FORMAZIONEINDACO PRESENTA:

L’UNICO LIMITE A QUANTO IN ALTO POSSIAMO ANDARE
È QUANTO CREDIAMO DI POTER SALIRE

Le parole che utilizziamo determinano la qualità della nostra vita. Proviamo allora a cancellare la parola “problema”. In tal modo non avremo più problemi, ma solo due cose: progetti e sfide interessanti.
Se si hanno dei problemi nella propria relazione di coppia, questa diventa un progetto, per cui occorre
guardare il proprio partner e dire: “Che bel progetto!” (e non “che grande problema”), questo è molto
importante. Tanto più grande è la sfida e tanto più diventa interessante.
Potete, quindi, avere una sfida interessante nella vostra relazione, ma l’accento è sull’interessante.
Se non avete abbastanza denaro, potete far diventare ciò un progetto su come attirare nuovi risorse.
Anche questa può diventare una sfida molto interessante…
Se guarderete la vita in questa luce, comincerete a sentire come sarà diversa!

La vita si aspetta da voi che abbiate le qualità per poter trattare le vostre sfide. Se avete una grossa
sfida, è perché la vita sa che avete delle grandi doti. Dovreste essere contenti di ciò, perché ognuna
di esse vi renderà più forte e vi farà crescere di più.

La nostra mente può essere programmata come il software di un computer.
La possiamo programmare in modo positivo o negativo,

la scelta sta a noi.

Perciò possiamo dire a noi stessi “Io sono potente e amorevole” oppure possiamo dire “ Io sono nessuno”. Qual è la vostra scelta? Entrambe, non importa quale, sono software, ossia il risultato dipende dal
programma! Che cosa vi fa sentire meglio, dire che siete una persona fantastica o che non lo siete?
Questa scelta la potete fare solo voi stessi. Se credo di essere fantastico e qualcun altro afferma che
non lo sono, chi ha ragione? E soprattutto preferite aver ragione o essere felici?

Se veramente capite questo, potete cominciare a cambiare.
Quello in cui credete, diventa la vostra realtà,
cambiate le vostre credenze
e cambierete la vostra realtà.

contenuti:

DURANTE IL SEMINARIO IMPAREREMO, TRAMITE ESERCIZI PRATICI:
- CHE COSA SONO LE CREDENZE O CONVINZIONI
- DI CHE TIPO SONO E COSA RIGUARDANO
- ESEMPI PRATICI: L’EFFETTO PLACEBO E IL DOTT. ISAAC JENNINGS
- L’IMPORTANZA DEL NOSTRO ATTEGGIAMENTO
- COME INDIVIDUARE LE CREDENZE NEGATIVE E LE CONSEGUENZE NEL MANTENERLE
- COME SOSTITUIRLE CON CREDENZE POSITIVE/POTENZIANTI IN MANIERA DEFINITIVA
- GREGG BRADEN E BRUCE LIPTON: LE CREDENZE E IL LORO POTERE BIO-QUANTICO
- MASARU EMOTO: I MESSAGGI DELL’ACQUA
- RIPROGRAMMARE IL SOFTWARE: LA TECNICA

struttura E INVESTIMENTO:

IL SEMINARIO INIZIA ALLE ORE 9.30 E TERMINA ALLE 18.30 CIRCA, CON LE RELATIVE PAUSE.
L’INVESTIMENTO È DI €120 A PERSONA. Agevolazioni per gruppi e famiglie.

Trainer: Raffaele Montalto

Operatore Olistico Trainer accreditato S.I.A.F. e iscritto all’albo con il n° SA381T-OP.

Credi In Te Stesso è un seminario accreditato S.I.A.F.
S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori Olistici
(www.siafitalia.it).
A fine seminario sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
Il corso è accreditato con codice CS-203\11 dell’elenco nazionale S.I.A.F. per il rilascio di n°12 crediti
formativi ECP validi per i professionisti certificati nei registri di: Operatore Olistico.

Una cosa accade soltanto se ci credi davvero,
ed è crederci che la fa accadere.
Joe Vitale

Website: www.formazioneindaco.it - E-mail: info@formazioneindaco.it

