Relazioni karmiche

INCONSCIO E
VITE PASSATE

Spaziotempo nella
ﬁsica quantistica

Relazioni Karmiche
Molto spesso le relazioni sono più complesse da
decifrare di quanto pensiamo e se dobbiamo prendere
decisioni ci ritroviamo sempre nelle stesse dinamiche.
L’obiettivo è comprendere insieme il perché: spesso
questi “nodi” hanno origine in una vita passata. E’
possibile facilitare questa trasformazione lavorando sul
karma oggi, per migliorare le relazioni che stiamo
vivendo.
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INCONSCIO E VITE
PASSATE

KARMA E RELAZIONI

IL KARMA DI COPPIA

L’incarnazione del
karma nel corpo ﬁsico e
le relazioni karmiche
familiari

Karma di coppia,
Saturno nel tema natale
e presenza a sè

Lo spaziotempo, le vite
passate e i buchi neri

1

KARMA E
RELAZIONI

Relazione con il
proprio corpo e con
la famiglia

KARMA E
RELAZIONI
DI COPPIA

Tecnica di lavoro

Contatta la tua Anima e comunica con il
tuo Sè Superiore.
In un gruppo di minimo 6 e massimo 15
persone, ciascuno individualmentente entro sé,
potrai viaggiare nello spazio tempo:
contattatterai la tua Anima ed i messaggi che ci
sono in serbo per te. Grazie all’ipnosi
eriksoniana e in piena presenza a te stesso ti
troverai in un’altra vita a contattare quei nodi
che oggi è utile sciogliere per vivere al meglio le
tue relazioni.

regressiva attraverso la vita intrauterina e
regressioni alle vite passate; spazio alle
domande aperte.
Cosa portare: tappetino, una bottiglietta
d’acqua, una copertina e un blocco per gli
appunti se lo desideri.

A OGNI INCONTRO VIVRAI DUE o Più
ESPERIENZE DI IPNOSI REGRESSIVA.
Il percorso è strutturato in 3 giornate che si
propongono nel week end.

Orario 9,30 - 12,30 e 14,00 - 17,00

Teoria e Pratica

Costo dell’intera giornata fatturato
come spese mediche detraibili,
pranzo libero.

Teoria: la legge del Karma nei cicli del ritorno e
della reincarnazione, la discesa dell’anima nel
corpo e nei chakra. Lo spazio-tempo nella ﬁ sica
quantistica. Il karma e la famiglia. Il karma e
l’ego, uscire dal karma.

dr@federicabrambilla.com

Pratica: tecnica e metodo secondo gli studi del
dr Brian Weiss. Equilibrio dei chakra ed ipnosi
Cultrice del Sè Spirituale, Psicologa e Psicoterapeuta, ho
approfondito la ﬁlosoﬁa e le basi della Medicina Tradizionale
Cinese presso l'International College of Traditional Chinese
Medicine of Vancouver, Canada. Master in Bioterapia nei
Disturbi Psichici. Master in Psicosomatica ANEB. Ho collaborato
con l'ordine degli Psicologi della Lombardia nel tavolo di
lavoro "Tecniche non convenzionali" e in Psiconcologia. Oltre
alla pubblicazione di diversi articoli ho scritto tre libri:
"Medicina Tradizionale Cinese e Psicoterapia Psicoanalitica”
con Prospettiva Editrice, "Vite Passate Vite Quantiche" edito da
My Life edizioni e “Dire addio al karma di coppia”, in press.
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