Il diritto alla ricchezza: l’abbondanza è nelle nostre mani
Sabato e domenica 17 e 18 giugno 2017
a Rimini, presso Riflessi di Luce by New Energy Home

Due giorni di lavoro guidati da Christian Rudolf Krämer per analizzare e rimuovere le
problematiche ed i blocchi che ci allontanano dal benessere che meritiamo.

Avete mai provato a porvi qualcuna di queste domande:
“Qual è la mia reazione se penso al denaro?”
“Ho il successo che vorrei nella vita privata e in quella lavorativa?”
“La mia situazione economica è per me un problema?”
“Permetto a me stesso di vivere in una condizione di prosperità?”
“Riesco a gestire serenamente lavoro e amicizia?”
“Dove sbaglio?!”
… Qualcosa si è mosso, vero?
In moltissimi casi, il nostro successo dipende veramente da noi: da come inconsciamente
agevoliamo o sabotiamo il nostro rapporto con l’abbondanza.
Pensate solamente al nostro retaggio culturale, che contrappone il denaro ed il successo ai valori
umani: “I soldi non fanno la felicità” “La vera felicità è quella interiore” “Mai mescolare lavoro e
amicizia”. Ebbene… scopriremo che SONO AFFERMAZIONI NON VERE! Si tratta di convinzioni
radicate ma completamente sbagliate nelle premesse.

L’obiettivo del seminario è di portare ciascuno ad affermare:
“Grazie ai soldi posso permettermi cose che mi rendono felice!”
“Il denaro è uno strumento che mi permette di donare con gioia!”
“Guadagno e condivido. Condivido e guadagno!”
“Conciliare lavoro e amicizia è bellissimo!”
“Mi piaccio nelle relazioni e nel lavoro!”

DURANTE IL SEMINARIO, oltre a destrutturare insieme le tante credenze sociali e comuni in cui
siamo cresciuti, ciascun partecipante al seminario analizzerà la propria storia e i propri ostacoli,
andando ad elaborare le fondamenta di una nuova relazione personale con l’abbondanza di denaro,
di soddisfazione e trasformazione. Con la guida di Christian attiveremo risorse quali:
Esercizi di meditazione e radicamento.
Focusing : per una consapevolezza della nostra relazione intima con il denaro
Strategie di auto-gestione consapevole: volte a riconoscere il nostro valore e rinforzare
l’autostima, strategie da applicare al nostro quotidiano
Costellazioni familiari: per comprendere gli schemi e sciogliere il legame con i destini a cui siamo
inconsciamente leali e che ci bloccano.
Rituali di liberazione: per liberarci dalle credenze che avremo imparato a riconoscere

Christian Rudolf Krämer
Heilpraktiker, fisioterapista e terapeuta sistemico-costellatore. Svolge la propria attività fra la libera
professione e l’insegnamento. La sua sede principale è a Monaco di Baviera, ma la sua attività
pratica e formativa si svolge in tutta Europa, Giappone e Israele. Insegna presso alcune fra le
maggiori scuole per Heilpraktiker, tiene regolari corsi in facoltà universitarie e organizza seminari e
training formativi internazionali per operatori di costellazioni familiari e per gli specialisti del suo
metodo di lavoro corporeo-spirituale: Body and Soul in Motion®.
Dal 2005 è presente anche in Italia con i suoi corsi di specializzazione e laboratori esperienziali.

SEDE DEL CORSO
RIFLESSI DI LUCE by New Energy Home - Via Coletti n. 71, 47921 Rimini
mail: riflessidiluce.neh@gmail.com
tel. 0541- 23542 m. 347-4603221
COSTO: Il costo del seminario è di € 200 (comprensivo di dispense)
SEDE DEL CORSO: RIFLESSI DI LUCE by New Energy Home - Via Coletti n. 71, 47921 Rimini

info: 347-4603221 (Lucia)
COSTO: Il costo del seminario è di € 200

Sconto “Earlybird” e “In due”:
per chi si iscrive entro il 24 maggio (compreso) e per chi si iscrive in coppia (sino al termine) € 180
SCADENZA ISCRIZIONI: Entro lunedì 5 giugno 2017
L’iscrizione si ritiene valida con il versamento di un deposito di € 100
Il corso si terrà con un numero minimo di 10 partecipanti.

ORARI:

Sabato 18 giugno dalle 9.30 alle 18.30
Domenica 17 giugno dalle 9.30 alle 18.00

