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Da Cuore a Cuore, quando il Cuore......trova!

mariagrazia, sabato 04 aprile 2009 - 16:03:49

Benvenuti in questo sito, dall'indirizzo un po' insolito: da Cuore a Cuore!

Probabilmente siete giunti in questo spazio proprio perché il Vostro Cuore vi ha portato a sceglierlo, l'intelletto cerca, il Cuore trova.
Se così fosse, ne sono felice, ho amato questo dominio immediatamente perché è nato dalla vibrazione del mio Cuore.
Purtroppo, viviamo in un'epoca in cui la maggior parte delle persone comunica in prevalenza con la testa, "silenziando" il Cuore, sede
dei sentimenti e delle emozioni.

Non è difficile comunicare con il Cuore, anzi, è molto semplice, basta volerlo, basta ascoltarlo e non ignorarlo.
Il nostro Cuore è una bussola, lasciamoci guidare, solo così accederemo alla nostra vera forza.

Decidiamo con il Cuore e chiediamoci, davanti ad una scelta, una semplice domanda:" Questa strada ha un Cuore ?
"Se ce l'ha è una buona strada, se non ce l'ha è da scartare.

Gandhi disse: "Se c'è nel Cuore un Amore puro, tutto il resto segue automaticamente.Il campo del servizio è illimitato.
Anche la nostra capacità di servizio può diventare illimitata, perché non c'è limite alla capacità dello spirito.
Se si aprono le porte del cuore, tutto può entrarvi".

Il Reiki che trasmetto ed insegno è quello del Cuore, dell'Amore.

Dal mio Cuore al Vostro Cuore, dalla mia Anima alla Vostra Anima.
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"Da me in quanto spirito, a Voi in quanto spirito".

Buona navigazione!

Da Cuore a Cuore.

Maria Grazia Mauri

Associazione Culturale Da Cuore a Cuore

Pagina Facebook pubblica Associazione Da Cuore a Cuore, visibile anche ai non iscritti
https://www.facebook.com/dacuoreacuore.it/?pnref=lhc
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L'Associazione Culturale Da Cuore a Cuore è affiliata A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport

e

POLO DI FORMAZIONE OLISTICA AICS

vedi
qui

http://www.aics.it/

-

http://www.aicsdisciplinebionaturali.it/

Rimani aggiornato con il nostro canale Telegram, leggi qui

CORSO DI QI GONG SALUTISTICO RIEQUILIBRANTE A BESANA BRIANZA leggi qui

CORSO DI QI GONG SALUTISTICO RIEQUILIBRANTE A CARATE BRIANZA, presso C.R.A.L. Ospedale di Carate Brianza (MB),
leggi qui

CORSO BASE DIEN CHAN - MULTIRIFLESSOLOGIA VIETNAMITA A BESANA BRIANZA (MB) leggi qui

CORSO INTENSIVO DIEN CHAN MULTIRIFLESSOLOGIA VIETNAMITA A BESANA BRIANZA (MB) con il Maestro Vietnamita
Truon Van Tri, per informazioni clicca qui

GRUPPI IL POTERE DELL'OTTO A BESANA IN BRIANZA (MB) leggi qui

SCAMBI DIEN CHAN A BESANA IN BRIANZA (MB) leggi qui

VIAGGIO SCIAMANICO - ANIMALE TOTEM a Besana Brianza (MB) leggi qui

VIAGGIO SCIAMANICO NEL MONDO SUPERIORE a Besana Brianza (MB) leggi qui

CORSO DI PILATES A BESANA BRIANZA leggi qui
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SEMINARIO "LA FORMULA MANI" A BESANA BRIANZA leggi qui

CALENDARIO SERATE SCAMBI REIKI 2019, leggi qui

RIQUALIFICHE REIKI AICS per i miei studenti, leggi qui

SERVIZIO DI LETTURA DELLE CARTE DEGLI ANGELI a cura di Maria Grazia Mauri, lettore Angel Card Reader® certificato da
Doreen Virtue leggi qui

SEMINARI DI KARUNA REIKI ® leggi qui

TECNICHE DI SCIAMANESIMO ANDINO: LA PARTE DESTRA DELLA TRADIZIONE a Besana Brianza (MB), leggi qui

Scarica la musica gratuita "Musical Rapture" - Un dono di guarigione per l'umanità - qui
La frequenza di questa Musica Celeste comunica con l'Intelligenza Divina del corpo a livello cellulare ed eleva la coscienza di ogni
cellula. Mentre la musica ristora e dona sollievo alle cellule, la naturale abilità del corpo di guarirsi da solo viene potenziata.
Leggi l'articolo che ho scritto sul numero "di guarigione sacro" del Dr Zhi Gang Sha 3396815, come usarlo per il tuo benessere
e quello dei tuoi cari qui

MANTRA DIEN CHAN 26 60 leggi qui

Qi Gong medico salutistico a Besana Brianza (MB)
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Zhineng Qi Gong anche a Besana Brianza, entra a far parte del nostro gruppo di pratica

Dien Chan, Multiriflessologia Faccial Vietnamita a Besana in Brianza (MB)

SACRA DI SAN MICHELE, PIEMONTE
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, visita con Gianni Cerruti

Leggi l'articolo che ho scritto sul Mantra "Luce di Dio" del Dr Zhi Gang Sha qui

Leggi l'articolo che ho scritto sul Metodo di autoguarigione del Dottor Zhi Gang Sha (anche per il cancro) qui

DA CUORE A CUORE è anche su FACEBOOK!

clicca
qui

per l'accesso, il gruppo è chiuso, la Tua iscrizione sarà velocemente approvata! Grazie.

Oppure seguici sulla pagina pubblica Associazione Da Cuore a Cuore, qui

Seminari Reiki in gruppo o individuali....per ogni esigenza!
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Hai problemi di orari, lavoro, o altri impegni?

Insieme troveremo il giorno e gli orari adatti a te!

I seminari di Reiki individuali hanno la durata di un giorno a scelta (o frazionati come desideri), senza attendere date e
programmazioni, non ci sono tempi di attesa per le armonizzazioni (non essendoci altri allievi), ed il programma svolto è
completo.Inoltre, per ogni livello Komyo Reiki, insegneremo con manuale a parte, altre tecniche Reiki molto utili, vedi il
programma di insegnamento Reiki qui

I costi dei seminari individuali sono invariati rispetto al costo dei corsi collettivi e non subiscono maggiorazioni.

Nei seminari saranno fornite le dispense illustrate e rilasciati gli attestati per ogni livello frequentato.

Ogni seminario/livello di Reiki dura un solo giorno, sia individuale che collettivo, e per questo motivo i costi sono contenuti.

Qualsiasi via è solo una via, e non c è nessun affronto, a se stessi o agli altri, nell abbandonarla, se questo è
ciò che il cuore ti dice di fare & Esamina ogni via con accuratezza e ponderazione. Provala tutte le volte che lo ritieni
necessario. Quindi poni a te stesso, e a te stesso soltanto, una domanda & Questa via ha un cuore? Se lo ha, la via è
buona. Se non lo ha, non serve a niente .

Carlos Castaneda

Associazione Culturale Da Cuore a Cuore - C.F. 91116530154

