
TUTTA UN’ ALTRA VITA con Lucia Giovannini  
Come realizzare i propri sogni vincendo la paura e le emozioni negative

26-27 novembre 2011 a Prato 
dalle 10 alle 18 ass. ARCA  via dei Giubilei, 18

Ti sei mai chiesto se il modo in cui agisci, pensi, senti è il migliore per te? 
Hai mai sognato un’altra vita?  
Se potessi cambiare  qualcosa nel tuo modo di vivere, di agire, di essere, di 
relazionarti con te stesso e con gli altri, lo faresti?

Se qualche aspetto della nostra vita non ci soddisfa, non siamo condannati a 
vivere così per sempre. Possiamo cambiare! A volte percepiamo questa 
possibilità ma per mille motivi ce la lasciamo sfuggire. Ma si tratta della 
nostra vita. Come  scegliamo di  viverla? 

In questo potente week end avrai la possibilità di:

•  Viaggiare sulla Linea della tua Vita ed esplorare la tua Matrice 
Personale

• Capire quali sono i meccanismi che ti bloccano
• Riprogrammare i Condizionamenti Limitanti
• Iniziare a cambiare i vecchi schemi di comportamento 

disfunzionali
• Conoscere e sviluppare la tua Zona di Potere
• Imparare a trasformare la Crisi in Opportunità
• Lasciare andare dolore, frustrazione e scoraggiamento e 

ritrovare gioia, motivazione e vitalità
• Conoscere il vero Segreto: coniugare la Legge dell’Attrazione 

con la Legge dell’Azione
• Costruire la tua Mappa della Visione
• Sperimentare gli Assi del Cambiamento e applicarli alla tua vita
• Divertirti, conoscere altre persone nel Sentiero del Cambiamento 

e stringere nuove amicizie!
 

Questo lavoro, basato sul best seller Tutta un’altra vita,  è servito a migliaia di persone per 
muoversi con successo nel labirinto della trasformazione e vivere meglio.



Lucia Giovannini

ha un Doctorate in Psychology e Counselling ed è membro dell’American 
Psychological Association.   
E’ Master Trainer di Firewalking, Trainer di Programmazione Neuro-Linguistica e 
Neuro-Semantica (ISNS Usa), Coach  certificata (ACMC Usa), Master Trainer di 
Breathwork ed insegnante del metodo Louise Hay.
E’ co- i fondatrice di BlessYou! ( www.blessyou.it), e co-direttrice di LUCE Libera 
Università di Crescita Evolutiva e dell’ Istituto Italiano di Neurosemantica.

Nel suo lavoro si innesca una particolare sinergia tra tecniche di psicologia tradizionale, 
pratiche motivazionali e antichi rituali, rendendo i suoi seminari qualcosa di unico ed 
originale. E’ costantemente ricercata da gruppi ed  aziende per via dei suoi potenti 
seminari e conosciuta per la chiarezza, la sincerità e l’ispirazione del suo formidabile 
lavoro. 

Domande Frequenti

• E' Terapia di Gruppo?
No. Non è Terapia, neppure Psico-terapia. E' Gioco di Squadra; è 
Apprendere, Sperimentare, Con-Prendere e utilizzare le proprie risorse 
interiori in modo più utile e meno limitante. 
E’ un gioco di squadra dove utilizzare la propria creatività in maniera più 
utile, gioiosa ed illimitata, dove contattare e liberare la tua forza vitale, 
rilasciare le emozioni che bloccano la gioia di vivere e l’intuito, trasformare 
la tua esistenza nella gioia e nella consapevolezza.

• Occorre avere letto il libro Tutta un’altra vita?
   Non è necessario, ma è consigliato. Occorre invece avere voglia di 
vivere meglio, di uscire dal vittimismo e dal senso di impossibilità. Occorre 
avere voglia di trovare la nostra forza interiore e di imparare ad attingervi!

Investimento: 260 euro.  Il corso è riservato ai soci BlessYou!  Tessera annuale:  20 euro
Promozione con 70 euro di sconto per le iscrizioni entro il 30 ottobre  2011.
POSSIBILITA’ DI PERNOTTAMENTO A PREZZI SPECIALI

Per informazioni ed iscrizioni: Claudia Ricci  tel 328/2590348
 education@blessyouitalia.eu    +39 3771184138
Visita il nostro sito www.blessyou.it o www.tuttaunaltravita.it e iscriviti alla 
newsletter per un aggiornamento costante!
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