
Seminario “La carezza del Perdono” 

 

 

Il perdono libera l’anima, rimuove la paura.  

È per questo che il perdono è un’arma potente 

(Nelson Mandela) 

 

 

 

Durata del Seminario 

Il seminario ha la durata di 1 giorno, dalle ore 9:00 – alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 19:00 con 

una pausa pranzo di 1 ora e pause intermedie di 15 minuti. 

 

A chi si rivolge il Seminario 

Il seminario si rivolge a tutte quelle persone che sono consapevoli di non avere ancora perdonato 

qualcuno o se stessi e di non avere quindi lasciato andare quel peso e quell’energia bloccata che 

inconsciamente genera ancora degli effetti sulla nostra vita e sulla nostra salute. 

 

Conoscenze e prerequisiti richiesti 

Non è necessario avere nessuna formazione specifica ma tanta curiosità, mente aperta e voglia di 

regalarsi il “La carezza del Per-dono” 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato per 

l’aggiornamento del proprio curriculum personale e/o per il proprio aggiornamento professionale. 

 

Programma del Corso 

 

• Karma 

• Perdono 

• Effetti del perdono sulla salute 

• Esercizi sul perdono: la lettera, i genitori, le tecniche del perdono 

• Condivisioni 

• Esercizi sul perdono per la propria famiglia di origine e per gli avi 

• Nascita e grembo materno 

• Karma e perdono nelle nostre vite precedenti 

• Come incrementare il Karma positivo 

• Esperienze di Ho’oponopono: bambino interiore e perdono verso noi stessi 

• Meditazioni di gruppo 



Cosa portare 

Ogni partecipante dovrà portare un tappetino e una coperta leggera, abiti comodi, una mascherina 

(se utilizzata). 

 

 

Docenti 

Massimiliano Perra, Ipnologo della Regressione alle vite precedenti (Master conseguito presso la 

Past Life Regression School), Coach, Operatore e Trainer EFT, Facilitatore in Costellazioni Familiari 

secondo Bert Hellinger, Scrittore, Ricercatore Indipendente 

 

Sonia La Marca, Ipnologa della Regressione alle vite precedenti (Master conseguito presso la Past 

Life Regression School), Operatrice Olistica nel Risveglio del Sacro Femminile, BFRP per Floriterapia 

per adulti, bambini e sistema familiare, Facilitatrice di PSYCH-K® 

 

 

 

Il perdono non cambia il passato ma allarga il futuro 

(Anonimo) 

 


