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Per diventare consapevole di essere la vita che scorre nel corpo e non il corpo.

Un viaggio nella ri-scoperta del proprio sé originario per abbandonare il passato e abbracciare
una nuova identità e personalità.
Tra rituali antichi e le moderne conoscenze della neuroscienza e della fisica quantistica
impareremo come ri-condizionare il nostro corpo alla gioia, alla grazia, all'abbondanza e alla
felicità.
Noi siamo parte della vita del pianeta, siamo la vita e siamo il pianeta.
In noi dimora la scintilla di vita che tutto crea, in noi ci sono le infinite possibilità, ciò che abbiamo
avuto finora inconsapevolmente si svela e diventiamo capaci di creare e di cocreare un mondo
interiore di pace abbondanza, amore che si rivelerà il creatore del nostro mondo esteriore di
pace, abbondanza e amore.
Attraverso un processo alchemico di trasformazione interiore riconosceremo il nostro falso sé e
lasceremo la paura e i limiti per abbracciare il nostro vero sé di amore e infinite possibilità. 

Quattro giorni attraverso un viaggio nella profondità del nostro essere spirituale e fisico per un
risveglio della coscienza di noi come esseri dalle infinite possibilità. Nel nostro viaggio toccheremo
riti, ininiziazioni e nove continenti interiori, come nove mesi di gestazione per la nascita di un
nuovo Me.

Un processo che toccherà tutti gli aspetti 
più importanti della nostra vita. 

 
Alla fine di questi 4 giorni ognuno di noi sarà rinnovato nel corpo, nella mente e nello spirito.
Al processo saranno uniti strumenti pratici e potenti che ognuno potrà portarsi a casa, per
proseguire e potenziare la rinascita e il risveglio. 

 
Saranno donate nove “induzioni meditative” 

da applicare nella propria vita. 
Una per ogni mese per nove mesi di trasformazione, 

rinascita, guarigione, rinnovamento e risveglio.
 

In uno spazio meraviglioso nella campagna ravennate, solo per noi, circondati da alberi e campi
alternando momenti di insegnamento e pratica con relax nella natura o in piscina, saremo
immersi nella semplicità di un processo di risveglio interiore, che ci permetterà di trasformare il
passato in saggezza e risvegliarci integri e pieni di nuove possibilità in questa vita. 

 
Risvegliarsi non è pensare in modo diverso
è vivere in uno stato di coscienza diverso

SEMINARIO
DAL 3 (sera ore 20) AL 7 AGOSTO 2022

LUOGO: Casa delle Meridiane via Argine destro Ronco, 66 San Bartolo, RA
PRENOTAZIONI e INFO: Rossella: 338 8309370



Il seminario sarà guidato da 
Alfonso Crosetto 
con il supporto di 

Monica Farinella e Rossella Gardini

Alfonso Crosetto
Life Coach, Formatore, Counsellor Professionale in Ipnosi Costruttiva, è studioso di medicina
tradizionale e di psicologia transpersonale. Diplomato in  Past Life Therapy presso il Brian Weiss
Institute USA e in  Past Life Regression Therapy presso la Past Life Regression Academy UK. Si è
formato in Core Shamanism presso la Foundation for shiamanich studies di Micheal Harner
studiando con Carl Zumstain e Sandra Ingerman. Ha studiato Sound therapy alla BAST (British
Accademy of Sound Therapy) e con Peter Treichier di Ananda Assisi. All’attività privata in studio
affianca attività di ricerca e formazione.
Esperto in tecniche di guarigione spirituale, autoguarigione e di rimozione dei meccanismi di
sabotaggio inconsci, crea Coaching Esistenziale® : Un persorso di crescita personale volto a creare
esperienze di trasformazione profonda. Tali esperienze, realizzate in un ambito mediativo e
transpersonale e mirate al superamento dei limiti autoimposti (dai modelli educativi e dalla storia
individuale) conducono alla consapevolezza del proprio Sè e del potere di guarigione insito in
ognuno di noi.
È socio fondatore dell’Associazione Nuova Guarigione Consapevole Membro Professionale E.A.R.T.H
Association (European Association for Regression Therapy). Kryaban. Ha pubblicato nel 2017 per la
Uno Editori il libro “Riprenditi l’Anima” e nel 2020 “Conosci il tuo maestro interiore”.

Rossella Giardini
Da 30 anni e fin da bambina medium, diventa dopo studi scientifici pranoterapeuta e ricercatrice di
mondi "invisibili". Apre negli anni Varchi e Portali e scorrono "Voci" di anime di vite oltre il VELO che
la contattano dopo il grande viaggio. Conosciuta come...LA TRACCIA DELL'ANIMA, svolge terapie e
comunicazioni in una realtà dell'Oltre....
LA VITA è SOLO UN PASSAGGIO DOVE L'ANIMA DIMORA PER UN PERIODO, CONSAPEVOLE ALLA
FINE DI ESSERE SOSPESA TRA CIELO E TERRA IN UN UNIVERSO INFINITO COLMO DI AMORE...

Monica Farinella
Counsellor diplomata all'Accademia del Disegno Onirico e Psicodramma Olistico, operatrice olistica
certificata.
Artista e creatrice del progetto arte di luce che è l’invito dell’artista a uscire dai propri schemi
mentali, ad andare oltre i limiti della nostra mente, del nostro corpo e forse della nostra anima, per
raggiungere lo spirito delle cose, la profondità che ognuno di noi ha dentro di sé. 
Co-Fondatrice della casa editrice Uno Editori.

Con la consulenza di 
Chef Francesco Stefania: cuoco esperto in cucina per la
prevenzione – dieta mediterranea – cucina vegetariana e
macrobiotica. 
Elena Alquati: consulente e docente di cucina per la
prevenzione – dietetica e dietoterapia cinese – cucina
macrobiotica e filosofia dell’alimentazione.

Un’esperienza unica e irripetibile a numero chiuso.



Scopriremo cosa davvero ci appartiene e realizzeremo un rituale sull’abbondanza.
Impareremo a conoscere il regno del pensiero e svilupperemo il potere della pura intenzione
Analizzeremo i nostri autosabotaggi e le convinzioni depotenzianti per trasformare il potere
creativo immateriale della nostra mente.
Entreremo nel regno della magia creativa comprendendo il potere della parola e realizzando
la magia della benedizione.
Realizzeremo insieme i nuovi incantesimi per la gioia la guarigione e l’abbondanza nella
nostra vita.
Impareremo ad applicare la triade creativa ( Pensiero, parola e azione ) per realizzare al
meglio ciò che è bene per noi.
Scopriremo come dialogare con la nostra saggezza interiore e seguire il maestro/a che c’è in
noi.
Impareremo come riconoscere la nostra saggezza interiore per le scelte della nostra vita.
Attraverso antichi rituali impareremo a morire a noi stessi e a rinascere nella nostra integrità
Impareremo a sciogliere i nostri blocchi e a risvegliare le nostre potenzialità grazie al potere
del suono e della vibrazione.
Conosceremo il segreto per lasciare alle nostre spalle la sofferenza e vibrare in un mondo di
gioia.
Ci apriremo ad una visione profonda di ciò che ci circonda scoprendo i segreti della visione
interiore.
Viaggeremo nei mondi interiori per risvegliare la nostra capacità di vedere la magia della vita.
Immersi in un clima di amore attraverso tamburi sciamanici, campane tibetane, Chau Gong,
Dischi del Sole, campane di cristallo e percussioni terapeutiche e risveglieremo il nostro
eterno Sé.
Riconosceremo e canteremo il canto della nostra Anima eterna e realizzeremo una delle più
potenti cerimonie sciamaniche di trasformazione, “la Cerimonia di Trasfigurazione”, un
rituale di guarigione con il suono della nostra essenza vitale.
Con cerchio rituale della tradizione sciamanica impareremo come viaggiare nei mondi non
ordinari della coscienza per ritrovare guarigione e potere.
Ci immergeremo nei segreti dello Yoga regale della mente e praticheremo insieme per
entrare in contatto con la nostra essenza divina.
Impareremo la sacra arte della resa per risvegliare il nostro guerriero di luce.
Approfondiremo il nostro potere di autoguarigione con l’utilizzo della nostra capacità
interiore di profonde induzioni meditative con il nostro potere personale esplorando il
campo delle infinite possibilità.
Scopriremo come fare del nostro cibo la nostra medicina e realizzare come il cibo
contribuisce in  maniera determinante a creare la nostra vita fisica, emotiva, mentale e
spirituale.
impareremo a benedire ciò che ci nutre comprendendo il potere alchemico di
trasformazione della nostra coscienza attraverso ogni cosa che ci dona nutrimento: pensieri,
parole, azioni, acqua, cibo, attività fisica, riposo e amore.
Diventeremo capaci di distinguere la spazzatura emotiva che ci viene regalata e rifiutare di
accoglierla in noi diventando creatori di bellezza.
Costantemente lavoreremo per raggiungere un nuovo stato di coscienza, con esercizi di
presenza, meditazioni, induzioni meditative, meditazioni in movimento, lavoro in diade,
esercizi di percezione



Risveglio
Conoscere, Guarire e Trasformare

 
Un viaggio nella profondità del nostro essere spirituale e fisico per un risveglio della coscienza di noi
come esseri dalle infinite possibilità.
Creando uno spazio sacro di condivisione e trasformazione entreremo nella profondità del nostro Sé per
risvegliare la capacità di creare il nostro paradiso interiore, la nostra forza; per trasformare le difficoltà in
sfide piene di opportunità; per mutare il dolore e il passato in conoscenza.
Nel nostro viaggio toccheremo riti, iniziazioni e nove continenti interiori come nove mesi di gestazione
per la nascita di un nuovo Me.
 
Esploreremo antiche conoscenze e leggi spirituali mettendole in pratica e agiremo sulla nostra alchimia
interiore per risvegliare il potenziale divino in noi.
 
Immersi in un luogo speciale e in un tempo dedicato alla nostra essenza, andremo al di là dei limiti del
nostro pensare per sperimentare il nostro potere di autoguarigione, trasformazione e rigenerazione per
il risveglio di una consapevolezza più ampia del nostro io.
Dedicheremo ogni istante per praticare una trasformazione profonda della nostra percezione e della
nostra consapevolezza, per accedere a un piano più ampio e potente della realtà.
Impareremo praticamente come trasformare il nostro essere, vittima degli eventi in consapevoli creatori
della realtà.
Riconoscendo il potere distruttivo che abbiamo sviluppato nella nostra vita, realizzeremo la
trasmutazione dello stesso in forza creativa.
Impareremo come riunire in noi la forza, la saggezza e la pace per realizzare il sogno della missione della
nostra vita.
Attraverso la saggezza degli antichi, pratiche sacre, rituali e moderne tecniche legate alle neuroscienze
risveglieremo un nuovo stato di coscienza una più profonda consapevolezza del nostro se.
Attueremo 9 processi di trasformazione legati a nove leggi spirituali per guarire e risvegliare corpo,
mente e spirito.

Costo seminario: 620€
per chi si iscrive entro il 5/6/22 480€
per chi si iscrive entro il 5/5/22 540€

per chi ripete il seminario entro il 5/6/22 380€
 


