SEMINARIO CON 10 PROCESSI PERSONALI

CON ANDREA WANDEL
1 – 2 DICEMBRE 2018
CENTROVITAE, BELLINZONA
Processi di guarigione da traumi e condizionamenti
per liberare la nostra vera natura
con costellazioni, risoluzione da trauma, rituali personalizzati, ecc.
Ognuno di noi conosce l'esperienza di sentirsi in dominio di vecchie strutture interiori e di non
riuscire ad uscirne fuori, malgrado i ripetuti sforzi benintensionati.
Le scienze odierne confermano sempre più chiaramente quanto le esperienze all'origine
della vita, insieme alle impronte dell’infanzia, influenzano in modo essenziale la nostra vita
futura.
La prima fase della nostra vita è caratterizzata da una grande vulnerabilità e un'autodeterminazione molto limitata. Siamo completamente dipendenti dalla qualità di
attenzione e accoglimento (o no) delle nostre persone di riferimento.
Queste esperienze e condizioni traumatiche sono profondamente impresse nel nostro
corpo somatico, energetico, emozionale e spirituale, e possono condizionare fino ad oggi la
nostra vita.

Questo seminario offre uno spazio particolarmente accurato, dove la nostra vulnerabilità
profonda, le vecchie memorie limitanti, ma anche la nostra forza non ancora vissuta,
possono trovare accoglienza.
Il gruppo formerà durante tutto il seminario il campo portante, diventando un “grande
corpo di regolazione e sostegno vivente”.
CentroVitae, Viale Stazione 14, 6500 Bellinzona, www.centrovitae.ch

A chi è rivolto?

A tutte le persone che sentono il desiderio di approfondire il contatto
con se stessi, di voler crescere e/o di voler regalarsi due giorni preziosi
in una vita spesso troppo frenetica.

Luogo:

CentroVitae, Viale Stazione 14, 6500 Bellinzona

Orari:

Sabato 1 dicembre:
Domenica 2 dicembre:

Costo:

Con proprio processo: 350.- CHF
Senza proprio processo: 170.- CHF

Conduzione:

Andrea Wandel (www.andrea-wandel.com)

9.30 – 13.00, 14.30 – 19.00
9.30 – 13.00, 14.00 – 17.00

Madre di due figlie adulte e nonna di una nipotina.
Se non in viaggio per il suo lavoro, vive in Sudafrica.
Naturopata, formata in psico-chinesiologia e diagnostica regolativa (Dr.
Klinghardt), terapia neurale, omeopatia, psicoterapia, costellazioni
sistemiche, risoluzione da trauma, craniosacrale biodinamico. Musicista.
Conduttrice di seminari e formazione a livello internazionale.
Oltre alla sua qualifica professionale molto ricca, Andrea è conosciuta ed apprezzata per la
sua presenza e percezione fenomenologica eccezionale, per il suo grande cuore e la
delicatezza, e nello stesso momento per la sua forza e determinazione.
Come conduttrice Andrea non segue sentieri predefiniti. Coglie, con la sua grande qualità
d'ascolto ben oltre alle parole e spiegazioni, ogni momento nel suo flusso creativo e prezioso.
Andrea, insieme alla sua gemella Marion, è ideatrice di: www.mareamarea.com

Informazioni ed iscrizioni:
CentroVitae
Renata Chianese-Hutter
Viale Stazione 14
6500 Bellinzona
+41 (0)79 501 99 51
www.centrovitae.ch, info@centrovitae.ch

CentroVitae, Viale Stazione 14, 6500 Bellinzona, www.centrovitae.ch

