The Shaman's Heart
Discovering Your Authentic Power, Purpose & Presence

Il Cuore dello Sciamano
Scopri il Tuo Potere Autentico, il tuo Scopo e la tua
Essenza
Corso intensivo di 6 giorni con
Byron Metcalf, Ph.D. & Karen Malik, MA
Date: 25-30 maggio o 5-10 giugno 2019
Località: Corte Carezzabella (Veneto - vicino a Venezia)
www.cortecarezzabella.com
Costo: € 1.650,00, include il vitto e l’alloggio per l’intera durata del corso in camera doppia.
Note: limitato a 35 partecipanti, traduzione simultanea ed esercizi in cuffia in italiano.
Il Cuore dello Sciamano è un programma completo per sviluppare la tua piena capacità di
vivere una vita basata sul contatto con la tua anima e centrata sul tuo cuore.
Sviluppato da Byron Metcalf, il Cuore dello Sciamano è un'integrazione unica e attiva della
pratica sciamanica, della psicologia transpersonale, degli antichi insegnamenti di saggezza e di
vari metodi contemporanei di crescita spirituale e trasformazione personale. Questo seminario
altamente esperienziale è orientato specificatamente a creare la capacità e le condizioni per
vivere nella realtà e nel tempo attuale, così complesso e difficile, grazie all'ascolto della propria
anima e del proprio cuore.
Useremo una combinazione di musiche, tecnologia Hemi-Sync, Field Effect Audio, meditazioni,
intenzione personale, rituali e viaggi sciamanici (Holo Shamanic Journey), per scoprire e
sperimentare il nostro autentico potere, lo scopo e la nostra essenza.
Otterrai:
* Crescita personale: sarai più presente e consapevole per guidare il tuo corpo, usare la tua
intuizione e contattare la tua parte spirituale
* Sviluppo interpersonale: potrai migliorare le tue relazioni e approfondire la tua connessione con
il mondo che ci circonda e ci ospita
* Esplorazione transpersonale: avrai accesso alla più grande coscienza cosmica e al potere
evolutivo dell'amore
* Imparerai a fidarti e a comunicare con la tua guida interiore
Sarà una potente fusione di musica, meditazione, saggezza sciamanica e tecnologia audio, che
coinvolgerà il tuo cervello e il tuo cuore!
"Questo seminario diretto da Byron Metcalf mi ha aiutato ad entrare in un luogo di pace, amore,
gioia e speranza, durante questi momenti di difficoltà in cui si verificano così tanti cambiamenti sul
nostro pianeta". - Sandra Ingerman, MA
Partecipa anche tu a questo evento unico!
Scrivi un’email a info@monroeinstitute.it con “The Shaman’s Heart: SI”
oppure iscriviti qui ora e avrai 200€ di sconto
Ti aspettiamo!
The Monroe Institute Italia – www.monroeinstitute.it – info@monroeinstitute.it – 348.3656168

