
Associazione Culturale Sei Altrove – Terra di Mezzo

PRESENTA

SESSIONE DI GRUPPO DI
COSTELLAZIONI SPIRITUALI:

L'AMORE E LA VITA

Sabato 17 Ottobre 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.30

Associazione Sei Altrove, via della Busa, 12 Luvigliano di Torreglia (Pd)

 

In questa sessione le Costellazioni Spirituali ci conducono molto in profondità.
La Vita e l’Amore ci parlano di Benessere, di Esistenza, di Gioia, di Felicità, di Famiglia, 
di Essere, di Sicurezza, di Realizzazione, dell’Anima. Molto spesso la Vita e l’Amore vengono 
posti su piani diversi nonostante, come vedremo, siano le facce della stessa medaglia.

La Vita di fatto è Amore e l’Amore di fatto è Vita.

L’educazione e l’istruzione ricevute da piccoli determinano il nostro modo di amare e di 
rapportarci nella Vita e con gli altri. La nostra impalcatura mentale, emotiva e sentimentale in gran 
parte si struttura nei primi dieci anni di vita e sarà, nel bene e nel male, il metro di misura con cui 
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ci rapporteremo in futuro con gli altri e verso la Vita.

In questo Lavoro andremo a sondare in profondità quali sono le abitudini, i limiti e lecredenze che
condizionano il rapporto che abbiamo con il mondo (partner, genitori, figli,colleghi e amici) e con
la Vita (famiglia, lavoro, successo) che nonostante tutta la buona volontà molto spesso vengono 
limitati proprio da questi movimenti che non permettono di avere un totale accesso alla 
realizzazione. Guarderemo in che modo la cultura, la morale, l’educazione e l’istruzione 
condizionano di fatto i nostri rapporti e le problematiche più frequenti che limitano la Felicità e 
la Gioia.

* * *

Guida il lavoro Hermes, da oltre vent’anni Ricercatore indipendente di Alchimia applicata ed 
Ermetismo. Simbolista, Tarologo e Radiestesista, con molti anni di esperienza come Guida del 
Centro olistico “Sei Altrove” e come pioniere e Guida in Costellazioni Essenziali, Spirituali ed 
Archetipali, oltre che pioniere della pratica di Teosintesi, quale strumento volto al Benessere psico-
fisico, alla conoscenza del funzionamento della Natura Umana ed al Risveglio individuale.

Operatore Olistico Trainer, con codice VE1627T-OP, Direttore della Scuola Olistica AccadeMagia, 
iscritto nei registri della Società Italiana Armonizzatori Familiari (SIAF), ai sensi della Legge n.4 
del 2013.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
potete scrivere a info@seialtrove.it

oppure telefonare al 335.7559061 (Hermes) –
346.7794331 (Frey) – 348.49496379 (Yapos)
o allo 049.99093934 (dalle 15.00 alle 19.00)

www.seialtrove.it

http://www.siafitalia.it/
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