
9 e 10 Dicembre 2022, "Villa Flora", Luni (Sp)

"Il tuo successo è 
inevitabile"
WORKSHOP DI REALIZZAZIONE PERSONALE
& COSTELLAZIONI FAMILIARI



Esiste un vecchio modo di pensare, e di vedere la vita, 
in cui ci veniva detto che dovevamo accontentarci, che 
dovevamo farci andar bene lavoro, casa, relazioni, vita.

"Il tuo successo è 
inevitabile"

Sempre più persone, tuttavia, sono in transizione verso 
un nuovo modo di pensare, e di essere, che vede la 
realizzazione personale come parte integrante e 
irrinunciabile del vivere. 

Nel corso del Laboratorio, imparerai le basi per 
manifestare il tuo successo personale, la vita che 
desideri, il te stesso più autentico

COSA TROVI IN 
QUESTA BROCHURE

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

INFORMAZIONI PRATICHE

ALLOGGI

PER CHI ARRIVA DA FUORI...

CHI CONDUCE L'EVENTO?

PROGRAMMA DETTAGLIATO

TESTIMONIANZE

RISERVA IL TUO POSTO
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Accoglienza 

Apertura Laboratorio: 
meditazione e giochi di 
gruppo

Le porte della 
realizzazione 
(Conferenza con 
Condivisiioni)

Esercizi individuali e di 
coppia

Pranzo

PROGRAMMA Venerdì 9

Riconnessione gruppo

Costellazioni Familiari - 
1ª Parte

Cerchio di Condivisioni e 
Domande

Costellazioni Familiari - 
2ª Parte 

Free Time

Cena

Concerto con Musica dal vivo a 
432 Hz

9:30

10:00

10:30

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:30

20:00

In serata

SE VUOI SCOPRIRE I SINGOLI 
ARGOMENTI CHE AFFRONTEREMO 
SCORRI VERSO IL BASSO



Apertura Workshop: 
meditazione e cerchio di 
condivisione

La creazione delle 
affermazioni di potere 
(Conferenza + 
Esercitazione pratica)

28 Tecniche per la 
manifestazione

Rituale per manifestare 
realizzazione e 
abbondanza

Pranzo

PROGRAMMA Sabato 10

Riconnessione gruppo

Costellazioni Familiari - 
3ª Parte 

Cerchio di Condivisioni e 
Domande

Costellazioni Familiari - 4ª Parte

Rituale di chiusura e 
abbraccio finale

9:30

10:00

11:00

12:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:30

13:00 SE VUOI SCOPRIRE I SINGOLI 
ARGOMENTI CHE AFFRONTEREMO 
SCORRI VERSO IL BASSO



A QUANTO AMMONTA LA QUOTA?

Le iscrizioni chiudono
venerdì 25 novembre 2022

oppure
non appena esauriamo 

i posti disponibili
 

INFORMAZIONI
PRATICHE

QUANDO CHIUDONO LE ISCRIZIONI? 

Partecipazione a tutte le fasi del 
laboratorio 

+
 metti in scena la tua costellazione 

220€

170€

Partecipazione a tutte le fasi del 
laboratorio 

+
partecipa come rappresentante



L'ALLOGGIO
Grazie a una speciale convenzione 

potrai alloggiare 
direttamente a Villa Flora 

a una tariffa speciale 

Camera Singola 
solo 30€ a notte

 

Posto letto in doppia o tripla
solo 20€ a notte

Puoi decidere liberamente se fermarti a dormire. 
Sono disponibili le notti di: giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 dicembre. 
Suggeriamo, per entrare pianamente nell'energia dell'evento, di fermarsi almeno la notte di venerdì.  



aggiornamento 
sugli alloggi! Dato che i posti disponibili a Villa Flora

sono quasi esauriti
abbiamo stipulato una convenzione 

con l'ECO BeB "I due oleandri"

solo 50€ a notte 
(prezzo per 2 persone)

 

Potrai scegliere, 
in alternativa alla camera

di alloggiare in un appartamento 
tutto per te

Appartamento (Camera + cucina e bagno)
 



L'ESTERNOLA SALA

Una bella sala di oltre 50 mq 
(fino a 25 partecipanti)
perfetta per l'attività 

che ci attende 

Saremo immersi nel verde e nella quiete 
delle colline di Luni, al confine tra 

Toscana e Liguria, 
vicino alla costa e alle Alpi Apuane



LE CAMERE

Doppia uso singola
Ideale se partecipi da solo

Doppia
Ideale se vieni in coppia

Tripla 
Ideale se verrai con amici



E SE VENGO DA FUORI? 

Troverai amici che arrivano 
dalla Toscana, dalla Liguria, dalla Lombardia, 

dall'Emilia-Romagna e persino dalla Sardegna!

Dal canto nostro, ci impegniamo a:
 

- venirti a prendere alla stazione 
(se arrivi in treno)

- offrirti un alloggio a un prezzo imbattibile 
(meno della metà della media della zona)

 



Introduzione alla legge della Creazione Intenzionale

La manifestazione dei propri sogni: un racconto personale

Perché hai diritto a una vita in cui sentirti pienamente realizzato

Prima esercitazione individuale e in coppia

Manifestare la realtà ed Era dell'Acquario: un connubio indissolubile

Libri, Film, Opere artistiche che citano la Legge

Il potere delle convinzioni inconsce

Rilevare le proprie convinzioni: test muscolari kinesiologici 
(esercitazione pratica)

10 Falsi miti spirituali che hai bisogno di conoscere 

La Legge della Risonanza e il principio di Corrispondenza dell'Alchimia

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Legge della Creazione Intenzionale
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Creazione della realtà, parte 1: Pensieri, Emozioni e Convinzioni 

Come facilita la manifestazione

Creazione della realtà, parte 2: Azioni, Abitudini e Piacere

Cosa rende difficile la manifestazione

Creazione della realtà, parte 3: speciale Alimentazione

Creazione della realtà, parte 3: Leggerezza, Karma e Servizio

Riprogrammazione inconscia: una meditazione speciale 
(101 affermazioni) 

Introduzione alle affermazioni di potere 

Laboratorio di creazione delle affermazioni di potere 
(esercitazione pratica) 

Una meditazione speciale per la manifestazione (con 101 affermazioni) 

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Legge della Creazione Intenzionale
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"L'energia segue il pensiero" - applicazioni pratiche 

Dimostrazione pratica della Legge della Risonanza (al violoncello) 

8 Modalità per usare le affermazioni 

Riconoscere i propri talenti (esercitazione pratica)

Trova la tua strada (esercitazione pratica) 

Storia della Legge dell'Attrazione: i pionieri della filosofia del "Nuovo 
Pensiero" (con elenco di testi consigliati) 

28 Tecniche di manifestazione 

Realizzare le tecniche: esercitazione pratica su tecniche a scelta 

Il potere di Ho'oponopono per la manifestazione 

Seconda meditazione e nuovi test kinesiologici

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Legge della Creazione Intenzionale
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Introduzione all'abbondanza finanziaria 

Denaro e Spiritualità: una relazione imprescindibile

La costruzione della libertà finanziaria: teoria e tecnica

Libero movimento del corpo fisico (con musica) 

Avventura nel bosco (se il tempo ce lo permetterà!) 

Costellazioni Familiari: domande e risposte 

Concerto con musica originale a 432 Hz

Condivisioni di gruppo 

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Legge della Creazione Intenzionale
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CHI SONO

Nato in Toscana, mi reputo "cittadino dell'universo". 
Sono un "ex ingegnere" che, a un certo punto, si è guardato dentro 

e ha compreso che era giunta l'ora di cambiare vita. 
 

Mi sono formato nelle nobili e antiche arti dello sciamanesimo, dell'astrologia evolutiva e 
del reiki. Sono facilitatore in costellazioni familiari.

 
Ho fondato "Spiragli di Luce" per ispirare più persone possibili a seguire la propria strada 

ed evolvere verso la migliore versione di se stessi
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TESTIMONIANZE

Valentina

Mi chiamo Valentina e ho svolto, con Elvio, il percorso 
sulla consapevolezza delle emozioni.

 
Questo percorso, per me, è stato il primo passo di un

percorso che sto percorrendo tutt’ora con le mie 
gambe.

 
È stato molto importante,, innanzitutto, per imparare a 

non voltarmi dall’altra parte, nel momento in cui 
emerge un’emozione.

 
Ma soprattuto – e credo che sia il motivo per cui 

riconosco questo percorso come qualcosa di davvero 
prezioso, è stato imparare a non interpretare le 
emozioni con la mente ma, piuttosto, a sentirle 

e viverle nel corpo
 

Lavorare con Elvio sulle costellazioni e’ stata una 
esperienza a dir poco magica, che continua ad avere 

ripercussioni straordinarie sulla mia vita.
 

I cambiamenti messi in moto non sono solo interiori, 
ma si vedono misteriosamente riflessi anche nelle 

circostanze esterne della vita.
 

Elvio e’ un conduttore straordinario: sorprende con la 
sua conoscenza dell’animo umano e spirituale (conscio 

e subconscio) e con la sua gentilezza nel guidare il 
gruppo in armonia, con sensibilità e rispetto.

 
A chiunque sia in ricerca di un percorso di crescita 
personale e spirituale raccomando moltissimo gli 

eventi di Spiragli di Luce.
 

Cristina
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DOMANDE?

PER PARTECIPARE?

ISCRIVITI

"Il tuo successo è 
inevitabile"
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https://spiraglidiluce.org/richiedi-informazioni-sul-residenziale/
https://spiraglidiluce.org/il-tuo-successo-inevitabile/

