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Joy of Abundance  
La Gioia dell’Abbondanza 

con Giulia Jordan e Stefano Roverso 
 

Diventa creatore di Gioia e  Abbondanza nella tua Vita. 
21-24 maggio 2020 – VERONA 

 

Quanti di noi sognano di avere abbondanza di amore, gioia, creatività e denaro? 

Il primo ostacolo che incontriamo nella creazione dell’Abbondanza sono le nostre convinzioni limitanti, 
soprattutto quelle assorbite durante i primi sette anni vita, che impediscono la realizzazione degli 
obiettivi che ci stanno a cuore e ci bloccano in uno stato di scarsità e di privazione. 

Durante il Seminario, Giulia e Stefano scioglieranno una buona parte di queste convinzioni e ti daranno 
una formula molto efficace per permetterti di agire in autonomia e sciogliere da te le altre. Imparerai a 
riconoscere il ruolo dei pensieri, dell’attenzione e delle emozioni nel processo creativo consapevole e a 
diventare co-creatore con l’universo. Per manifestare la gioia e l’abbondanza che desideri nella tua realtà.  

Cosa imparerai a fare durante il seminario: 

• Passare dalla coscienza di scarsità a quella di abbondanza. 

• Pulire e dissolvere i blocchi psico-energetici all’abbondanza.   

• Individuare gli ostacoli all’abbondanza finanziaria.  

• Individuare e plasmare le convinzioni utili per manifestare l’abbondanza. 

• Sorgenti creative e convinzioni potenzianti: chiedi e ti sarà dato. 

• Il rapporto tra denaro e spiritualità 

• Il processo creativo: ingredienti e ricetta.  

• Le regole del “gioco” della manifestazione finanziaria. 

• Rigenerare salute e gioia nel corpo, mente e spirito 

• Imparare a creare la propria realtà di abbondanza. 

 
 

Iscriviti qui 
 

Quote e iscrizioni:  
La quota di partecipazione è di € 800,00. Comprende la partecipazione e i materiali del corso.  
Si può frequentare sia con formula residenziale che giornaliera. I costi di ospitalità sono a parte.  
Il corso è a numero chiuso con pre-iscrizione obbligatoria e acconto di € 200. 

Sconto di € 100,00 per le iscrizioni anticipate entro 3 mesi dal corso. 
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