
L’Associazione Europea Lavaggio Emozionale 
AELE 
propone: 

 
come superare i propri blocchi nei confronti del denaro 

per entrare nel flusso della prosperità 
con Sondra Ray 

Roma 24 – 25 maggio 2008 
Centro Harmonia Mundi sala Grande 

Via dei SS. Quattro, 26 
 

Viviamo costantemente immersi in flussi energetici capaci di attivare la realtà che ci circonda. Fin dalla nascita ogni 
essere si intrappola progressivamente in una gabbia energetica che lo farà incontrare solo ed esclusivamente con lo specchio 
di se stesso. Uscire dalla trappola richiede energia ed allenamento, solo così è possibile incontrare le varie energie della vita: 
l’amore, la gioia, la felicità e la prosperità. 

È proprio ponendosi senza riserve nella corrente energetica della prosperità che è possibile vedere fluire intorno a 
se denaro e ricchezza. 

Il denaro non è nulla di negativo o di sporco, al contrario è una meravigliosa energia spirituale che si colloca nel 
movimento del dare-avere, del saper donare e saper ricevere i doni dell’universo. 

Per potere entrare nell'abbondanza  bisogna, innanzitutto,  vedere cosa la persona pensa in profondità del denaro. 
È  necessario inoltre analizzare le problematiche e vissute in famiglia e nell'ambito delle generazioni precedenti Sarà poi 
necessario soffermarsi sulla nascita, perché il modo in cui abbiamo visto il mondo la prima volta è importante per saper 
ottenere dall’universo quanto è necessario per vivere bene. 
 Questo seminario ti aprirà alla prosperità  spirituale e alle sue leggi mettendoti in connessione con il tuo vero Sé. 

 
Programma: 
armonizzazione con le riserve infinite dell'Universo 

• trasformazione e focalizzazione di pensieri e convinzioni inconsce e false sul denaro 
• apertura all'abbondanza mediante l’esplorazione di specifici processi e rituali  
• sperimentazione del respiro connesso e consapevole che facilita lo scioglimento delle limitazioni 

…e molto altro 
 

 
 



 
  

 

 

 
 
Sondra Ray, appena 
tornata dall'India,  
è a Roma per 
condividere le sue 
esperienze  spirituali. 
Devota seguace di 
discipline mistiche, 
Sondra è uno dei 
fondatori del   
Rebirthing.  
Guaritrice, insegnante 
spirituale e autrice di 
più di una dozzina di 
libri, tra i quali:  
Merito  l 'amore ; 
Relazioni  amorevol i ; 
L'unica die ta che  c ' è  
(Dig iunare  a causa de i  
pens ieri  nega tiv i )   
 e, da ultimo,  
I l  des ideri o di  Pe l e  , 
tiene seminari in tutto 
il mondo. 
Siamo lieti di ospitarla 
per questo evento. 
 
Per saperne di più su  
Sondra Ray  
visita il sito  
 
www.sondraray.com  
 

Per ogni altra informazione contattare: 
Gabriella: 338 4953012   
Enza :      339 2122384 – 0658202475  
Contributo partecipazione: euro 240 per i primi 15 iscritti – euro 280 per i 
successivi iscritti entro il 15 aprile – euro 340 dal 16 aprile in poi.  
Farà fede l’ordine di arrivo dei bonifici bancari. 
 
Il versamento per l’intera quota va effettuato sul conto: Banca in t esa Ag. Roma Via 
Diego Ange li    Codi c e  f i liale  04797  c c .  9655383/01/11 in t es tato a Gabri e l la Gallo    ABI 
03069  CAB 05126  CIN  Y 
aele@hotmail.it   www.lavaggioemozionale.com  

 


