
PROTEZIONE AURICA
Impariamo a rimanere in apertura ed empatia, praticando una protezione energetica su noi stes-
si, utilizzando la forza della mente e il potere dei cristalli, tecniche di scrematura e scarico.

BILANCIATI PER BILANCIARE
Ora che sappiamo gestire la nostra forza energetica, entriamo in contatto con il Sè Superiore e 
impariamo una tecnica di auto Bilanciamento: ci riequilibriamo per poter riequilibrare gli altri.

CONOSCERE I CRISTALLI
Ci siamo già avvicinati a pietre e cristalli nella protezione aurica e nella trasformazione delle 
basse frequenze negli ambienti. Ora impariamo a sentirne le vibrazioni, ed a comunicare con 
loro per averli come grandi alleati quotidiani. 
Amici inseparabili, una forte unione con la natura ancestrale.

IMPARIAMO DAGLI ALBERI
La primavera è stagione di pulizie esteriori e purificazioni profonde. Conosciamo come il nostro 
corpo risponde alla stagione secondo i principi della medicina cinese, e come radicarci in modo 
dinamico per fluire in armonia con la natura verso la massima espansione estiva. 

ESPANSIONE ESTIVA
Facciamo entrare la Luce! Il programma della giornata si svilupperà in base alle energie nascenti 
nel gruppo e terminerà con la consegna degli attestati.

WORKSHOP

“Consapevolezza Energetica”
Questo Workshop è rivolto a tutti coloro che vivono, o lavorano, a stretto contatto con le persone: 

assistenti sanitari, terapisti, estetiste, insegnanti yoga e pilates, operatori del benessere...

5 incontri finalizzati ad acquisire la consapevolezza necessaria per riconoscere i segnali di sovraccarico del nostro corpo, 

prenderete confidenza con alcuni metodi utili, per rimanere in apertura ed empatia con la persona assistita, 

praticando comunque una protezione energetica su voi stessi.

SILVIA TOSI • 349 497 6037
www.riense.it

@multiriflessologiafacciale

@silvia.tosi.riense

IL WORKSHOP SI TERRÀ DALLE 10.00 ALLE ORE 17.00
PRESSO: ACCADEMIA GOCCE DI LUCE • VIA SAN NAZZARO, 25 • VR

Il costo della singola giornata è di 160€, 
(è prevista un’agevolazione con il pagamento anticipato dell’intero workshop)

Su richiesta vengono riconosciuti crediti ECP di Siaf Italia

AMIAMO
GLI ALBERI!

Scatta una foto 
e salvala nel tuo smartphone

13
lu

glio

24

mar
zo

apri
le

18

mag
gio

19

giu
gno

16


