
 

Giornata di Guarigione 
Sabato 17 e/o Domenica 18 maggio 2014 a Sonogno in Val Verzasca 

 
Durante questa Giornata avete la possibilità di ricevere: 

• 3 sedute di Metodo Network (NSA e SRI),  

• 1 workshop sulle emozioni della stagione del trasformare, 

• 1 workshop sui contratti sacri – gli archetipi,  

• Meditazione con le campane di cristallo e nella natura. 

Questa giornata permetterà ad ognuno di voi di: 

• Dare maggiore flessibilità alla vostra colonna vertebrale e alla vostra mente. 

• Imparare nuove strategie di auto-guarigione che stimoleranno e faciliteranno profondi 
cambiamenti del vostro organismo; permettendo così di ritrovare il vostro benessere e raggiungere 
una qualità di vita migliore. 

• Migliorare la consapevolezza del vostro corpo e dei suoi ritmi. 

• Stimolare le vostre capacità di stare meglio e permettere che i cambiamenti nella vostra 
vita quotidiana diventino duraturi. 

Dettagli: 

• La giornata inizierà alle ore 8:15 e terminerà alle ore 19:00. 

• Il prezzo della giornata è di CHF 240.- incluso il pranzo. L’iscrizione è confermata 
con il pagamento in contanti al segretariato presso uno dei due studi di chiropratica. 

• Puoi arrivare venerdì sera e/o rimanere il sabato sera sia a 
pernottare sia a cena: il centro di vacanza, Casa Sant’Angelo, offre pernottamenti in stanze 
da 2 (poche), 4 e 6 posti letto. I dettagli li troverai sul modulo d’iscrizione.  

Le sedute di NSA e SRI vi aiuteranno a riorganizzare il senso della vita 

che state vivendo; portandovi a scelte positive sullo stile di vita. 

Con la vostra guarigione avete una maggiore comprensione di voi stessi e di conseguenza potete 
essere più disponibili per gli altri. 

A piccoli passi migliorate la qualità della vostra vita. 

Vi auguriamo una profonda guarigione del vostro sistema nervoso e della vostra colonna vertebrale, 
per la vostra salute, il vostro benessere ed una migliore qualità di vita… 

Sei interessato/a? Chiedi il modulo d’iscrizione al segretariato di uno dei due studi di chiropratica:  
D. Hort, 091 960 45 45 e C. Vendrame, 091 825 55 50. I posti sono limitati, affrettati! 

Ti attendiamo con gioia: Christian, Cinzia, Dominique, Shannon, Skyler con Silvana e Theresa 


