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SEMINARIO RESIDENZIALE “IDENTITÀ DEL SÉ” 
 

• Sai che essere felice è un tuo diritto? 

• Senti di essere qui per qualcosa di più grande? 

• Vuoi liberarti definitivamente dei tuoi conflitti? 

• "Guardati dentro" dicono ... ma come si fa? Dentro dove? 

 

SVILUPPARE LE FACOLTÀ SPIRITUALI 

 

“Questi fatti sono spiegati molto chiaramente in tutti i Libri sacri, e numerosi chiaroveggenti ne 

hanno constatato la fondatezza. Ma finchè gli uomini non avranno sviluppato le facoltà spirituali 

che permettano loro di conoscere il mondo invisibile, finchè metteranno in dubbio ciò che dice la 

Scienza iniziatica, formuleranno una filosofia basata solo su osservazioni dei cinque sensi, le cui 

conclusioni non potranno essere che erronee” 

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

 

• Sai che esiste un modo per tutti per entrare in connessione attiva con ogni parte di sè? 

• Sai che puoi parlare con il tuo bambino interiore in modo comprensibile? 

• Sai che puoi comunicare con la tua guida interiore e comprenderne le indicazioni? 

 

Un percorso replicabile, sperimentato ed esaustivo per riconoscere la strada più efficace per ESSERE 

FELICE! 

 

TI SEI MAI CHIESTO SE… 

 

-> Esiste una strada che ti permetta di capire qual è la scelta migliore per te prima di 

scegliere? 

-> C'è un modo per essere i fautori della propria auto-guarigione? 

-> E’ veramente possibile manifestare nella propria vita, Amore, Salute, Abbondanza, 
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Soddisfazione? 

-> Tu puoi avere un ruolo attivo per ridurre l'inquinamento, i disordini sociali, gli sprechi, le 

ingiustizie del mondo? 

 

A COSA SERVE QUESTO CORSO? 

Quella che ti proponiamo è una strada efficace per ottenere: 

 

• Benessere spirituale, psicologico e materiale 

• Relazioni funzionali e serene 

• Sempre maggior facilità nelle scelte 

• Comprensione di ciò che accade e perchè accade 

• Gli strumenti per affrontare ogni difficoltà 

• Migliorare anche ciò che va già bene! Non c'è mai limite al meglio 

 

PERCHÈ DOVRESTI CREDERE A CIÒ CHE PROPONIAMO? 

Mi chiamo Giovanna Garbuio.  

Non mi piace definirmi, ma se proprio lo devo fare direi che sono una libera pensatrice.  

Sono stata la prima a scrivere qualcosa di strutturato su Ho'oponopono in Italia e da allora (era il 

2008) ho sempre approfondito, sperimentato e lavorato sulla comprensione di questo processo. La 

mia è la ricerca più ampia e approfondita sul tema di Ho’oponopono e sulla spiritualità Hawaiana.   

Mantenere una profonda coerenza in ciò che diffondo è una mia priorità. Io sono una persona 

realizzata. Sono felice, ho una bellissima famiglia (la più bella dal mio punto di vista), ho un lavoro 

che mi gratifica e mi entusiasma ogni giorno, ho relazioni sane e appaganti, ho un’ottima salute... 

Sono quella che si può facilmente definire una persona fortunata (ma io penso che la fortuna non 

c’entri niente). 

L’applicazione della saggezza che ho incontrato alla mia realtà ha reso la mia realtà percepibilmente 

“perfetta”. Parlo e scrivo solo di ciò che ho sperimentato personalmente e di cui ho verificato 

l’efficacia su di me e sulla mia vita.  

Mi ritrovo costantemente ad andare controcorrente rispetto ai luoghi comuni del mondo olistico 

perchè non seguo mai il sentito dire, ma mi baso su ciò che è efficace e funziona. 

So che ognuno può ottenere le stesse cose che ho ottenuto io.  
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Con questa consapevolezza ho aiutato decine e decine di persone a replicare nella loro vita ciò che 

ho ottenuto io nella mia. 

 
LE CONSAPEVOLEZZE SU CUI SI BASA IL CORSO SONO CHE: 

 

• Se qualcosa non funziona bisogna cambiarlo 

• Il fatto che lo dicano tutti non significa affatto che sia vero 

• Puoi sapere se qualcosa funziona solo se lo applichi alla tua vita 

• Nessuno è così autorevole da permettermi di spegnere la mia capacità di discernimento 

alle sue parole 

• Qualsiasi domanda trova risposta se si parte dalla premessa che tutto è Uno, l’Uno è 

Amore perciò tutto è Amore che evolve in direzione dell’espansione di se stesso 

• Se non trovi la risposta è perchè ti sei dimenticato la premessa 

• L’ispirazione ci mostra sempre la strada giusta (per giusta intendo efficace e funzionale al 

nostro benessere) 

• Imparare a riconoscere l’ispirazione si può, è solo questione di mettere in atto il giusto 

allenamento 

• Lo scopo di vita di ogni umano è stare bene 

• L'Amore è ciò che ci permette di risolvere qualunque cosa 

• E' più facile stare bene che stare male 

• "Stare bene io" è ciò che permette di stare bene a tutti 

• La via per stare bene è impegnativa fino a quando comprendo che può non esserlo 

 

Queste consapevolezze sono la strada che ho percorso per realizzare il corso IDENTITA' DEL SE' Che 

è un potente strumento per chi vuole stare bene, vuole sperimentare nella propria vita serenità e 

soddisfazione ed è disposto a lavorare su di sè e a mettersi in discussione con sincerità, con 

impegno e costanza, ma soprattutto con gioia ed entusiasmo. 
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ATTENZIONE! IL CORSO IDENTITA' DEL SE' NON È ADATTO A CHI: 

 

• sta cercando la bacchetta magica 

• cerca facili scorciatoie o soluzioni che piovono dal cielo 

• è convinto che le cose vadano sempre di male in peggio 

• pensa che le nuove generazioni siano la rovina del mondo 

• è convinto che il destino direzioni la sua vita 

• è convinto di essere una vittima delle circostanze, della vita, del sistema, degli altri 

• pensa che la responsabilità della sua felicità o infelicità sia dei suoi genitori, della sua fidanzata, 

delle donne, degli uomini, della sfortuna, del sistema, della società... 

• sta cercando qualcosa o qualcuno che gli risolva i problemi 

• ha paura di impegnarsi e mettersi in discussione 

• non si piace, ma: "Cosa vuoi farci? Sono fatto così! 

 

Video descrizione del corso qui: https://www.youtube.com/watch?v=4EU5ysXbdik 

 


