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Luminosa giornata, Anima!
Tutti dicono di voler essere felici ma non è sempre quello che ottengono. Per Igor Sibaldi felicità
significa avere il coraggio di farsi accadere cose nuove. Se hai questo coraggio sei felice. Se non ce
l'hai, invece, sei uno che si accontenta... Continua nel video "Accontentarsi o essere felici".
Anche di fronte ai più grandi sconvolgimenti dell'esistenza, si va sempre verso un nuovo
equilibrio. La vita è movimento, non ha senso avere paura del cambiamento o cercare di
cristalizzare le situazioni... Ce ne parla Lianka nell'articolo "La Legge dell'equilibrio".
Per Anima Edizioni, ti ricordiamo che lunedì 2 ottobre l'autrice Lianka presenta il suo libro Le 14
Leggi Universali. L'evento è a ingresso gratuito. Tutti i dettagli a questo link.
Martedì 3 ottobre inizia invece il percorso di Meditazione Cromatica "Vivere i colori" condotto
da Cesare Peri. Per maggiori informazioni visita questa pagina.
Trovi tutti gli eventi organizzati da noi presso la nuova sede di Milano in Corso Vercelli 56 sul
nostro calendario a questo link... Buona continuazione con la newsletter!

Consulenza nutrizionale e nutrigenetica con Fabiana Ruffoni
Accontentarsi o essere felici con Igor Sibaldi

Promo: EFP Therapy  Gioia con Erica F. Poli
La Pratica del Soffio con Dante Delli

Potenzialità e talenti con Petr Zivny
Sei tu a fare la differenza con Serena Milano

24. Come dirlo di Jose Maffina
38. Fare esperienza dei colori di Cesare Peri

La Legge dell'Equilibrio di Lianka
Oroscopo quindicinale: dal 18 settembre al 1° ottobre di Danilo Talarico

I Cinque Trattamenti Vitali di Juma Vitali
Il nostro benessere non dipende dal partner di G. di Capua e M. Lambardi
Voglia di buone notizie? Leggile nella nostra rubrica Enjoy The News

Dal 24 al 29 settembre governa l'angelo 'Aniy'el di Igor Sibaldi
Dal 29 settembre al 3 ottobre governa l'angelo Ha'amiyah di Igor Sibaldi

Per consultare tutti gli appuntamenti vai sul nostro
Calendario Eventi a questo link.

EFP Group srl  Emotional Freedom Psychobiology  Centro di Terapie Integrate
propone studi arredati a singola postazione con contratto in coworking a medici,
psicologi, counselor e professionisti nella relazione di aiuto.
Dotazioni: Reception  Sala d'attesa  Studio completo  Wifi
Stampante centralinizzata  Aria condizionata
Per informazioni inviare una email a j.falcone.efpgroup@gmail.com
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