1° incontro GIRATI VERSO LA VITA: Aprile 2020 - Conduce: SimonaTrusteeCella

“I 4 LIVELLI DEL CAMBIAMENTO: PERCEZIONE, COMUNICAZIONE,
5 LEGGI BIOLOGICHE, POSIZIONE E PRESENZA.”

La Percezione è la sala di comando dove le tue infinite memorie sensoriali ti guidano a
interpretare la realtà e a reagirvi in modo automatico e sempre uguale.
E’ qui che puoi agire il cambiamento.
La Comunicazione ti permette di mantenere o cambiare la percezione del problema.
La forza ipnotica delle parole va conosciuta per scegliere la qualità della vita che vuoi.

Le 5Leggi Biologiche sono il linguaggio del corpo, parlano di te e ti spiegano nei dettagli cosa ne
stai facendo della tua vita. Il corpo è il tuo alleato più perfetto: non mente mai perché la menzogna
non è funzionale alla vita.
Posizione e Presenza è il terreno di fondo: senza Presenza nessuno degli altri livelli può essere
osservato. Senza Posizione nessuna alleanza può nascere… nemmeno con te stesso!
PROGRAMMA dei 4 GIORNI
1 gg. QUALITA’ PERCETTIVA E VITA DI QUALITA’
Percezione e le sue qualità; Mappe di memoria ed implicazioni;
Come organizziamo recidive e binari. Sperimentiamo le qualità
percettive nel nostro lamento.
Scopriamo nuove memorie e nuove risorse

2 gg. 5LB: IN NATURA TUTTO HA UN SENSO
5LB e SINTOMI IN FASE ATTIVA; Autoinganni di chi conosce le 5LB;
Breve ripasso delle 5LB; Sintomi in FA: come e perché riconoscerli;
Analisi del sintomo personale in base alle 5LB

3 gg. SINTOMI DI DE-IPNOSI PROGRESSIVA
Comunicare: Linguaggio verbale e stati ipnotici; Perché anche se
conosco le 5LB la paura resta? Ristrutturiamo il sintomo da 5LB a
Linguaggio Nutriente; Trasformiamo il lamento da Male/dizione a
Bene/dizione; Sperimentiamo l’altra faccia della medaglia

4 gg. RITROVIAMO PRESENZA
Presenza e sonnambulo; Ruolo e frequenze delle emozioni; Segnali
minimi: esploriamo la nuova risorsa; Polaroid; Recupero del bimbo
ferito; Sperimentiamo come dire quello che sentiamo, senza
lamentarci, cioè con Presenza.
www.creatoredispazi - creatoredispazi@gmail.com

