
 
NUOVA 
CONSAPEVOLEZZA 
La persona dopo il colloquio 
conosce ciò che sta dietro 
quello che le accade, 
acquisendo maggior fiducia in 
sé stessa e nel processo che 
attraversa, trasformandosi da 
vittima degli eventi a padrona 
e conduttrice del "gioco" della 
sua vita. 

 

LA MISSIONE 
DELL’ANIMA 
Attraverso i colloqui si fa 
chiarezza su quale è la 
missione che l'anima della 
persona ha scelto e si trasmette 
la necessaria fiducia e 
conoscenza che consente di 
tagliare i fili del karma per 
realizzare il proprio obiettivo 
animico. 

 
“Che tutto   

in te sia 
Gioia!” 

CONSULENZE 

EVOLUTIVE 

 

 

 
NOTTE OSCURA 
DELL’ANIMA  
 
Lo spiritual coach interviene per 
sanare il senso di scoraggiamento, 
paura e solitudine che spesso 
accompagna le persone durante 
queste fasi, mostrando che il 
senso dell’esperienza è aldilà 
dell’oggettività, va ricercato nello 
Spirito. 

 

 

 

 
I colloqui evolutivi di fisica della coscienza si 
propongono di fare un lavoro a 360° sulla persona, 
poiché hanno come assunto di base il fatto che 
ogni disturbo, malattia, stato di sofferenza abbia 
una radice nel disallineamento dell'individuo con 
lo scopo della sua anima. Una volta ripristinato 
questo allineamento, il disturbo, sia esso psichico 
o fisico, non ha più modo di esistere.  
Riportare l'anima nel centro di coscienza è un 
compito arduo poiché richiede la distruzione ad 
ampio raggio dei condizionamenti familiari e 
sociali e tanto più alto è il compito che l'anima ha 
scelto, tanto più il percorso apparirà lungo e 
difficile.  Non si parla di terapia perché per noi non 
esiste malattia, non esiste niente da curare, ma 
esiste solo la chiamata dell'anima che vuole essere 
ascoltata. Il processo è doloroso per un pò, implica 
la distruzione del corpo di dolore, ma poi si accede 
ad una dimensione di gioia e creatività senza 
limiti. Il coach spirituale, nei colloqui, si propone 
di sostenere la persona attraverso un'opera non 
terapeutica ma maieutica ed estetica: si opera solo 
per facilitare la presa di coscienza di ciò che già è 
dentro la persona che è sempre la migliore Maestra 
e guaritrice di sé stessa. 
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Prenota il tuo colloquio e comincia il tuo percorso perché hai diritto ad una vita fatta di 

abbondanza, gioia creativa e infinita realizzazione! 
 

Scrivi a: ireneconti85@gmail.com o seguici sul sito www.fisicadellacoscienza.com 
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