
 

IOCRESCO | LA RELAZIONE CON TE STESSO E LE TUE RADICI - una delle proposte del progetto 

IOEVOLVO - è un seminario intensivo ed esperienziale nel quale potrai iniziare a trasmutare tutti i 
condizionamenti, le credenze e le emozioni che ti influenzano inconsapevolmente, creando 
disarmonia, conflitti e separazione in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, in te stesso. Sarai 
condotto a uno stato di benessere, serenità e gratitudine verso la Vita che ti aiuterà a migliorare i 
rapporti personali e col mondo esterno. 
 

È RIVOLTO A:  
 Chiunque voglia veramente “rinascere” al suo scopo di vita e vivere relazioni appaganti a 

tutti i livelli. Fa per te se: 

 Sperimenti conflitti nella tua vita e nelle relazioni e non sai come risolverli. 

 Si ripetono delle situazioni che non riesci a modificare, anche se ti fanno stare male. 

 Ti senti scollegato dal mondo e dalle persone che ti circondano. 

 Senti che manca qualcosa di essenziale nella tua vita. 

 Senti che il tuo cuore è chiuso e non riesci a comunicare il tuo sentire. 
 Operatori nella relazione di aiuto - Operatori olistici, Counselor, Naturopati, etc. - che 

vogliano avere degli strumenti maggiori nel sostegno a quei clienti che presentino 
problematiche nelle relazione primarie. 

 

DURATA DEL SEMINARIO: 
 Due giorni della durata di 10 ore ciascuno (dalle 09.00 alle 20.00 con pausa pranzo) per un 

totale di 20 ore. 
 

CON QUALI STRUMENTI LAVORIAMO:  
 Fondamenti del “Lavoro su di sé” e del “Risveglio”, Diksha, scrittura rivelativa, musica, 

meditazioni guidate, movimenti sistemici, Counseling e Coaching. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO: 
 San Vito di Leguzzano (VI). 

 

POSTI LIMITATI - INFO E ISCRIZIONI: 
 info@ioevolvo.com | 347 9087515 (Cristina) - 347 0416768 (Luca). 

http://www.ioevolvo.com


Questo seminario ti offre l’opportunità di dare una svolta alla tua vita. È un viaggio di crescita che 
parte dalla consapevolezza dell’addormentamento - che ognuno di noi vive quotidianamente - e 
indirizza il nostro cammino verso una “nuova Nascita”, ossia verso l’integrazione della nostra 
Personalità con la nostra Anima, la quale conosce molto bene la direzione giusta per noi. Nel 
momento in cui la nostra Personalità e la nostra Anima sono nuovamente integrate, siamo in 
grado non solo di vedere la nostra mente quando lavora, ma anche di usarla esclusivamente 
quando serve, smettendo di impiegare energie in cose che non fanno parte del nostro viaggio e 
permettendoci di vivere appieno il nostro Scopo di Vita. Ritornerai alla vita quotidiana più leggero, 
liberato da pesi, condizionamenti, conflitti interiori e arricchito in serenità, fiducia e amore per te 
stesso. Inoltre, le tue relazioni miglioreranno notevolmente e quasi… istantaneamente. 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

1ª giornata | RITROVA IL TUO EQUILIBRIO INTERIORE RISCOPRENDO TE STESSO 

 Togliere il velo dell’”addormentamento”. 
 Sofferenza esistenziale, psicologica, fisica. 
 Mente, corpo, emozioni e spirito. 
 Stato interno e Risposte esterne. 
 Imprinting di nascita. 
 Riconnettersi al Bambino Interiore. 
 Lasciar andare le paure. 
 Le ferite emozionali. 
 Credenze limitanti (e potenzianti). 
 Riequilibrio energetico. 
 

2ª giornata | RITROVA ARMONIA E PACE CON LE TUE RADICI 

 La relazione con i Genitori. 
 Critica e apprezzamento. 
 La Mamma. 
 Il Papà. 
 Il Bambino dentro di te. 
 Sofferenza ricevuta e sofferenza data. 
 Sperimentare il perdono. 
 Il potere dei “riconoscimenti”. 
 Imparare a ricevere. 
 Centratura del cuore. 

http://www.ioevolvo.com/iocresco/


COSA SERVE: 

 Materassino, coperta e cuscino, penna e blocco note. 

 I tuoi dati di nascita (data, luogo e ora, da comunicare al momento dell’iscrizione). 

 

 

 

IOEVOLVO - Percorsi di Risveglio Consapevole è un progetto ideato da: 
 
Cristina Pasqualotto - Operatore Olistico Trainer (VE446T-OP), Counselor Integrale Olistico 
Professional (VE605P-CO), Career Coach, Consulente aziendale e Trainer nell’ambito della 
crescita personale, delle relazioni e dello sviluppo del potenziale umano. Professionista 
disciplinata ai sensi della Legge n° 4/2013. 
 
Luca Valente - Operatore Olistico Professional (VE2257P-OP), Trainer nella crescita 
personale, facilitatore di processi evolutivi, studioso di stati ampliati di coscienza, lettore di 
Registri Akashici, scrittore. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 

 

 

 


