Torino, 10, 11 e 12 maggio 2019

Corso di interpretazione dei sogni
Trainer Angelo-Picco-Barilari

Quanto tempo passiamo a dormire e quanto tempo passiamo a sognare? Forse hai
fatto dei sogni significativi e magari ti sei
chiesto cosa volessero dire. Forse hai chiesto aiuto a qualcuno e non hai avuto la risposta che cercavi... Ogni scuola di pensiero ha il suo modo per interpretare i sogni...

Seguendo questo seminario teorico e pratico che puoi avere accesso ad
una metodologia molto valida per interpretare i tuoi sogni.
Dai valore alla tua esistenza ed un senso piu’ profondo alla tua vita mettendo in atto la tua capacita’ di interpretare i tuoi sogni con un metodo semplice, facile e nello stesso tempo estremamente efficace.
Di fatto i sogni che facciamo offrono informazioni per evitare un pericolo, o
per soddisfare un desiderio, o per prendere coscienza di uno squilibrio, o
per esprimere meglio un talento...
Durante il seminario si dedica particolare attenzione ai sogni portati dai partecipanti, per incominiciare a familiarizzare con l’interpretazione dei sogni.
Inoltre il seminario prevede un laboratorio comune dove i partecipanti cominciano ad interpretare i propri sogni ed i sogni degli altri, di modo che
alla fine ognuno possa essere in grado di applicare l’interpretazione dei
sogni, autonomamente, in ogni momento della sua vita.

Il trainer
Angelo Picco Barilari, Diplomato in Informatica, Operatore Olistico e Direttore Didattico di Siaf Umbria, Esperto in comunicazione. Consulente in
Problem Solving. creatore di metodologie olistiche di test bioenergetici e
di numerosi altri. percorsi di crescita. Dal 2001 è canale dell’Entità’ angelica Kryon e in questa veste, oltre a tenere eventi in diverse nazioni, ha al
suo attivo la pubblicazione di 6 libri con Kryon, tre in lingua italiana, due in
lingua spagnola, ed uno in lingua russa, oltreché due DVD dei suoi seminari in Italiano.

Info, costi e prenotazioni
Il corso si terrà in Associazione Terradiluce a Torino,
nel week end di venerdi 10, sabato 11 e domenica
12 maggio , con orario 20, 30-22 circa il venerdì sera,
9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,00 nel week-end.
Pe saperne di più sulle metodologie del corso potete
scrivere direttamente a angelopb11@libero.it
Il workshop è a numero chiuso, i posti sono limitati, il contributo per i soci è di € 180, per iscrizioni occorre prenotare entro lunedì 6 maggio, con
una mail a info@terradiluce.it ed effettuare un bonifico bancario di €
50 sul CC dell’Associazione Terradiluce - Credito Valtellinese

Iban :

IT71Z0521601034000001009325 con causale “seminario Angelo Picco
Barilari - Kryon - interpretazione dei sogni
La sede del corso:

Associazione Terradiluce
Via Luserna di Rorà, 3
10139 Torino 347/9036353
www.terradiluce.it - info@terradiluce.it

