
L'estate '21
di ESistenza
Eventi all'aperto e seminari in
presenza e on line



Lezioni di Yoga all'aperto
a offerta libera

30 luglio e 10 settembre ore 19
c/o parco delle Cascine, Fi 

i mercoledì di Agosto ore 19 
Yoga dei simboli

sul prato di Esistenza, via
Cassia 237 Impruneta
Emotional Yoga



raduno olistico per il

benessere
11 e 12 settembre 

al Parco dell'Anconella a Firenze

Allo stand di ESistenza
letture di carte Angelico Fatate 

a offerta libera.



Corso On line di Lettura Carte Angeliche

Sabato 18 settembre 2021 dalle 10 alle 16.00
www.esistenza.org/event/corso-di-lettura-carte-angeliche/

Potrai imparare a fare letture accurate per te stesso, per capire quali sono i
consigli dei tuoi Angeli sul tuo progetto, sulla tua relazione, per la tua nuova
carriera... e scegliere quali saranno i migliori prossimi passi da compiere!
Ma sarai anche in grado di farlo per i tuoi amici e per chiunque ti chiederà
aiuto.

NECESSARIO: è indispensabile avere il mazzo di carte ndal titolo: "Tarocchi
degli Angeli, di Doreen Virtue e R. Valentine" (Lo trovi facilmente disponibile
su Amazon)
Dove:
il corso sarà tenuto on line via zoom
Prezzo: 88 euro
Pagamento : caparra di 44 euro non rimborsabile al momento dell'iscrizione
su carta poste pay. Saldo entro venerdi 17 settembre per ricevere l'accesso
al link della videoconferenza.
per tutte le informazioni: 3289613106 (messaggia su telegram)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino al 14 settembre 2021



FATE IN FESTA
un po' festa, un po' seminario

Domenica 19 settembre 2021 dalle 16 alle 19.30
www.esistenza.org/event/fate-in-festa-2021/

Giocheremo, mediteremo, attiveremo la fantasia attraverso i colori,
impareremo chi sono e come comunicare con le Fate, quali sono i loro
poteri e come connettersi alla natura

NECESSARIO:
- un cristallo
- tappetino yoga (o telo per stare seduti sul prato)
- Dress code a tema fatato: per partecipare puoi indossare delle ali, una
coroncina di fiori, o qualunque abito (tipo medievale o elfico... ) o accessori
che ami! Basta che tu TI SENTA davvero MAGICO!

Prenotazione OBBLIGATORIA entro giovedi 23 settembre al 3289613106
(anche telegram).
Ingresso: 33 euro



Corso di Magnified Healing®

- Approfondirai la comprensione della Presenza Io Sono, della Triplice
Fiamma, della Fiamma Viola, della Gerarchia, e del processo di Ascensione;
- Apprenderai la tecnica di guarigione da usare su te stesso, sugli altri,
guarigione a distanza e per la Terra;
- Apprenderai come sanare il tuo karma e come prepararti all’Ascensione
attraverso la costruzione del Corpo di Luce, l’attivazione del DNA e dei
Cinque Corpi Superiori

DOVE: presso ESistenza, via Cassia 237 Impruneta. Siamo immersi nel
fresco delle colline del Chianti, a soli 20 minuti da Firenze.
COSTO: 250 euro.
Pagamento: acconto di 60 euro per acquisto materiali didattici su ricarica
poste pay. Saldo in sede.
NECESSARIO: porta qualcosa per il pranzo e degli abiti bianchi per la
domenica.
Per informazioni e prenotazione OBBLIGATORIA chiama il numero
3289613106 (anche whatsApp).

Sabato 24 e Domenica 26 settembre dalle 9.30 alle 17
www.esistenza.org/event/corso-di-magnified-healing/



Corso di canalizzazione

in presenza e On line
Sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 9,30 alle 16.00
www.esistenza.org/event/oracoli-della-grazia/

Saprai come entrare in connessione con la tua parte saggia e con le altre
persone, ma anche con gli animali, con i luoghi... Durante il percorso imparerai
come canalizzare Angeli e Maestri nella massima sicurezza, per ricevere
messaggi importanti e così migliorare la tua esistenza.

Costo: 222 euro
Pagamento : caparra di 44 euro non rimborsabile al momento dell'iscrizione su
carta poste pay. Saldo entro venerdi 8 ottobre per ricevere l'accesso al link
della videoconferenza.
Dove: scegli se in presenza oppure ON LINE: c/0 ESistenza, via Cassia 237
Impruneta (FI), (a 20 minuti da Firenze) oppure su zoom.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro mercoledi 6 ottobre 21 al 3289613106,
anche whatsupp

Gli Oracoli della Grazia



Elisa k Staderini Light Coach
Fondatrice degli Oracoli della Grazia

Somma Sacerdotessa di Iside
Oracolo Christallin Coach

Omega Health Coach
Angel Card Reader

Master Teacher in Magnified Healing®
Insegnante Vinyasa Yoga, Yoga Alliance

Operatore olistico CSEN n°101299

Tel: 328/9613106
info@esistenza.org

www.esistenza.org
 


