
INCONTRO di SRI IN GRUPPO 
Per gli stadi della stagione dello Scoprire 

 
Mercoledì, 21 settembre 2011 

dalle 19.00 alle 20.00 (NUOVO orario!) 
 

Per tutti voi che avete voglia di scoprire ancora di più cosa succede 
affinché vi si attivi la sofferenza, lo sconnessione, la separazione da voi 
stessi o dagli altri (stadio 1), la polarità, l’attaccamento, il giudizio, il 
fastidio (stadio 2) e la frustrazione, l’essere bloccati nei propri schemi 
(stadio 3), questa serata fa per voi. Avrete modo di esplorare e/o 
approfondire le tecniche e l’esperienza dei primi tre stadi della 
guarigione, non solo come stadi di guarigione in sé, ma come strumenti di 
scoperta di cosa deve succedere affinché voi vi esprimete attraverso le 
vostre ferite e schemi (maggiori informazioni sui CD in vendita). 
Questi primi 3 stadi della guarigione sono determinanti per integrare al 
meglio le strategie del livello 1 fino a metà del livello 2 del Metodo 
Network, ma anche per esplorare strati più profondi anche se siete già 
nei livelli avanzati. Diventerete maggiormente consapevoli di cosa 
integrate e lasciate andare man mano che la vostra colonna diventa più 
flessibile. 
Poterli esplorare e vivere in un gruppo ristretto sotto la guida esperta di 
una delle nostre educatrici al benessere, crea lo spazio per un’ ulteriore 
profondità e aiuta a sentirsi partecipi alla guarigione altrui. 

 
Vi aspettiamo numerosi e curiosi di scoprirvi … 

 
Importante: 
Ricordati di portare una coperta o un materassino per gli esercizi a terra. 
I posti sono limitati e vi chiediamo di telefonare con almeno due giorni d’anticipo 
in caso di impedimento, in modo che possiamo dare il posto a qualcun altro.  
 
La serata ha un costo di Fr. 35.- e per coloro che non sono ancora clienti del 
centro carpediemvitae il pagamento è richiesto in contanti all’arrivo.  

INCONTRO di SRI IN GRUPPO 
Per gli stadi delle stagioni del  

Trasformare e Risvegliare 
(per coloro che si trovano da metà livello 2 e in livello 3) 

 

Mercoledì, 21 settembre 2011 
Ore 20.30 - ca. 21.30 

le porte dello studio saranno aperte dalle 20.15 
 

Per voi (cartella gialla e viola) che avete già sperimentato almeno un paio 
di volte lo stadio 3, c’è l’occasione di esplorare le tecniche e l’esperienza 
degli stadi delle stagioni del Trasformare, stadi 4 – 7, e del Risvegliare,  
stadi 8 – 12, (maggiori informazioni sui CD in vendita). Gli stadi della 
stagione del Trasformare vi aiutano a trasformare i vostri attaccamenti 
mentali ed emotivi legati al passato per poi potervi risvegliare al vostro sé 
autentico nella stagione del Risvegliare. Tutti questi stadi della guarigione 
sono determinanti per integrare al meglio le strategie del livello 2 e del 
livello 3 del Metodo Network.  
Poterli esplorare e vivere in un gruppo ristretto sotto la guida esperta di 
una delle nostre educatrici al benessere, crea lo spazio per un’ulteriore 
profondità e aiuta a sentirsi partecipi alla guarigione altrui. 
 
 
Vi aspettiamo numerosi  … 
 
 
 
Importante: 
Ricordati di portare una coperta o un materassino per gli esercizi a terra. 
I posti sono limitati e vi chiediamo di telefonare con almeno due giorni d’anticipo 
in caso di impedimento, in modo che possiamo dare il posto a qualcun altro.  
 
La serata ha un costo di Fr. 35.- e per coloro che non sono ancora clienti del 
centro carpediemvitae il pagamento è richiesto in contanti all’arrivo.  


