
Relazioni armoniche 
Per vivere relazioni sane ed appaganti, è necessario un processo di consapevolezza delle 
modalità con le quali viviamo le nostre relazioni: impariamo a riconoscere e lasciare andare 
quegli schemi distruttivi che ci fanno chiudere all’amore. Ciò consente di riconquistare il piacere 
di stare con l’altro così com’è, nel rispetto della sua e della nostra individualità. 
Perché le relazioni sono così importanti nella vita di una persona? La vita è relazione, l’essere 
umano è una creatura sociale. Attraverso la relazione scopriamo chi siamo: le relazioni sono 
l’indicatore del nostro stato interiore e ci spingono a crescere, ad andare oltre i nostri limiti. 
Vivere di relazioni appaganti è un desiderio di molte persone, benché sia considerato un 
traguardo difficile. “Guarire le relazioni” è la risposta a questo anelito. 
Il corso è indirizzato al miglioramento delle relazioni di qualunque tipo: di coppia, di lavoro, di 
collaborazione, di famiglia, di parentela, di amicizia, di vicinato, relazioni a due, di gruppo, 
sociali, ecc…. 



Bagno di Romagna
10 agosto dalle 10:00 alle 22:00



01 Programma 

10:00 – 13:00
Che cosa sono le relazioni armoniche e quali benefici possono portare nella nostra vita. 

Insegnamenti teorici 

13:00 – 14:30
Pranzo 

14:30 – 18:00
Esercizi pratici per guarire il passato ed aprirsi al futuro. 

18:00 – 19:00
Pausa meditativa 

19:00 – 20:15
Cena 

20:30 – 22:00

Rituale del fuoco per purificare il nostro campo energetico e prepararlo a ricevere piacere, gioia e armonia.  
 
Questo rito del fuoco serve per ripulire corpo, parola, mente da attaccamenti e traumi che impediscono il libero fluire. La 
luna piena di Agosto è uno dei momenti più potenti dell’energia femminile utile a questo scopo, una eccellente 
preparazione per la prossima semina autunnale. 



Ormai è chiaro ai più che stiamo 
andando incontro ad una nuova era, 
dove ciò che sappiamo va rivisto e 
adeguato ad una dimensione dove lo 
spaz io de l cuore avrà un ruolo 
fondamentale. Ci stiamo preparando ad 
un nuovo mondo, e molto di ciò che 
crediamo deve essere rivisto o lasciato 
andare per far posto a qualcosa che sarà 
più in armonia con la saggezza del 
nostro cuore. 

In parte lo stiamo intuendo ma spesso 
mancano le coordinate per capire come 
poterlo mettere in pratica. 

La tua ricerca è finita! Grazie a questo 
seminario, puoi fare il primo passo 
concreto per allinearti alla nuova 
tendenza, lenire le vecchie ferite del tuo 
cuore e orientarti verso l’armonia nelle 
relazioni. 

PIACERE sarà la tua nuova parola 
d’ordine nel suo significato originale: 
SENSO DI VIVA SODDISFAZIONE!  

02 Qualcosa in più 



DOVE: 
 
Agriturismo Pianconvento 
Bagno di Romagna 
 
 
 

03 Informazioni logistiche

COSA TI SERVE: 
 
Abbigliamento comodo 
Materiale per appunti 
Calzini e benda per gli occhi 

Puoi portare con te immagini sacre, foto, 
talismani, camee, yantra o mandala che 
hanno terminato il loro effetto e che vuoi 
restituire al fuoco onorandoli.

Titolo COME ADERIRE: 
 
La quota di partecipazione è di €97,00 
I pasti sono liberi, è possibile usufruire 
del servizio dell’agriturismo. 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 agosto 
Contattare Manuela  
cell. 338 3651458 
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