
Da venerdì 23 (sera) a domenica 25 maggio 2014 

OFFICINA ALCHEMICA DI RISVEGLIO 

 
 

Per un fine settimana i partecipanti a questo percorso si sentiranno maghi 

ed alchimisti. Conosceranno i segreti per ammaestrare la mente e gestire le 

emozioni trasformandole in “superiori”. Scopriranno il loro magnetismo 

nascosto ed impareranno ad utilizzarlo. Apprenderanno nuovi punti di 

vista sulla: coppia, ricchezza e malattia. 

Perché proprio a San Leo?  

Perché nella bellissima fortezza è stato imprigionato per un tempo 

indefinito uno dei personaggi più scomodi e controversi degli ultimi secoli: 

il Conte di Cagliostro. Emblema del ricercatore ed alchimista. Personaggio 

dotato di grandi poteri personali ed immensa carica magnetica.  

San Leo è un luogo dotato di 

grande carica magnetica. 

Questa energia magica ci 

pervaderà ed aiuterà a rivelare i 

nostri poteri interiori per troppo 

tempo non manifestati.  

 



Il corso si terrà presso la meravigliosa cornice dell’agriturismo Poggio 

Duca (http://www.poggioduca.it/), attrezzatissimo ed in una posizione 

incantevole. 

 

Se tu senti l’impulso di non poter mancare è giusto che sia così e come 

sempre coinvolgi le persone a cui tieni. 

Prenotazioni ed informazioni  Laura mlaurabaldi@libero.it  cellulare: 

3409221215 

Contatti Agriturismo: Katia 0541 924263 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 Un nuovo significato di crisi: tempo di scelte  

 Il Monaco guerriero 

 Il miracolo della presenza 

 Ammaestrare la mente 

 Le emozioni superiori e l’alchimia delle emozioni negative: il processo 

alchemico 

 La legge dell’ottava 

 Il non giudizio 

 Dalla mente al cuore 

 Come dirigersi verso gli obiettivi 

 Il Magnetismo del mago 

http://www.poggioduca.it/
mailto:mlaurabaldi@libero.it


 La scienza della preghiera 

 Sei nato ricco 

 La coppia essenziale  

 La comunità ed eco-villaggi 

 Il significato della malattia 

GIORNI ED ORARI 

Venerdì dopo la cena consumata tutti insieme, introduzione al corso 

interattiva ore 21-23; 

Sabato dalle ore 9:30 alle 17:00; 

Sabato dalle ore 17 e 30 visita alla Rocca di San Leo e visita del borgo 

con aperitivo (offerto); 

Domenica dalle ore 9 e 30 alle ore 17:00 chiusura lavori; 

CHI E’IL TRAINER? 

Luigi Miano 43  anni, laureato in giurisprudenza, Master in comunicazione 

pubblica istituzionale. Life Coach formatosi presso la Scuola italiana di 

Life e Corporate Coaching di Luca Stanchieri.  

NLP Master Pratictioner certificato presso Nlp Italy (la scuola di Richard 

Bandler). 

Facilitatore Psych Plus, tecnica per la gestione delle credenze limitanti. 

Scrive, in qualità di esperto, su  importantissimi  portali del miglioramento 

personale. 

Autore dell’e-book, COMUNICAMORE, Bruno Editore 2011, del libro IL 

MOMENTO QUANTICO, edizioni Lalbero 2012 e Sogno o son sveglio? 

Edizioni Sensoinverso 2013. 

Si definisce un coach alchimista. www.luigimiano.com il suo sito ufficiale. 

http://www.luigimiano.com/

