
IL BAMBINO INTERIORE

14-16 gennaio 2011
Seminario esperienziale con 

Simone Focacci e Anna Bellini
c/o Villa Ginia, Minusio TI/CH

In questi tempi di trasformazione sociale e di risveglio della coscienza umana è 
necessario per la nostra integrità e vitale per la nostra crescita personale, 
ricontattare il nostro Bambino Interiore.
Questa parte di noi è la chiave di ingresso per accedere alla profondità della nostra 
Anima e risvegliare cosÌ gli “antichi doni” in essa custoditi.
Spesso è rinnegato dalla nostra vita per condizionamenti, abitudini, “educazione”, 
mancanza di tempo e soprattutto perché insieme a lui chiudiamo nel nostro inconscio 
momenti e traumi dolorosi della nostra infanzia.

Con l’aiuto della tecnica del Voice Dialogue, passeremo due giorni in un ambiente 
protetto e in un’atmosfera accogliente, permettendoci di ascoltare le richieste e i 
desideri del nostri Bambini Interiori.

Certo, due giorni non basteranno per lenire tutte le ferite ma ci permetteranno di 
aprire la porta della “stanza segreta” in cui sono nascoste le nostre vulnerabilità ed 
entrare in contatto anche con le nostre parti magiche.

Con questo gesto e impegno permetteremo a noi stessi di contattare di nuovo la 
gioia, la creatività, la curiosità, la sensibilità, la voglia di vivere e l’empatia, che sono 
i doni speciali dei nostri Bambini Interiori.

In questo particolare   momento storico e sociale, non è possibile evolvere realmente 
“dimenticandosi” di questi aspetti così importanti della nostra psiche e della nostra 
Anima. Questo corso rappresenta una tappa fondametale per la nostra crescita 
personale e per migliorare tutte le nostre relazioni.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
info@oltrelestelle.org  tel. 0041 79 729 31 77

mailto:info@oltrelestelle.org


PROGRAMMA SEMINARIO

da VENERDI'  14 gennaio 2011 ore 20.00  
a DOMENICA 16 gennaio 2011 ore 19.30

VENERDI' 14 gennaio 2011 
ore 20.00 – 22.30   Accoglienza, presentazioni e inizio parte teorica

SABATO 15 gennaio 2011
ore   9.30 – 13.00  lavoro esperienziale 
ore 13.00 – 14.30  pausa pranzo condivisa insieme
ore 14.30 – 19.30  lavoro esperienziale 
cena libera 

DOMENICA 16 gennaio 2011
ore   9.30 – 13.00  lavoro esperienziale
ore 13.00 – 14.30  pausa pranzo condivisa insieme
ore 14.30 – 19.30  lavoro esperienziale 

Cosa portare? 
Abiti comodi, fogli da disegno, forbici, colori, riviste e se possibile una foto di voi  
bambini e un oggetto significativo della vostra infanzia.
Qualche spuntino e cibo da condividere durante il pranzo.

            DATA:        14 -16 GENNAIO 2011

            LUOGO:    Villa Ginia,  Via S. Gottardo 69, 6948 Minusio TI/CH

            INVESTIMENTO :      CHF  390   / € 280 
               Possibilità di alloggiare  presso Villa Ginia per CHF 50/ euro 40 a notte,  
               colazione compresa.

           SCONTO di CHF 40 / € 30    per iscrizioni entro il 30 novembre 2011  
                L'iscrizione viene convalidata con il versamento di un acconto 

            Posti limitati! (massimo 12 persone)

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  
info@oltrelestelle.org tel. 0041 79 729 31 77

mailto:info@oltrelestelle.org
http://www.villaginia.ch/


Chi è Simone Focacci

Nato a Firenze nel 1969, inizia un percorso di Crescita Interiore fin da 
ragazzo interessandosi di Religioni Orientali e praticando Yoga e 
Meditazione per tanti anni.
Ha vissuto nella comunità di Ananda, ad Assisi.

E’ dal 2003 Master Reiki metodo Usui.
Ha frequentato diversi seminari esperienziali, tra cui di ipnosi regressiva, Rebirthing e 
Costellazioni Familiari metodo Bert Hellinger.

Ha studiato esoterismo fin dagli anni novanta, avvicinandosi alla Cartomanzia. Da quel 
momento i Tarocchi Rider-Waite sono diventati i suoi inseparabili compagni di 
viaggio.
Con essi ha sviluppato un metodo di lettura, definito Cartomanzia Evolutiva, che aiuta 
le persone a prendere coscienza del proprio momento evolutivo, dei propri limiti e delle 
problematiche da migliorare o cambiare.
Ha già effettuato 10 corsi, di 24 ore didattiche, in cui insegna questo straordinario 
metodo di Lettura dei Tarocchi Rider-Waite.

Dal 1995 si interessa di Sciamanesimo e cerca di applicare nella vita moderna gli antichi 
rituali di guarigione dell’Anima.
Nel 1999 ha visitato l’India per incontrare direttamente alcuni maestri, traendone ispirazione 
e conoscenza.

Nel 2000 ha conosciuto la tecnica psico-energetica del Voice Dialogue (o Dialogo delle 
voci interiori) e ha sentito che questa tecnica completava ed esaltava il percorso intrapreso 
fino a quel momento. Ha frequentato il Corso Base e il successivo Biennio di Formazione a 
Facilitatore nella tecnica del Voice Dialogue.
E’ stato assistente al Corso Base (Modena, febbraio-giugno 2002) e alla nuova formazione 
triennale, condotta dalla Dott.ssa Franca Errani e dalla Dott.ssa Elena Dragotto, diventando 
Insegnante e Facilitatore di questa straordinaria scuola.
Ad oggi ha effettuato quasi 2000 tra sedute e gruppi con la tecnica del Voice Dialogue.

Dal 1999 ha sviluppato la capacità di contatto con Entità Spirituali di altre dimensioni, e 
dopo quattro anni di apprendimento e radicamento, dal 2003 ha iniziato a fare channeling di 
gruppo e individuali. Attualmente ha compiuto oltre 450 Contatti ed è considerato uno dei 
Channeller più attivi e professionali in Italia.

Esperto nelle problematiche del mondo femminile Italiano, è autore dell’ebook “Il 
Risveglio della Dea” e creatore del sito iSegretidelleDonne.com

Insieme all’amico Josè Scafarelli di RicchezzaVera.com ha creato la prima Membership on 
line in Italia dedicata ad approfondire le tematiche legate ai cambiamenti sociali e 
planetari che ci accompagneranno fino al 2012 e oltre…

Negli ultimi anni fondendo tutte le sue conoscenze e i suoi talenti, e sotto la guida delle 
Entità Spirituali, ha iniziato a lavorare sulle tematiche della famiglia e propone una 
versione particolare delle Costellazioni Familiari, chiamato Ricostruzione Energetica 
Familiare.

http://http://www.dicembre2012.com/evento2012
http://http://www.dicembre2012.com/evento2012
http://www.ricchezzavera.com/
http://isegretidelledonne.com/


Chi è Anna Bellini

E’ nata nel 1974 a Verona.
Ha iniziato  il  suo  percorso  di  Crescita  Interiore  attraverso  i  viaggi, 
seguendo l’irresistibile richiamo dello Spirito che l’ha guidata all’incontro di terre 
e culture “diverse”, contattando ogni volta una nuova parte di se stessa.

Ha vissuto diversi anni in Centro e Sud America dove il suo bisogno di ritrovare un rapporto 
diretto  e  sacro  con  la  Terra  l’ha  portata  a  incontrare  e  seguire  la  via  dello 
Sciamanesimo,  durante  la  sua  permanenza  all’interno  di  alcune  comunità  indigene 
Messicane e Brasiliane.

Interessandosi a forme di cura e guarigione più vicine alla Natura, ha studiato la medicina 
Ayurvedica presso una scuola tradizionale nella regione del Kerala in India.

Pratica yoga da cinque anni e da un anno segue le tecniche dello yoga Art Of Living 
trasmesse dal maestro Indiano Sri Sri Ravi Shankar.

Sta portando a termine il suo percorso di formazione in Biodanza, sistema “Rolando 
Toro”, convinta che la riscoperta del sentire del corpo e il riscatto dei suoi movimenti naturali 
ed “emozionati” siano la via regia per la guarigione, tanto personale quanto sociale e 
culturale.

Amante della Natura, si interessa allo studio delle piante officinali.

Per molti anni si è occupata dell’educazione degli adolescenti ed è stata insegnante di 
Lettere nelle scuola media. Il suo lavoro di educatrice è guidato dal profondo desiderio di 
offrire ai giovani una educazione che ponga al primo posto lo sviluppo del senso di rispetto 
per la vita in tutte le sue forme e la scoperta di sè e dei propri talenti.

Dal 2004 è allieva di Simone Focacci, che l’ha guidata in un percorso di crescita personale 
attraverso le tecniche del Voice Dialogue e gli insegnamenti delle Entità Angeliche.
Ha seguito tutti i corsi da lui tenuti legati al Voice Dialogue e alla Cartomanzia Evolutiva.
Dal 2010 è diventata sua assistente e lo affianca durante i suoi corsi e durante i 
seminari di Ricostruzioni Energetiche Familiari.

Ulteriori informazioni su www.radicieali.com

www.oltrelestelle.org
corsi e percorsi di autoconsapevolezza

http://www.oltrelestelle.org/
http://www.radicieali.com/
http://www.radicieali.com/i-nostri-corsi/arte-di-vivere/

