Con concentrazione e chiarezza, trasformiamo
l’energia dei nostri intenti e
gli intenti dei nostri amici,

in una creazione consapevole

Il nuovo, eccitante lavoro di
Peggy Phoenix Dubro, creatrice
dell’internazionalmente conosciuto
EMF Balancing Technique
In quest’epoca di grandi cambiamenti, è evidente il risveglio collettivo alla
capacità di pensare ed agire quanticamente nella nuova energia.
Con questa tecnica trasformiamo con concentrazione e chiarezza, l’energia
delle nostre intenzioni in quella di una creazione consapevole.
Riflessi è progettato per espandere l’intelligenza del vostro cuore.
E’ un corso intensivo che vi permetterà - subito - di eseguire un’autotrattamento e di offrire una sessione di Riflessi a parenti, amici e clienti.

Per chi

Questo è un valido strumento da portare a coloro che sono su un percorso di consapevolezza o che
lo hanno appena iniziato. Diventare “Operatore di Riflessi” vi permette di aggiungere questa nuova
modalità a qualsiasi altro lavoro state già facendo, o iniziare a creare un’attivit{ volta ad assistere gli
altri nella realizzazione di Sé.

Come si svolge

Le giornate saranno piene di attenzione personale e, attraverso il campo di coerenza, verranno
attuati allineamenti energetici nella vostra struttura elettromagnetica, mentre dite “sì” a quella parte
più grande di chi voi che siete!

In che cosa
consiste una
sessione di
RIFLESSI?

E’ un’incontro di un’ora in cui si offre al proprio ricevente/cliente, un approccio esclusivo alla
valutazione dell’energia personale, in combinazione con allineamenti energetici. Si assiste ogni
persona nel manifestare i cambiamenti e gli intendimenti che ha scelto come essere “evoluzionario”.
Sarete in grado di donare ai vostri clienti o amici uno strumento meraviglioso ed estremamente
semplice affinchè gli intenti della propria vita possano manifestarsi con sincronicità e concretezza.

Cosa aspettarsi
da una
sessione di
RIFLESSI?

Concentrazione. Si inizia con un’affermazione di apertura sull’intendimento scelto dal ricevente.
Questo stabilisce la risonanza per la sessione, che concentra ed amplifica la capacità del cliente di
manifestare il suo intendimento ottenendo nuovi e inaspettati potenziali. L’energia del ricevente
risponde alla risonanza di RIFLESSI nel rispetto della sua saggezza interiore.
Allineamento. La coerenza centrata sul cuore (che si condivide insieme in questa sessione
energetica), genera il giusto, personale allineamento energetico di sostegno, mentre ci si apre a
conoscere ed essere maggiormente chi noi siamo in un’energia profondamente equilibrata di
saggezza ed amore.
Scelta. Da una prospettiva quantica si vedrà chiaramente come viene usata la propria energia. Questo
punto di osservazione permette di trasferire la propria energia da azioni che non sono più utili a
quelle azioni che si preferisce potenziare. Co-creare con una più grande libertà.
Essere. Al termine della sessione si irradia energia da un luogo di profonda quiete interiore all’interno
del nucleo del proprio essere amplificando uno stato quantico di grazia che facilita il manifestarsi
reale dell’intendimento e della scelta.
“Peggy vede l’umanità in modo diverso dalla maggioranza delle persone
… lei ti guarda senza giudizio e guarda senza giudizio anche gli insegnanti
di altre modalit{ di lavoro energetico, perché comprende l’integrit{ e
l’intento del cuore. E così che non è un caso fortuito che questa profonda
insegnante sia oggi sul pianeta.”
Lee Carroll – Autore del materiale di Kryon

Peggy Phoenix
Dubro

Peggy Phoenix Dubro è una brillante oratrice internazionale ed
insegnante i cui molti talenti le hanno fatto guadagnare una presenza
internazionale nel mondo del “nuovo modo di pensare”. Peggy è anche
la scopritrice dell’Universal Calibration Lattice®, un sistema organizzato
di energia che si estende oltre il corpo fisico, che è il vostro
collegamento personale con la sorgente universale di energia. Nel corso
di un ventennio ha sviluppato l’EMF Balancing Technique® un’eccellente e sofisticata modalit{ di lavoro
energetico che è ora praticato in oltre 70 nazioni. In associazione con il marito Stephen, è la co-fondatrice di The
Energy Extension, Inc. un’organizzazione internazionale dedicata alle gestione consapevole dell’energia
personale. Insieme hanno anche creato il programma LatticeLogic™ dedicato ai bambini in et{ scolare ed alle
organizzazioni progressiste. Questi nuovi programmi, basati su una metodologia di ragionamento
quantico/circolare combinata con la forza di un preciso e chiaro intento, vengono presentati su scala mondiale
nelle scuole e nel mondo lavorativo!

A chi è rivolto:

A tutti i professionisti che lavorano gi{ nel sostegno del benessere olistico dell’uomo e a coloro che vogliono
iniziare a costruire una nuova professione come supporto nella relazione d’aiuto.

Attestato
rilasciato

Al termine delle due giornate viene rilasciato Attestato di “Operatore nella Tecnica Riflessi” che ne autorizza
l’esercizio come attività professionale e vale come ore di credito formativo per la scuola olistica consentendo, al
raggiungimento del monte ore richiesto, all’iscrizione del registro di categoria SICOOL ai sensi della legge n.
4/2013.

Conduce:
Elena
Tosolini

Da sempre attratta dall’aspetto profondo della persona, studia e lavora per oltre 15 anni con
gruppi di ricerca in Italia, Austria e Germania. Esperta del campo elettromagnetico della
persona (Master EMF Balancing Technique, operatrice Le Onde, insegnante di Riflessi) e
tecniche di Energia Tachionica con cui sostiene l’espansione della coscienza personale e di
gruppo. Master in Counseling di Processo, sviluppa percorsi di crescita personale specifici per
le relazioni interpersonali e di coppia. Propone, assieme ad altri esperti, workshop
esperienziali di sperimentazione del Sé con l’ausilio del cavallo. Fa parte di un gruppo di ricerca
sulle relazioni affettive e lavora a stretto contatto con adulti e bambini indaco e cristallo.
Contatti: elena.tosolini@libero.it

Svolgimento e
numero
partecipanti

Dove

Orari e
programma

Il corso si svolge in un intenso lavoro di due giornate colme di gioia.
Le due giornate sono frequentabili anche singolarmente: la giornata del sabato è aperta a chiunque voglia
conoscere meglio l’evoluzione della struttura energetica e nello specifico, elettromagnetica, dell’uomo ed
imparare “l’auto-sessione di Riflessi”. La giornata di domenica è riservata solo a coloro che vogliono diventare
operatori della tecnica RIFLESSI. Il corso può essere svolto con un numero illimitato di partecipanti. Il limite
viene dato dalla dimensione della stanza affinchè tutti possano vedere lo schermo del proiettore.
Il programma prevede una parte teorica completata da esercizi pratici di applicazione della tecnica.
PORDENONE – ApS Centro Olos, via Oberdan, 3
COME SI ARRIVA: In treno, stazione FS di Pordenone. Usciti dalla stazione a sinistra, proseguire lungo la strada
per 500 metri. Prima del semaforo, sulla destra trovi il numero 3, sede dell’Associazione.
IN AUTO: entrati nella circonvallazione interna della città, seguire le indicazione Stazione Ferroviaria. 500 metri
prima della stazione, puoi parcheggiare nel parcheggio coperto di via Oberdan (di fianco al palazzo della
Regione) e a piedi raggiungere il numero 3.
SABATO:
ore 09.00 – iscrizioni
ore 9,30 presentazione e sperimentazione della struttura elettromagnetica dell’uomo;
ore 11:00 evoluzione energetica e allineamenti.
ore 13:00 pausa pranzo
ore 14:30 – 17:30 l’auto sessione di Riflessi
DOMENICA:
ore 09.00 – cosa significa essere fare l’operatore di Riflessi – Postura Energetica della Radiante Interezza
ore 13.00 – pausa pranzo;
ore 14.00 – II° parte corso di formazione: la sessione di Riflessi;
ore 16.00 – pausa caffè;
ore 16.15 – 18.00 III° parte corso di formazione: la sessione di Riflessi e conclusioni.

Requisiti
Quota di
partecipazione

NESSUNO, la partecipazione è libera a tutti: giovani e meno giovani, senza limitazione d’et{, né
controindicazioni.
 Solo sabato:
 Sabato e domenica:

quota Centro Olos € 126,00
quota Centro Olos € 225,00

(valore corso € 225,00)
(valore corso € 380,00)

La quota
include

 La partecipazione al seminario ed alle esercitazioni
 Dispense e materiale didattico
 per coloro che giungono da lontano vi è la possibilità, previa disponibilità, di alloggiare gratuitamente presso
la struttura del Centro

La quota
non include

 Iscrizione associativa annuale 10 euro a persona, (comprendente assicurazione)
 Trasferimenti, vitto ed alloggio
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Come iscriversi
Prossimi corsi
Note

Dal sito www.centrolos.it, oppure contattaci al numero 334.9161.209

Altri corsi possono essere organizzati su richiesta di un numero minimo di 6 partecipanti in qualsiasi città
d’Italia. Per ricevere gli aggiornamenti delle attività di Centro Olos, registrati sul nostro sito www.centrolos.it.
- Le attività di Olos sono riservate ai soci
- Eventuali ri-frequenze vengono conteggiate come ore di credito formativo in aggiunta a quelle già frequentate in precedenza.
- Titolo di studio conseguito: al termine del seminario viene rilasciata certificazione attestante gli argomenti trattati e le ore di frequenza.
- Il certificato rilasciato non abilita nè autorizza l’insegnamento delle tecniche apprese durante il seminario ed in ogni caso esclude la
possibilità di compiere terapia, cura, diagnosi o prescrizioni di alcun tipo
-Tecnico ed Operatore Olistico. Gli attestati rilasciati da Aps Centro Olos sono di natura privata e certificano, con dati e riferimenti
concreti, le abilità professionali conseguite dall’allievo. I titoli di Tecnico od Operatore Olistico, (conseguiti al raggiungimento delle
rispettive ore richieste), costituiscono un eccellente biglietto da visita a dimostrazione delle reali capacità acquisite dallo studente. Per le
caratteristiche e le informazioni in essi contenute, rappresentano, ad oggi, la migliore garanzia per un sereno svolgimento della libera
professione di “OPERATORE OLISTICO” professione riconosciuta da SICOOL, registro di Categoria Professionale ai sensi della legge n.
4 del 14/01/13. www.sicool.it .
- Informazioni sulla scuola olistica: www.centrolos.it
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