la via della tua massima realizzazione
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DHARMA LIFE

Dharma è un termine sanscrito che indica le leggi universali che soggiaciono
l’intera realtà. Seguire la via del Dharma comporta il vivere la massima
realizzazione nel viaggio della propria anima su questa Terra.
Per rendere possibile tutto ciò, non c'è nulla che devi imparare, ti basterà
acquisire gli strumenti per rimuovere ciò che ti impedisce di entrare in
contatto con la parte più profonda di te, il tuo Sé autentico.

Il viaggio che ti propongo ti porterà a prendere consapevolezza dei meccanismi del tuo corpo e della tua mente, per utilizzarli
finalmente come strumento di supporto al nucleo più profondo della tua identità.
Potrai accedere al tuo potere creativo emozionale, per arrivare infine a sperimentare la matrice energetica della tua vera essenza.
Tutto ciò ti permetterà di vedere manifestarsi concretamente nella tua esistenza ciò che desideri, che meriti per diritto di nascita
e che rappresenta la risposta alla tua chiamata da parte della vera dimensione della Vita!
Le attività di Dharma Life Journey includono attualmente:
1. moduli didattico-esperienziali trasformativi
2. percorsi didattici di specializzazione
3. sessioni individuali di affiancamento
4. attività di gruppo indoor e outdoor

5. laboratori creativi
6. viaggi esperienziali a contatto con diverse culture nel mondo
7. attività di aiuto e progetti umanitari

DHARMA LIFE
Il percorso di Dharma Life Journey prende avvio con un primo anno, denominato Dharma Life School, costituito da 5 moduli didattico-esperienziali trasformativi, cadenzati in maniera regolare durante tutto il corso dell’anno solare e si sviluppa, per chi lo
desidera, con il Master in Dharma Life Coaching - Level 1, la NamasTèam Academy e le numerose iniziative a sostegno della
Dharma Life Community, volte ad offrire momenti di ulteriore crescita e confronto.

MASTER IN
DHARMA LIFE

Dopo aver frequentato il primo anno, potrai avere accesso al secondo anno del percorso Dharma Life Journey, ovvero il Master in
Dharma Life Coaching - Level 1, costituito da 4 moduli didattici di specializzazione e da un viaggio esperienziale, un vero e proprio
percorso intensivo di trasformazione alchemica.
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Sono Viviana e da più di 20 anni mi occupo di ricercare le modalità più
efficaci per ottimizzare salute e benessere e vivere una vita alla massima
performance.

DHARMA LIFE

Perseguo questo obiettivo spaziando tra le più svariate aree che concorrono
al raggiungimento di un vero benessere globale, quindi fisico, mentale,
psico-emotivo, spirituale e sociale. Ho approfondito queste tematiche con
trainer di prestigio nazionale ed internazionale, quali Nader Butto, Roy
Martina, Anthony Robbins, Bruce Lipton, Gregg Braden, Deepak Chopra,
David Wolfe e molti altri.
Non amo definirmi una Personal Trainer, una Nutrizionista o una Coach in
senso stretto (anche se lo sono), perché non mi occupo solo dell’aspetto
esteriore, non curo solo i sintomi, non mi affido solo al potere della mente.
Il mio obiettivo è un efficace intervento olistico specifico per una crescita
personale e professionale, psico-spirituale e sociale consapevole, che ti
renda consapevole di te stesso e delle tue risorse interiori e quindi finalmente libero e indipendente da ogni guru.

DHARMA LIFE

Il Dharma Life Coach è un professionista del “Coaching Vibrazionale” in
grado di padroneggiare il Potere della Presenza e la Connessione al Cuore,
depositario e custode di saggezze ataviche e specializzato in tecniche
specifiche relative sia alla formazione tradizionale che alle discipline
energetiche.

Mette a tua disposizione il suo background e le esperienze di trasformazione che ha vissuto a livello personale di cui ha consapevolizzato i passaggi interiori avvenuti, per divenire strumento di crescita e di guarigione emozionale, nell’intento di rendere
questo mondo un posto migliore per se stesso, l’Umanità intera, tutti gli esseri senzienti, la Madre Terra e l’Universo intero.
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Samantha

“Oh uomo, Conosci Te Stesso e conoscerai gli dei e l’universo intero.” Questa era la scritta posta
sopra la porta di ingresso del tempio dell’oracolo di Apollo a Delfi, una scritta che esorta l’Uomo
a riconoscere la fragilità e l’imperfezione della natura umana, così come lo sconfinato potere e
la nostra unicità di natura divina. Solo riconoscendo questi due aspetti è possibile il ritorno
all’Uno.
Conosci Te Stesso è la porta di ingresso di Dharma Life Journey, tre giorni in cui avrai la possibilità di far accadere dentro di te ciò che forse non è accaduto in una vita intera, trascendere
ostacoli interiori finora insormontabili o addirittura invisibili, così da entrare in contatto con il
tuo Potere Interiore, la chiave per realizzare qualsiasi cosa tu possa desiderare!
Conosci Te Stesso è un’esperienza adatta a chiunque, sia a chi è neofita nel mondo della
crescita personale che a coloro che hanno già sperimentato diversi percorsi.
Attraverso l’esperienza di Conosci Te Stesso avrai la possibilità di acquisire una nuova visione
di te stesso; iniziare un nuovo stile di Vita basato su uno stato di pienezza dal punto di vista
fisico, mentale, emozionale e spirituale; intraprendere un percorso unico che ti conduca sulla
Via del tuo Dharma, ovvero l’unico sentiero che può portarti alla tua massima realizzazione e ad
un autentico successo in nome del tuo scopo di vita!

DHARMA CLASS: appuntamento settimanale di confronto e approfondimento, Dharma Class è
un supporto a sostegno del percorso dell’individuo, un vero e proprio allenamento costante e
continuo!
REVOLUTION DAY: Revolution Day is.. THE Day! Appuntamento mensile in nome della Rivoluzione del tuo mondo interiore, così da poter letteralmente ribaltare quegli schemi mentali che
ti stanno impedendo di prendere decisioni in linea con la vita che vuoi!
DHARMA WAY EXPERIENCE: weekend esperienziali outdoor e indoor per supportare la
community nell’acquisizione di un nuovo stile di vita, il Dharma Way Lifestyle! Condivisione,
crescita e tanto divertimento!
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Il percorso Dharma Life School è costituito da 5 moduli didattico-esperienziali trasformativi, cadenzati in maniera regolare durante
tutto il corso dell’anno solare:
THE SECRET KEY - Apri la porta alla vita dei tuoi sogni
Negli ultimi anni si è parlato molto della legge d’attrazione, del fatto che basterebbe il “pensiero
positivo” per generare il risultato desiderato. In realtà in tale visione manca un tassello fondamentale, le chiavi d’accesso indispensabili per sbloccare nuovi livelli di frequenze.
Durante questa esperienza scoprirai queste chiavi e imparerai così a modulare finalmente la tua
vibrazione e iniziare vivere il tuo pieno potenziale.
SPIRITUAL POWER RE-CONNECTION - Vivi in nome dello scopo della tua esistenza
Essere guidati dall’anima nel proprio viaggio sulla Terra significa saper riconoscere le indicazioni
della propria parte spirituale, seguendo la via che essa ci indica, andando oltre il rumore di fondo
della dimensione mentale e materiale.
Durante questa esperienza scoprirai lo scopo della tua vita e gli strumenti per iniziare finalmente a
vivere sul sentiero che lo realizza.
THE MATRIX OF ALCHEMY - La magia della trasformazione
La trasformazione è il fulcro della nostra vita terrena in quanto parte del ciclo di mutamento continuo della natura. Nella tridimensionalità dell’essere umani, però, non sempre è facile voltare pagina
e aprirsi al nuovo.
Questa esperienza ti permetterà di sciogliere i blocchi che ti tengono agganciato a vecchi schemi
energetici e di scoprire le nuove indicazioni che la Vita ti sta offrendo per riportare ordine tra le tue
priorità. Lavorerai sulla guarigione energetica del corpo per ritornare in sincronia con il naturale
processo ciclico di rigenerazione evolutiva.
HEALING LOVE - Amore, perdono e guarigione
Le ferite emotive non sanate rappresentano spesso la ragione per cui si finisce con l’attirare persone
destinate a ferirci nuovamente. Per uscire da questo loop e dal dolore che esso comporta, occorre
guarire le ferite emotive attraverso il perdono.
In questa esperienza vivrai la forma più sottile di perdono, quella verso se stessi. Potrai finalmente
liberarti da inutili pesi e allinearti alla frequenza della vera dimensione della Vita, l’Amore incondizionato, aprendoti così alle Relazioni consapevoli.
THE INNER MASTERY - La Guida Interiore
Il concetto di leadership viene spesso considerato nella sua declinazione esterna, verso gli altri.
Quando si pensa ad un leader, lo si pensa in relazione ad un gruppo di soggetti. Ma solo chi è in
grado di guidare se stesso con coerenza e integrità, può proiettare tale dote anche all’esterno:
questa persona, prima che leader, sarà Maestro. In questa esperienza scoprirai come riconnetterti
ai tuoi obiettivi di realizzazione più profondi, per imparare ad agire nei diversi ambiti della Vita
come Maestro di te stesso, in connessione con il tuo spirito.
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DHARMA LIFE
Dopo il primo anno di Dharma Life School potrai accedere al Master in Dharma Life Coaching Level 1, durante il quale:
imparerai le tecniche base del personal coaching tradizionale
e del coaching di gruppo;
approfondirai la differenza tra mente e cuore;
padroneggerai la creazione di Incantation e Transcoaching;
conoscerai le tecniche di analisi del Codice Umano;
imparerai ad utilizzare la sinergia kinesiologica subconscia;
apprenderai come gestire sessioni energetiche avanzate
e i protocolli “Quantum Process” per dinamiche specifiche ;
imparerai come attivare consapevolmente il potere dell’intenzione
e modulare la vibrazione personale.

DHARMA LIFE

Dharma Life Travel nasce con l’intento di abbinare il “viaggio interiore” con il “viaggio esteriore”
in diverse zone del mondo e a contatto con il caleidoscopio delle diverse culture della Madre
Terra.
Nella storia dell’Umanità e attraverso il mito e le leggende che attraversano lo spazio è il tempo,
il viaggio è metafora di trasformazione ed evoluzione dell’individuo.
Joseph Campbell ha definito con “Il viaggio dell’eroe” il processo di crescita personale che
connette in modo profondo alcuni schemi o archetipi contenuti nella memoria collettiva della
nostra specie.
Il proposito di Dharma Life Travel è quello di offrire esperienze esclusive nei luoghi magici del
mondo permeati dalla storia e dalla saggezza delle antiche tradizioni, in aree poco contaminate
dalla cosiddetta civilizzazione, in zone del pianeta che costituiscono dei nodi energetici ad alta
frequenza, creando opportunità di interscambio culturale, arricchimento reciproco e contributo
concreto verso il passaggio da “collettività di esseri umani” ad “Umanità”, il cui concetto va ben
oltre la somma delle singole parti.
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A C A D E M Y

NAMASTÈAM ACADEMY è il progetto di Dharma Life Journey che dà l’opportunità a coloro che
desiderano offrire il proprio contributo per rendere questo mondo un posto migliore di trasformare tale meraviglioso intento in un progetto concreto a breve, medio e lungo termine.

A C A D E M Y

NamasTèam Academy permette ad ognuno di scegliere a quale livello coinvolgersi, dal semplice
ma prezioso contributo occasionale, all’attività “part-time”, fino ad offrire la reale possibilità di
fare della propria missione una vera professione all’interno di un progetto inserito in una
visione più grande.
Entrare nella NamasTèam Academy significa impreziosire l’unicità del singolo all’interno di una
collettività in espansione, una community costruita a partire da una comunione di intenti e
valori profondi basati su un’etica universalmente condivisa, con il desiderio di dare avvio ad un
movimento destinato a durare nel tempo, al di là delle nostre stesse vite.
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www.dharmalifejourney.it
info@dharmalifejourney.it
www.facebook.com/DharmaLifeJourney
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