
Alessandra Pizzi 
presenta 

In Cammino Verso SéIn Cammino Verso Sé
Infiniti modi una sola destinazione

Incontro gratuito 

c/o medicamenta  organic  apothecary Bologna Via San Felice, 22
giovedì  22 dicembre  2016   alle  ore  18,30

Che cosa posso leggere per avvicinarmi al mondo sottile di cui mi parli?
Da questa domanda è nato il libro “In Cammino Verso Sé” suddiviso in tre parti, la prima
oltre la barricata risponde alla domanda che l’ha innescato e avvicina ai mondi sottili con
progressiva  confidenza;  la  seconda  approfondisce  i  sette  principali  centri  di  energia
distribuiti  lungo  l’asse  centrale  del  nostro  corpo  chiamati  chakra; la  terza  della
meditazione contiene le tracce delle visualizzazioni/meditazioni associate ad ogni passo
del libro. 
In questo modo razionalità e immaginazione si coniugano, con l’obiettivo di fare spazio
dentro di sé, poiché una stanza piena non risuona e non lascia  entrare cose nuove.

Incontro gratuito, è richiesta la prenotazione: 051 233 457
Seguirà una breve considerazione numerologica dei flussi che caratterizzano
l'anno universale in arrivo, il 2017. Conoscere le energie attive, consente di

fluire in esse consapevolmente e con armonia.

Alessandra  Pizzi  è  studiosa  di  scienze  olistiche,  esperta  in  numerologia.  Ha
sviluppato un personale metodo di lavoro interdisciplinare integrando percorsi di
Floriterapia,  Radionica-Radiobiologia  Callegari  e  di  Riflessologia  Plantare.  Ha
conseguito il titolo di Master Reiki e si è specializzata nella pratica di guarigione e
risveglio Ilahinur del maestro indiano Kiara Windrider. In continuo aggiornamento,
attraverso  la  partecipazione  attiva  nello  studio  dell’Alchimia  trasformativa,  ha
inoltre approfondito la ricerca sulla memoria dell’acqua attraverso le Acque di Luce
e Informate, tenendo corsi, seminari e trasmissioni web sul Cammino delle Acque
della Dea, per la rinascita del Sacro Femminile. Ha al suo attivo numerosi articoli
sulle riviste Quantic Magazine, Elisir di Salute e Atmosphere.

Calendario completo delle presentazioni nel sito www.alessandrapizzi.it 
Per informazioni: 334 3069164 ale.vado@virgilio.it
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