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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Buongiorno DJPeople,
il Natale è il periodo più gioioso dell’anno, ma non sempre siamo in grado di provare gioia
durante il giorno e spesso le nostre preoccupazioni, i nostri affanni la offuscano continuamente. 

Eppure la gioia, quella vera, profonda, è uno stato dell’essere. Questo perché non va ricercata
all’esterno, ma solo nella profondità del nostro essere eterno e nella semplicità della vita stessa.  

La Meditazione è uno strumento efficace per trovare equilibrio e pace interiore. Permette di
vivere serenamente qualsiasi circostanza della vita È uno strumento che aiuta a rilassarsi e
centrarsi e a dare espressione al nostro essere interiore, quell’essere misterioso e sottile, in modo
che possa emergere, sbocciare, gettare uno sguardo nello spazio infinito per registrarne tutte le
meraviglie e realizzarle poi sul piano fisico. 

Oggi voglio regalarti una meditazione di 10 minuti che potrai ascoltare tutte le volte che vuoi per
raggiungere uno stato di gioia, che sarà contagiosa per te e per gli altri.  

Pront*? Prenditi un attimo tutto per te. Accertati di essere in un luogo silenzioso dove per 10
minuti nessuno verrà a disturbarti. Spegni il telefonino. Mettiti comod*. L’ideale è sedut* con la
schiena dritta, a gambe incrociate, ma va bene anche completamente disteso su un letto o anche
per terra, dove preferisci. Scegli di volerti bene e ascolta la meditazione.
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Meditazione per ritrovare la GIOIA INTERIORE

 “La gioia è il semplice essere sé stessi: vivi, vibranti, nella piena vitalità. La sensazione di
una musica sottile attorno e dentro il corpo, una sinfonia: questa è la gioia”.

Osho

Meditazione per ritrovare la GIOIA INTERIORE

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://vimeo.com/774729417
https://vimeo.com/774729417


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è
un vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della

vita. 
 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
 

È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. 
 

Ecco il link:
 
 
 

DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO
 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
 

Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la
meraviglia che sei e la magia della vita! 

 
Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la

loro essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e
abbondanza. Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e
rigenerarle. Mediteremo sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e

imparare a fluire con la vita. Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre
passioni e i nostri talenti, e infine mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una

Fonte più grande, divina e amorevole e diventare canali tra la Terra e il Cielo.
 

Ecco il link: 
 
 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
 

BUON NATALE!
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https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Sai cosa vuol dire l’espressione “Elf on the shelf” o cosa riguarda? 
 
“Elf on the shelf” è una tradizione natalizia britannica, ma soprattutto americana, che viene
messa in pratica quando in casa ci sono dei bambini.

Di cosa si tratta?
Un piccolo elfo di Babbo Natale, sotto forma di pupazzo, “si fa trovare” nella casa di ogni
bambino e ha lo scopo di esortarli a comportarsi bene durante il periodo natalizio.. questo per
poi riferire ogni notte a Babbo Natale (Santa Claus) l’atteggiamento e il comportamento della
famiglia e decidere insieme a lui quali doni questa si meriti.

Ma la magia non finisce qui!

Questa tradizione ha due regole fondamentali:
la prima è che ai bambini non è permesso toccare l’elfo, altrimenti perderà la sua magia. 
La seconda è che questo non può parlare o muoversi fintanto che i bambini sono svegli. L’elfo si
muove solo di notte, al ritorno dal suo viaggio quotidiano al Polo Nord va ogni volta a piazzarsi
in un angolo diverso della casa. Al risveglio il bambino di casa lo troverà nei posti più disparati
intento a fare cose strane o a combinare qualche marachella. Sarà molto divertente per i
bambini andare a scovarlo in casa! Ovviamente sarà premura di ogni genitore andare a
spostare ogni sera l’elfo e sbizzarrirsi su dove e come sistemare l’elfo…davvero un grande
divertimento per tutta la famiglia!
 
      Mi chiamo Alice, le lingue straniere sono da sempre una mia grande passione! Sono
traduttrice da oltre sette anni: traduco dall’Inglese, Francese, Spagnolo all’Italiano.

          Clicca sul link qui sotto e scopri i servizi da me proposti! 

     Scopri i miei Servizi
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Elf on the Shelf

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/trova-freelancers/user/viewprofile/1273-alice86.html?atid=34


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Soffri di ansia, stress, dolore fisico etc…?

Ecco il mio regalo per te:
       Ascolta ciò che provi. 
Esegui un Test di Autovalutazione per testare il grado di intensità del Livello in cui ti trovi da 0 a
10 (dove 0 significa assenza e 10 significa intensità massima del problema che ti dà fastidio o
dolore) prima di fare EFT Tapping e subito dopo la Sessione Tapping di nuovo, per ascoltare e
valutare se è cambiato qualcosa nel Livello di intensità. 

     IMPORTANTE: Inizia ad allenarti a visualizzare il problema che vuoi risolvere e osservalo
senza giudizio: da 0 a 10 quanto ti dà fastidio? Cerca di vederlo in lontananza mentre si attenua
e si allontana da te. 
       Seguite il mio DJCourse Gratuito per la sequenza completa SOLO sul punto Karate cliccando
su questo Link:
       Come ritrovare l’equilibrio e combattere l’Ansia e lo Stress con il tapping
 

Chi sono: naturopata Ayurvedica dal 2006 Counselor Radiestesico Floreale Australiano e
Meditazione del Labirinto di Chartres. 
Cosa faccio: guido le persone (donne, bambini e adolescenti) ad ascoltare le loro problematiche
nel loro Corpo Mente e Spirito. Attraverso i miei Servizi e Trattamenti Energetici le riporto in
Equilibrio ed Armonia. 
Accompagno anche gli Animali nel loro Sviluppo Personale e li riporto nel loro Equilibrio naturale. 
Coach in EFT Tapping, una Tecnica di Libertà Emozionale, Agopuntura, ma senza aghi.
Attraverso dei picchiettamenti su questi punti riflessi, in poco tempo, ci permette di eliminare le
Energie bloccate in uno o più punti riflessi dei Circuiti Energetici lungo Tutto il nostro Corpo
Mente e Spirito per il Ben-Essere Globale della Persona o dell’Animale

        Bonus: Acquista questo Pacchetto Completo su Tutti i Punti di Agopuntura di 5 Consulenze
e avrai un ulteriore regalo       : 10% di sconto se acquistato entro il 31 Dicembre 2022 al prezzo di
396€ anziché 440€. 
Oppure singole Consulenze. 

Trovi tutti i dettagli qui:       Il Mio DJProfile su DonnaJobs  
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“Solo l’Amore conta, non c’è altro. Le nostre paure, le nostre emozioni negative, le nostre
ansie e i nostri disturbi fisici non possono sopravvivere in un oceano d’Amore.” 

Gary Craig EFT Ufficiale
 

EFT PER ANSIA

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/trova-freelancers/course/viewcourse/19.html?atid=41
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/trova-freelancers/user/viewprofile/1380-assertaustralia.html?atid=41
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/trova-freelancers/user/viewprofile/1380-assertaustralia.html?atid=41


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

“Non ho uno stile”, “se dovessi definire il mio stile, direi arruffato”, “il mio è uno stile senza
senso”, “il mio è uno stile che non è uno stile”, queste sono alcune delle risposte che ricevo dalle
mie clienti alla domanda: “come definisci il tuo stile attuale?”.
 
Tutti noi abbiamo uno stile (o meglio, un mix di più stili) solo che talvolta o non ci rappresenta
oppure non viene vissuto con cognizione e conoscenza oggettiva.
In altre parole non è ben organizzato e non traduce quello che in realtà vorremmo dire e
trasmettere attraverso il linguaggio non verbale della nostra immagine. 
Ecco allora che serve mettere un punto, fare una cernita, selezionare i capi che hanno ragione di
essere nel nostro armadio nel “qui e ora”, archiviare quelli che invece appartengono al mio Sé
passato e iniziare a studiare cosa poter introdurre per il mio Sé ideale e futuro.
 
Chi sono e che cosa faccio
Sono Silvia e sono Consulente d’immagine e Counselor con un’esperienza più che ventennale
nelle risorse umane, Accompagno i miei clienti nel diventare Leader nei confronti del mondo
“look” e non più seguaci e questo ha effetti positivi anche sulla loro personalità.
 
Come lo faccio
Quali sono le tue abitudini, i tuoi gusti, qual è una tua settimana tipo, quali sono gli abiti nei quali
ti senti te stessa, quali invece vorresti ma non ti concedi di indossare… queste e altre domande
serviranno da stimolo per individuare chi sei e cosa vuoi trasmettere, aiuteranno a definire un
tuo unico obiettivo di immagine e quindi a individuare il rovescio della medaglia che un
determinato stile può portare.
Come diceva Diane, tu già possiedi uno stile è che insieme lo faremo emergere. 
 
Trovi il mio percorso qui

        Affina il tuo stile personale
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“Lo stile è qualcosa che ognuno di noi già possiede, 
tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è trovarlo”

Diane von Fürstenberg
 

Non ho Stile

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/trova-freelancers/service/viewservice/154-essere-o-apparire-affina-il-tuo-stile-personale-e-non-dovrai-pi%C3%B9-scegliere.html?atid=38%EF%BB%BF


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

4 strategie per creare il calendario editoriale
 
Una volta realizzato il tuo piano editoriale o meglio la tua strategia comunicativa, è il momento
di definire il calendario editoriale ricco e accattivante, con contenuti che attirino traffico,
vendite e conversioni.
 
    Ecco 4 strategie da utilizzare per creare un calendario editoriale interessante, di valore e da
mettere subito in pratica:
 
     dividere i contenuti lunghi in più contenuti piccoli e facilmente fruibili da chi ha poco tempo
per leggere;
     ampliare i temi da trattare, spaziando dal core business della tua azienda ad altri argomenti
di tendenza del settore;
      creare pillar page per organizzare la mappa dei contenuti e fare un’attività SEO più efficace;
      analizzare i contenuti dei competitor e fare il cosiddetto Content Audit.
 
 
Ciao,
sono Divina Recchia, Social Media Manager e nello specifico Canva Coach. 
La mia Missione è aiutarti a migliorare il Visual delle tue Pagine Social e a raccontarti per quello
che sei, per farti trovare clienti e costruire un business duraturo nel tempo. 
 
Se ti manca il tempo per gestire la tua presenza sui social, io sono qui per accompagnarti in
questo percorso di emozioni e creatività
 
Per consultare e acquistare i miei servizi clicca qui sotto

Piano e Calendario Editoriale
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“Nel prepararsi per una battaglia ho sempre scoperto che i progetti sono inutili, ma la
pianificazione è indispensabile.”

Dwight Eisenhower
 

Calendario Editoriale

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/component/jblance/service/viewservice/130-creazione-piano-e-calendario-editoriale.html/?atid=26


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Ecco che un giorno tutto si stravolge e ti travolge.

Tutto cambia.

E il primo pensiero è che tutto cambia in peggio e l'unico desiderio che si ha è tornare alla vita di
prima.

Ma se il peggio non fosse davvero il peggio e se proprio la vita di prima ci avesse fatto
ammalare?

      C'è una soluzione a questi pensieri che altro non fanno che abbatterci ancor di più?
Sì, c'è e lo scrivo e lo dico perché il cancro mi ha vista protagonista, in prima linea come altri
milioni di esseri umani.

     La soluzione è: definisci la data della tua rinascita. 
Da quel giorno la tua vita ha un nuovo inizio, un inizio che non tornerà sui vecchi passi, ma
volgerà lo sguardo verso nuovi orizzonti.
Perché niente sarà più come prima, ma molto meglio.
 
Sono Emanuela, Psicologa e Counselor.
Nelle mie sessioni di Coaching oncologico lavoreremo su come affrontare la nostra nuova
realtà, per partire e ripartire da questo momento difficile e lavoreremo per capire cosa ci ha
bloccato, cosa ci ha fatto ammalare e insieme costruiremo, passo dopo passo, un percorso di
consapevolezza che ci farà mettere in primo piano noi stessi e la nostra nuova vita.
 
 

Il link alla mia consulenza
 
 
 
 

Consulenza Coaching Oncologico

o
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“Nella vita non esistono che gli inizi.”
Madame de Staël

Rinascita dopo il cancro
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

      Quando ti prendi cura h24 di un'altra persona finisce che non hai mai (abbastanza) tempo
per te. Questa tip può essere più o meno potente a seconda di come e quanto la applichi. Serve a
ritrovare tempo liberando la mente. 
 
       Consiste "semplicemente" nel fare una cosa alla volta, concentrandoti su quella cosa come
se fosse la cosa più importante del mondo. Quando ti accorgi che ti stai distraendo, concentrati
sul tuo respiro e poi di nuovo sull'azione.
 
       Comincia a farlo lavando i piatti come se questo semplice gesto fosse il più importante della
giornata o mentre rifai il letto o mentre guidi. Per iniziare scegli un'azione quotidiana che fai in
automatico.
Vedrai che quando riesci a farlo davvero inizi ad avere una diversa percezione del tempo, a
rilassarti (fai una cosa sola, senza pensare alle mille che devi fare e che non stai facendo) e a
volte riesci davvero a ricavare più tempo per te, cosa che al momento ti sembra impossibile.
 
Ricorda: fai quella singola cosa come se fosse la più importante del mondo
 
Poi fammi sapere come procede
 
Chi sono io? 
Mi chiamo Daniela e sono una counselor in Analisi Transazionale. Aiuto le persone ad
attraversare momenti di difficoltà, in particolare i caregiver di persone con demenza e con chi si
sente insoddisfatto e non trova il suo scopo nella vita.
 
Trovi il mio profilo e i miei servizi a questo link.              Daniela - Counselor
 
Ti segnalo in particolare il percorso

Prenditi cura di te per prenderti meglio cura degli altri. 
 
       Se lo acquisti entro il 31 Dicembre benefici di uno sconto notevole, a 530 € invece di 737 €

o
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“Come praticare la presenza mentale? Concentratevi su quello che state facendo, siate
vigili. Non vedo perché la presenza mentale dovrebbe essere qualcosa di diverso dal

concentrare la propria attenzione sul compito del momento.”
 Thich Nhat HahnRitrovare tempo quando non ne hai
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Quando ne hai le scatole piene vorresti tanto sfogarti. 
Non è così?
 
A me capitava spesso e una volta mi lamentavo e mi sfogavo con le persone vicine a me perché
ero convinta che mi avrebbero capita.
 
Ma ho scoperto che questo non funziona!
 
Perché è vero che lamentarci è liberatorio ma spesso non ci dà la soddisfazione che cerchiamo e
a volte rimaniamo un pò a bocca asciutta quando le persone non sanno come affrontare il tuo
problema e cambiano discorso o iniziano con i loro consigli che sembra che abbiano la ricetta
adatta a te.
 
Quello che ho capito lavorando su me stessa e con le mie clienti, è che quando la lamentela non
viene espressa, il disagio continua a crescere e si trasforma in un rimuginio interiore e, se non lo
fermi, diventa sempre più fastidioso fino a trasformarsi in un grandissimo problema.
 
E quando il problema è gigantografico ci sembra di non avere via d’uscita. Aiuto!!!!
 
Per fortuna la soluzione c’è!
 
Rabbia tristezza delusione frustrazione odio rancore collera sono tutte emozioni di cui possiamo
liberarci per alleggerire i pesi che ci portiamo sulle spalle e alleggerirci è fondamentale per
sbloccare la nostra libera espressione e auto realizzarci.
 
Si, hai letto bene, auto realizzarci! 
 
E sai perché? 
Perché più trattieni i problemi e più blocchi la tua energia, diventando pesante, anziché
volare leggera verso i tuoi sogni e i tuoi progetti.
 

o
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“Un lungo viaggio comincia con un piccolo passo.”
Lao Tzu

“che palle” 
COME ALLEGGERIRTI DAL CARICO DELLE SCOCCIATURE
QUOTIDIANE E RITROVARE LA SPENSIERATEZZA
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Oggi potrai iniziare a farlo grazie allo strumento che ti regalo per vivere in modo spensierato le
tue giornate:
 
Il Che palle, noto francesismo:)), è uno strumento potentissimo e semplice che attraverso la
scrittura ti aiuterà in brevissimo tempo a sciogliere la tensione che provi, a liberartene e a
mantenere un clima rilassato dentro di te e, di conseguenza, intorno a te.
 
Guarda il video che ho preparato per te: ti spiego come usarlo al meglio

o
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“Un lungo viaggio comincia con un piccolo passo.”
Lao Tzu
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UNA EMAIL AL GIORNO

DAL 01  AL 24 DICEMBRE

CON CONSIGLI  PRATICI  E UTILI  

DA APPLICARE SUBITO

DALLE NOSTRE DJFREE E DJTEACHER

DJBLOG

Ti auguro una felice rinascita Natalizia per iniziare l’anno nuovo con spensieratezza e tanta
nuova energia per realizzare i tuoi sogni e desideri.
 
Un abbraccio
Carla
 
 
            a questo link trovi me, chi sono, che cosa faccio e tutti i miei servizi

Carla - Life & Spiritual Coach

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://vimeo.com/775750286
https://www.donnajobs.com/it/component/jblance/user/viewprofile/1397-carla_coach.html?atid=43


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

La realtà fisica così come la sperimentiamo è il risultato delle nostre credenze, che siano esse a
livello conscio, inconscio, genetico oppure storico.
 
Il subconscio governa circa il 90% del nostro comportamento ed e lì che sono annidate le
convinzioni e forme pensiero limitanti che ci impediscono di raggiungere ciò che vogliamo.
Attraverso lo stato cerebrale theta, e la tecnica del ThetaHealing, è possibile riprogrammare e
creare nuove convinzioni molto più performanti e iniziare a co-creare la propria realtà.
 
Con il ThetaHealing posso quindi insegnarti e fare quello che Vianna Stibal, fondatrice di questa
tecnica, chiama il download di sentimenti.
 
Se vuoi che ti faccia il download delle seguenti forme pensiero potenzianti, rispondi a questa
email o scrivi qui sotto nei commenti “Si’” e stasera 9 dicembre 2022 alle ore 21 riceverai il
download energetico.
 
Tu dovrai semplicemente metterti in un ambiente tranquillo, in una posizione comoda, fare dei
bei respiri e rilassarti!
 
Forme Pensiero Potenzianti per il Successo 
 

 Io conosco e comprendo la definizione dell’Universo/Creatore di cosa vuol dire essere una
persona di successo.

 Io conosco e comprendo il punto di vista dell’Universo/Creatore di cosa vuol dire essere una
persona di successo. 

 Io comprendo la definizione dal Settimo Piano di Esistenza, attraverso il Creatore di cosa
significa avere successo.

 Io so cosa vuol dire e cosa si prova ad avere successo nella vita ed essere al sicuro nel farlo.
 Io conosco, comprendo e so come comportarmi da persona di successo nel rispetto delle

libertà altrui.
 Io so come vivere la vita di tutti i giorni con successo nel rispetto delle libertà altrui.
 Io so che è possibile, che mi merito, e che è mio diritto di nascita essere una persona di

successo.
 Io comprendo il punto di vista dell’Universo/Creatore e so come fare a essere una 

persona di successo senza sacrificare la mia famiglia.

o
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“L'uomo è ciò in cui crede. L'uomo è l'immagine dei suoi pensieri quindi spesso l’uomo
diventa quello che crede di essere.”

Buddha

INSERIMENTI PER AVERE SUCCESSO NELLA VITA
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Tutti questi inserimenti sono fatti per il tuo massimo bene, in ogni singola cellula del tuo corpo e
in ogni settore della tua vita, con grazia gioia leggerezza e semplicità.
 

 Con amore Nancy!
 
 
Sono Nancy, astrofisica e naturopata e sono anche la fondatrice di DonnaJobs.

Ho una grande passione per la “scienza spirituale” quella che dimostra l’esistenza di una Forza
Creatrice Mistica che permea tutto il multiverso, che è presente in ogni dimensione e ci collega
con il TUTTO.

In questa mia costante ricerca e studio sono entrata in contatto con varie scuole di pensiero,
esoteriche ed essoteriche, come il Reality Transurfing di Vadim Zeland o il ThetaHealing di
Vianna Stibal e ho distillato tutto quello che ho appreso in anni di studio e ricerca in vari
strumenti pratici per trasmutare come fa l’alchimista con il piombo, pensieri o situazioni limitanti
che a volte non ci permettono di vivere al meglio la nostra vita, in forme pensiero e situazioni
positive.

Puoi prenotare con me una sessione di ThataHealing cliccando su questo link

Sessione di ThataHealing con Nancy
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“L'uomo è ciò in cui crede. L'uomo è l'immagine dei suoi pensieri quindi spesso l’uomo
diventa quello che crede di essere.”

Buddha
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Trovare il proprio posto nel mondo è una delle sensazioni più belle e soddisfacenti che ci siano!
Sapere che tutte quelle cose che amiamo fare hanno una ragione d’essere, e che possiamo
decidere come meglio utilizzarle, ci solleva lo spirito e porta nuova energia nella nostra
esistenza. Molti riescono a fare dei loro doni e talenti un lavoro, o almeno ad utilizzarli al meglio
nella loro vita quotidiana.
 
Spesso però arrivare a capire per quale ragione siamo qui, si presenta come una lunga caccia al
tesoro. E non sempre riusciamo a mettere insieme gli indizi in pochi minuti, anzi!
 
      Se ti senti confusa e indecisa a riguardo, ti propongo questo semplice esercizio che faccio
fare spessissimo ai miei clienti.
Chiedi ad almeno 5 persone che ti conoscono bene, quali sono le tue qualità o tratti migliori.
Assicurati che ti scrivano la risposta da qualche parte, quindi puoi chiederglielo via email, sms, o
qualsiasi altro mezzo scritto che ti è comodo.
Una volta ricevute le risposte, leggile e rileggile con attenzione.
Fai caso a come quelle risposte ti fanno sentire.
 
Se ti accorgi di avere difficoltà ad accogliere belle parole su di te, fai dei bei respiri profondi e
ditti che è tutto ok.
Salvale da qualche parte e rileggile spesso, soprattutto nei momenti di sconforto o confusione.
A volte chi ci vuole bene riesce ad essere molto più obiettivo su di noi di quanto noi riusciamo ad
esserlo con noi stesse. 
       Mentre continui ad esplorare le tue possibilità, tieni le loro parole a mente, e osserva come
gli indizi iniziano a trovare un senso.
 
Sono Elisa, Romagnola trapiantata in Florida, da sempre affascinata e connessa con l’aspetto
metafisico dell’esistenza - quello che c’è ma non si vede!
Sono un'insegnante spirituale, life coach e canale dei Registri Akashici.
E proprio anche attraverso i Registri Akashici ho già aiutato tante persone a riconoscere, attivare
e indirizzare i propri doni e talenti, creare un business di successo e vivere più in armonia con loro
stesse.

 

Prenota il tuo consulto dei Registri Akashici

o
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perché sei nato.”

Mark Twain

Il tuo posto nel mondo (le tue qualità)
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Sfrutta le parole chiavi nella sezione dedicata al nome.
Assicurati che la tua biografia risponda a queste domande: chi sei, cosa fai, perché il tuo
pubblico ideale dovrebbe seguirti?
Aggiungi un invito all’azione (CTA) nella tua biografia.
Utilizza le interruzioni di riga per creare una biografia allineata al lato sinistro dello schermo.
Usa gli emoji nella tua biografia.
Usa gli hashtag nella Bio.  
Usa un’immagine del profilo professionale, che ti renda unica.
Usa gli Instagram Highlights.
Coinvolgi le persone giuste.
Traccia i link del tuo profilo.

Ottimizzare il profilo Instagram dovrebbe essere un’attività presente in ogni strategia di social
media marketing soprattutto in ambito business.

Ecco i punti essenziali per ottimizzare il tuo profilo IG:
 

 
Ciao!
sono Divina Recchia - Social Media Manager. Vuoi migliorare la tua presenza online ma ti manca
tempo o non sai da che parte iniziare? 

Io sono qui per accompagnarti in questo meraviglioso viaggio tra Social e Creatività!
 
Per consultare e acquistare il mio servizio Ottimizzare il profilo Instagram, clicca qui

Ottimizzare il profilo Instagram

o

1 1  DICEMBRE

14

DJAdvent Calendar

“La chiave per un marketing di successo: focus, posizionamento e differenziazione”
 Philip Kotle

 

OTTIMIZZAZIONE INSTAGRAM!

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

La quotidianità ci porta a dire che siamo sempre di corsa, a farci travolgere dalla routine e dagli
eventi inattesi e intanto tutti parlano, tutti i giorni di felicità. Dobbiamo essere felici.
Pensiamo sempre a qualcosa da raggiungere o da avere per essere felici e sereni, accorgendoci
poi che una volta avuto quanto desiderato, ricominciamo a pensare ad altro.

Esiste una ricetta per la felicità?
        Direi di sì: intanto non dobbiamo essere felici, ma vogliamo essere felici e aggiungerei
sereni. La felicità e la serenità non sono una meta, ma sono e devono essere/diventare i nostri
compagni di viaggio.  
Uno studio di psicologi americani offre 10 ingredienti che io oggi vi voglio lasciare per la vostra
ricetta:
 
RICETTA GREAT DREAM 
Giving – Fare cose per gli altri.
Relating– Relazionarsi con altre persone.
Exerci sing – Prendersi cura del proprio corpo.
Appreciating – Prestare attenzione al mondo che ci circonda.
Trying out – Imparare cose nuove.
Direction – Stabilire degli obiettivi verso cui tendere.
Resilience – Trovare strategie per ripartire.
Emotion – Adottare un approccio positivo.
Acceptance – Essere a proprio agio con sé stessi.
Meaning – Essere parte di qualcosa di più grande.

Buon appetito e buona felicità! 

         Sono Emanuela, Psicologa e counselor.
Credo fermamente nell’unicità dell’essere umano, nell’unicità del suo percorso personale e
nell’importanza del proprio benessere sia psichico che fisico.
Attraverso i miei servizi, ti aiuterò a trovare la tua ricetta giusta per affrontare la quotidianità e
gli eventi imprevisti.
Perché la vita è qui e ora. 
Puoi consultare a acquistare i miei servizi di Counseling Individuale qui

Sessione di Counseling Individuale

o
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"La felicità è un percorso, non una destinazione."
Madre Teresa di Calcutta

Great Dream

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/sfoglia-djservices/service/viewservice/185-sessioni-di-counseling-individuale.html?atid=53


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Come può fare un imprenditore, un dirigente, un impiegato, un professionista a monitorare i
tempi di lavoro propri e/o quelli dei dipendenti che deve gestire, in una società che richiede
sempre maggiore flessibilità, ma anche, di pari passo, sempre maggiore accountability,
responsabilità, intesa anche come responsabilizzazione? 
Ormai la classica timbratura del cartellino in azienda sta diventando obsoleta. Tutti conosciamo
il caso dei “furbetti”… E il lavoro è di giorno in giorno più smart, più agile.
 
Per un mondo che cambia rapidissimamente, molte sono le app che aiutano in questo
monitoraggio.

Tra le innumerevoli app dedicate alla rilevazione degli orari di lavoro, vi do una “dritta” su di una
che si può utilizzare alla stregua di orologio marcatempo o di lettore di badge, ma in mobilità:
l’app, infatti, si può usare quando il dipendente svolge il lavoro fuori sede – in un cantiere, a casa
propria, o persino… in spiaggia! L’app si chiama RILEVAZIONE PRESENZE, è disponibile sia su
Google Play che su Apple Store, ed è davvero geniale, pratica e oltretutto italiana, perciò tarata
sulle norme vigenti. 

Nessuna paura, quindi, di tenere un’indebita traccia dei movimenti di un lavoratore. Nessun
pericolo di controlli a distanza vietati. L'app rileva orario e posizione, inizio e fine attività del
dipendente soltanto quando lui stesso preme i pulsanti corrispondenti effettuando così la
timbratura: non c’è alcun tracciamento dei suoi movimenti ed è lui che gestisce il proprio
account, e l’app, tra l’altro, non accede mai nemmeno alle sue informazioni personali.

In tal modo, chi deve registrare presenze, assenze ed orari ha una straordinaria opportunità di
vedersi agevolare l’incombenza in maniera drastica.
Si tratta di un’app straordinariamente utile per chi ha un ruolo di dirigente o di quadro o
comunque deve sovrintendere ad un team. 
 
RILEVAZIONE PRESENZE è un’app a pagamento, ma si può provare per due settimane, prima
di decidere se acquistarla o meno; comunque, i prezzi sono davvero irrisori per chi ha 
un’attività con dipendenti. 

o
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“Nozioni come “dipendenza economica”, “relazioni personali di lavoro”, “etero-
organizzazione” non rappresentano criteri alternativi alla subordinazione, ma compagni di

viaggio”
Adalberto Perulli

Rilevazione presenze a distanza

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Per scaricare l’app il link qui sotto

https://www.apprilevazionepresenze.com/it/1/app-rilevazione-presenze-dipendenti-fuori-sede.
 

Sono Isabella, vivo a Parma, ma opero online in tutta Italia. Per quasi 33 anni ispettore del
lavoro, sono diventata consulente aziendale specializzata in prevenzione della crisi d'impresa in
un’ottica olistica, quindi applicando metodi e strumenti altamente innovativi. 

Dal 2023, poi, sarò consulente del lavoro iscritta all’Ordine dei CdL di Modena, grazie alla mia
esperienza precedente e alla mia formazione universitaria e postuniversitaria: posso dire di
averne viste e sentite tante, in tutti questi anni… e non chiedo altro di poter dare una mano a
risolvere i problemi d’imprese e lavoratori!

 
OPZIONI DI ATTIVITA’ DISPONIBILI: consulente aziendale, in particolare mediante balanced
scorecard implementata e social media management multicanale. Redazione report sullo stato
di salute dell’impresa e/o sul posizionamento del brand sui canali social. Dal 2023, consulente
del lavoro con tenuta di paghe e contributi.

Visita il mio Profilo su DonnaJobs

Isabella - Consulente Aziendale

o
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“Nozioni come “dipendenza economica”, “relazioni personali di lavoro”, “etero-
organizzazione” non rappresentano criteri alternativi alla subordinazione, ma compagni di

viaggio”
Adalberto Perulli
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Nel piede è riflesso tutto il nostro organismo per cui il massaggio e la stimolazione aiutano a
riportarlo in equilibrio!

     Se ad esempio soffri di mal di schiena puoi benissimo andare a massaggiare tutta la zona
della sporgenza ossea che va dall’alluce al calcagno, nella parte laterale interna di entrambi i
piedi. Segui proprio tutto il decorso osseo premendo e massaggiando in questo modo il punto
riflesso della colonna vertebrale. Otterrai così un sollievo immediato dalle tensioni che vi si
accumulano quotidianamente. Ripetilo anche più volte al giorno!

o
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Riflessologia Plantare per il mal di schiena

 “Come sopra - così sotto, come sotto - così sopra. Come dentro – così fuori, come fuori –
così dentro. Come nel grande così nel piccolo.”

Ermete Trismegisto

L'efficacia di questo semplice, ma potente, trattamento convince anche i più scettici, fammelo
sapere rispondendo a questa email!!!

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Sono Alice e mi occupo di Naturopatia da oltre dieci anni; utilizzo quotidianamente la
Riflessologia Plantare per aiutare le persone a ritrovare il loro equilibrio psico-fisico.

Ho sempre rivolto un’attenzione particolare verso tutto ciò che riguarda la salute, il benessere e
la prevenzione. La medicina complementare e le cure naturali rappresentano per me una
passione e filosofia di vita.

L’altro mio grande ambito di interesse sono le lingue straniere.. sono infatti presente su
DonnaJobs anche come traduttrice. Traduco dall’inglese, francese, spagnolo all’italiano
materiale di vario genere (letterario, cv, documentazione, siti web ecc.).

         Di seguito il link per consultare i servizi da me proposti su DonnaJobs!

       Scopri i miei Servizi

        Questo è il link al mio Corso Gratuito SOS Raffreddore! Come
Trattarlo con la Riflessologia Plantare 

    e Dulcis in Fundo il link al mio corso Base di Riflessologia
Plantare per l'autotrattamento

o
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 “Come sopra - così sotto, come sotto - così sopra. Come dentro – così fuori, come fuori –
così dentro. Come nel grande così nel piccolo.”

Ermete Trismegisto
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

       Il nostro cervello produce mille pensieri e mille possibili decisioni riguardo un problema o un
obiettivo da raggiungere, e a volte abbiamo l'impressione che grazie a questo flusso di pensieri
la soluzione ci sembra vicina , ma purtroppo non è così.

Solo l'azione pratica svolta nel presente può aprire la vera strada al raggiungimento dei nostri
obiettivi.

La mia esperienza di vita mi ha portato ad acquisire competenze in aree apparentemente
distanti, ma sinergicamente simili nel campo della crescita personale, della formazione e
aziendale.

Il mio percorso inizia come insegnante poi mi sono interessata alle neuroscienze e alla fisica
quantistica, ho voluto saperne di più sul rapporto tra mente, corpo e spirito e grazie a questi
“nuovi studi” ora mi occupo di Comunicazione Mental e Business Coach.
  
       Sono Maria Pia e puoi accedere ai miei servizi cliccando sul seguente link, ti aiuterò a
intraprendere l'AZIONE necessaria.

o
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Azione

“Una vera decisione si misura dal fatto che avete intrapreso una nuova azione. Se non c'è
azione, non avete in realtà ancora deciso.” 

Anthony Robbins

I Miei Servizi su DonnaJobs

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/component/jblance/user/viewprofile/1343-mpcoachstudio.html?atid=37


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Cara amica,
oggi ti voglio parlare di un argomento che, se non affrontato a spada tratta, rischia di portarsi
dietro tantissima frustrazione e insoddisfazione, arrabbiature e risentimento e, soprattutto
adesso che arriva il Natale, è importante ridimensionarlo se non addirittura lasciarlo andare
dalla tua vita.
 
Sto parlando del giudizio!! 
 
Quel demone che a volte fa passare la voglia di vivere il Natale lasciandoci con l’amaro in bocca
anche per giorni, addirittura mesi e forse anni, allontanando sempre di più la nostra auto
realizzazione.
 
Perché ci allontana dalla nostra auto realizzazione?
 
Perché più abbiamo la testa piena di pensieri ingombranti e più ci sentiamo bloccate, confuse e
con grande difficoltà a esprimere chi siamo e cosa vogliamo. 
 
Perdiamo facilmente la stima di noi stesse, non riconosciamo i risultati che abbiamo raggiunto
nella nostra vita, non riusciamo a vedere le sfide che abbiamo superato, non ci ricordiamo di
riconoscere e ad apprezzare le nostre qualità e capacità. 
 
E allora cominciamo a vedere tutto nero e a darci addosso!
 
E il risultato qual è?
 
Tanta frustrazione e tanta rabbia.
Questi ingredienti però sono da eliminare se vuoi realizzare i tuoi progetti. 
 
Ecco quindi cosa ho pensato per te oggi.
 

o
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“Non avrai mai una buona stima di te se hai pensieri negativi su te stessa.”
 Louise Hay
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Autostima

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/djworking-ita/djservices-ita/miei-servizi/service/viewservice/190-conosciamoci-consulenza-express-20.html


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

        Ti invito a scrivere una lettera a te stessa: è la lettera dell’autostima e dell’apprezzamento.
 
Eh sì, perché per tenere testa al giudizio altrui, oltre che a quello che ti rivolgi da sola 
quando ti critichi, il rimedio è cominciare ad apprezzare te stessa e il tuo valore

Quindi gambe in spalla!
 
Ti aiuto a impostare la tua lettera e poi la completi tu apprezzando e celebrando tutto quello che
hai fatto fino ad oggi, nonostante le sfide incontrate.  

 
Cara (il tuo nome),
Apprezzo che………….…………………………………………………………………
Riconosco che………….………………………………………………………………
Accetto le sfide………………………………………………………………………..
Ammiro il tuo……………………………………………………………………………
E ti invito a …………………………………………………………………………...….
 
Con amore e gratitudine,
La tua firma
 
 
            a questo link trovi me, chi sono, che cosa faccio e tutti i miei servizi

o
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“Non avrai mai una buona stima di te se hai pensieri negativi su te stessa.”
 Louise Hay
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Visita il mio DJProfile

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
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https://www.donnajobs.com/it/trova-djteacher/user/viewprofile/1397-carla_coach.html?atid=43


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Questo esercizio appartiene a un approccio chiamato "Bodyfulness", di cui Christine Caldwell è
insegnante e fondatrice.
Puoi farlo con o senza musica, come ti senti più a tuo agio. Ti consiglio di farlo quando sei da
sola/o

      Inizia a muoverti, cercando di fare movimenti che non fai mai. Ascolta il tuo corpo, i tuoi
muscoli, fai movimenti non prevedibili.

         Non pensare a come puoi apparire, se ti senti goffa o a disagio, pensa a fare esperienza col
corpo.

Senti muscoli o parti del corpo che usi poco o niente?
Quali emozioni provi?
Quali pensieri si affacciano?

N.B.: Attenzione a non farti male, questo esercizio serve a prendere consapevolezza di sé, di parti
che non usiamo mai, ma i movimenti devono essere fluidi e quanto più naturali naturali, non
provocare traumi al corpo. Svolgi questo esercizio in sicurezza!

Chi sono io?
Mi chiamo Daniela e sono counselor in Analisi Transazionale. Aiuto le persone ad attraversare
momenti di difficoltà, in particolare i caregiver di persone con demenza e con chi si sente
insoddisfatto e non trova il suo scopo nella vita.
 
Trovi il mio profilo e i miei servizi a questo link.            Daniela - Counselor
 
      Ti segnalo in particolare il percorso Felicità e Successo, perché non si è felici perché si ha
successo, ma si ha successo perché si è felici. Scontato del 30% solo fino al 31 Dicembre.

Oppure una singola sessione, scontata anche questa fino al 31 Dicembre.

o
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“Il corpo non è qualcosa che possediamo, ma un’esperienza che siamo”
Christine Caldwell

Iniziare a sentire il proprio corpo

 17  DICEMBRE
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Prenota una Sessione con me

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/trova-freelancers/user/viewprofile/1318-daniela24.html?atid=27
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/15.html?atid=27
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/sfoglia-djservices/service/viewservice/134-consulenza-singola-1h-online.html?atid=27
https://www.donnajobs.com/it/ingaggia/sfoglia-djservices/service/viewservice/134-consulenza-singola-1h-online.html?atid=27


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Viaggiare nella Magia del Labirinto Medievale di Chartres, fin dai tempi antichi, ci concentra nel
nostro Equilibrio, Pace, Armonia per capire qual è il Sentiero della Nostra Anima. Scegliamo
senza condizionamenti quali Esperienze vogliamo veramente vivere nella Nostra Vita. 

    IMPORTANTE: Costanza, Volontà, Determinazione, Desiderio di riuscire, contribuiscono a
ottenere risultati migliori e stabili nel tempo. 

La Meditazione del Labirinto di Chartres è utile per riportare Armonia e Libertà di Scelta nel
proprio Sviluppo Personale. È un tipo di Meditazione Consapevole ed è molto potente ed efficace
e può essere fatta da soli o in Gruppo, in casa e nella Natura.
I Benefici che la Meditazione nel Labirinto apporta sono molteplici sulla Psiche umana e animale
e sono stati riconosciuti da studi clinici fin dal 1980. In molti parchi, condomini, luoghi di mare,
ospedali, scuole, giardini, aziende, carceri, centri Ben-Essere, chiese, sono stati costruiti e sono
una pratica quotidiana che viene seguita con disciplina e in modo costante. Esistono diversi tipi
di Labirinti: Medievale, Celtico e della Vita. E’ uno schema geometrico fatto di cerchi e spirali. Il
Labirinto di Chartres, quello più famoso, appartiene alla Tradizione Cristiana e si narra che
portasse con sé i segreti di Cristo e della Maddalena, mentre per altri rappresenta il viaggio
verso Gerusalemme.

Chi sono: mi chiamo Monica e lavoro come naturopata Ayurvedica dal 2006, Counselor
Radiestesico Floreale Australiano e Meditazione del Labirinto di Chartres. 

Cosa faccio: guido le persone (donne, bambini e adolescenti ) ad ascoltare le loro problematiche
nel loro Corpo Mente e Spirito. Attraverso i miei Servizi e Trattamenti Energetici le riporto in
Equilibrio ed Armonia. 
Accompagno anche gli Animali nel loro Sviluppo Personale e li riporto nel loro Equilibrio naturale. 

      Questo servizio, per una miglior gestione, verrà eseguito con me Live con una singola
persona. Verrà fornito il quadrante del Labirinto di Chartres da utilizzare nella Meditazione
Guidata e un Diario del Percorso su cui scrivere i risultati ottenuti. 
Può essere associata anche ad altri miei Servizi Naturali.
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“Nel Labirinto non ci si perde. Nel Labirinto ci si trova. Nel Labirinto non si incontra il
Minotauro, nel Labirinto si incontra sé stessi”.

H. Kern 

LABIRINTO DI CHARTRES

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Del Sentiero nel Labirinto è stata sempre fatta Esperienza fin dal passato, per ristabilire una
Connessione a livello Spirituale. Viaggiare fino al centro del Labirinto ci fa riorientare il corpo
ogni volta. Quando il Corpo è impegnato a muoversi la Mente si calma dall’agitazione continua.
L’emisfero sinistro del cervello è occupato a seguire il Sentiero Logico e Ripetitivo del Labirinto,
mentre quello destro Pensa Liberamente in modo Creativo. Si crea pertanto l’Integrazione tra
Corpo Mente e Spirito, Si ritrova Pace, Armonia e il nostro Ben-Essere globale, entriamo nel
Profondo di noi stessi e diamo un Senso a ciò che Siamo,Troviamo le risposte ai quesiti della
nostra Vita, ci riconnettiamo alla nostra Saggezza interiore, lasciando andare il dolore Emotivo
che ci provoca Dis-Agio. 
Consulenze SOLO individuali: 1 serata a settimana da concordare in orario più comodo per
entrambi. Come si pratica: si inizia la Meditazione con un po' di Rilassamento e poi ti guido a
scoprire come utilizzare il Labirinto. 
Benefici immediati: più Calma, Armonia, Buonumore e Rigenerazione Cellulare e Psico Fisico,
Vitalità dallo Stress quotidiano. 
Benefici nel tempo: si possono ottenere più Equilibrio Emozionale ed Emotivo, Mentale, più
Concentrazione, Libertà di Scelta nel proprio Sviluppo Personale, per Scegliere la propria Mission
o Professione, per chi va a scuola e deve affrontare esami ed interrogazioni. Ci libera da
emozioni e sentimenti negativi, sostituendole con qualità più Positive, di Calma interiore, senza
rinunciare ad esprimere sé stesse, essendo più Costruttivi. Può essere associata anche al
Coaching in Assertività 

     Bonus Omaggio: in Regalo il Quadrante Radionico del Labirinto di Chartres in Formato PDF
da scaricare e il Diario del Percorso sempre da scaricare in Formato PDF. 
P.s. Sto Progettando un Percorso molto particolare di Meditazione Camminata di cui poi vi
illustrerò i dettagli. 
Seguimi a breve lo presenterò... 

     Bonus: acquista questo Pacchetto Completo, 4 Consulenze, come Regalo di Natale per te o
per i tuoi cari e amici, è in Promozione al 15% di sconto SOLO fino al 31 Dicembre 2022 al prezzo
di 85,00 € anziché al prezzo di 100,00 €. 

       Oppure singole Consulenze a 30 €. 

      Trovi tutti i dettagli a questo link.        Il Mio DJProfile su DonnaJobs

o
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“Nel Labirinto non ci si perde. Nel Labirinto ci si trova. Nel Labirinto non si incontra il
Minotauro, nel Labirinto si incontra sé stessi”.

H. Kern 
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Vuoi ricevere un feedback su come è percepita la tua presenza online? 
Leggi fino alla fine.
Ci stiamo avvicinando al giorno X, il Giorno di Natale dove tutti sperano di ricevere regali utili e
interessanti. 
Per questo oggi voglio farti Io un regalo     , e cioè offrire il mio Corso “Le Basi per creare la tua
presenza online” con uno sconto del 30%. 

Credo possa essere un bellissimo regalo per la tua Formazione e in particolar modo per
migliorare il tuo Business o il tuo personal Brand se stai partendo da zero o sei alle prime armi. 

Il Corso è composto da 6 Moduli eccoli qui:

1) Come scegliere il pubblico da raggiungere
2) Creazione di una mappa del percorso del cliente
3) Definire gli obiettivi di Marketing
4) Scelta dei Canali Social
5) Come raccontare la storia della tua Attività
6) Creazione di messaggi autentici 

E alla fine del corso, solo per te ci sarà anche un super Bonus  
Non perdere più tempo, fatti il regalo giusto per te e per il tuo business.

Ti aspetto dall'altra parte

             Ma oggi voglio esagerare, se vuoi avere la mia opinione sulla tua attuale presenza online
scrivimi il nome del tuo profilo IG e la tua mail, entra 24h circa riceverai il mio Feedback. 
Buone Feste! 

Ciao!
sono Divina - Social Media Manager. Vuoi migliorare la tua presenza online ma ti manca tempo
o non sai da che parte iniziare? Io sono qui per accompagnarti in questo meraviglioso viaggio
tra Social e Creatività!

Clicca qui per acquistare il mio Corso

“Le Basi per creare la tua presenza online”

o
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“Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa.”
David Eddings

LE BASI PER CREARE LA TUA PRESENZA ONLINE

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!
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“La salute dipende dall’essere in armonia con la nostra anima. Se seguiamo i nostri veri
istinti, desideri, pensieri, aneliti, non conosceremo altro che gioia e salute. È il permettere

l’interferenza di altre persone che impedisce di ascoltare i dettami della nostra anima, e che
porta disarmonia.”

Edward Bach

CREMA PER DOLORI ACUTI DI VARIA NATURA
lombalgia acuta, lombosciatalgia, torcicollo, contratture acute, ernia
discale, stiramento o distorsione dei legamenti

 20 DICEMBRE
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La terapia floreale è un rimedio olistico che agisce su tutti i livelli dell’essere: fisico, emozionale,
mentale e spirituale. È impossibile separare mente, emozioni, corpo fisico e anima, visto che
formano un insieme indivisibile di ciò che definiamo essere umano.

Edward Bach leggeva nel corpo il senso e il messaggio dei sintomi e dei vari segni, traducendo
immediatamente tutto nel linguaggio dei fiori.

Per l’applicazione locale dei fiori, ho preso in considerazione lo studio effettuato dal Dott. Orozco
sul Principio Transpersonale.

PREPARAZIONE DELLA CREMA

Occorrono:
      Una crema idratante base in contenitori opachi, di plastica o di vetro.
      Una spatola di legno o di plastica.
 
Posologia:
      1 goccia di essenza ogni 10 ml di crema.
   Le gocce d’essenza vanno messe nella parte centrale del recipiente e poi mescolate alla
crema, con la spatola di legno o plastica. Si deve mescolare girando in senso orario in maniera
da concentrare l’energia. Una volta pronta, non è necessario conservarla in frigorifero.
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

I FIORI NECESSARI

      Star of Bethlehem, (Latte di gallina). IL TRAUMA, per la rigidità in generale.
      Elm, (Olmo inglese). IL RUOLO, per il dolore straripante.
      Rock Water, (Acqua di roccia). L’INFLESSIBILE in qualità di fiore generico di rigidità.
      Vervain, (Verbena). IL TRASCINATORE DI FOLLE, per l’infiammazione acuta, rigidità dinamica
e dolore irradiante.
       Agrimony, (Agrimonia). LA MASCHERA, per il tormento.
       Vine, (Vite). IL LEADER AUTORITARIO, come supporto a Vervain per la rigidità dinamica (cioè
una rigidità calda, infiammatoria o conseguente alle ferite prodotte dalle ustioni).

 
Sono Nancy, astrofisica e naturopata e sono anche la fondatrice di DonnaJobs.

Tutto nell’Universo vibra ed emette informazioni a una precisa frequenza.
Edward Bach scoprì che l’energia di ciascuno dei 38 fiori da lui scelti vibra nello stesso modo di
determinati pensieri o sentimenti.

Trovi la spiegazione dettagliata di come si prepara questa creme e molte altre nel mio DJCourse

 
Preparazione di Creme per il Corpo con i Fiori di Bach

Se vuoi sapersene di più clicca sul link qui sotto e prenota con me una sessione online di Consulto
Energetico con i Fiori di Bach.

Prenota Consulto Energetico con i Fiori di Bach
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“La salute dipende dall’essere in armonia con la nostra anima. Se seguiamo i nostri veri
istinti, desideri, pensieri, aneliti, non conosceremo altro che gioia e salute. È il permettere

l’interferenza di altre persone che impedisce di ascoltare i dettami della nostra anima, e che
porta disarmonia.”

Edward Bach
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
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Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:
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Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.
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diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Prendi un barattolo vuoto. E fin qua è facile ;-)

Ogni sera inserisci 1 euro - ancora facile, a patto di avere una moneta da un euro      .
Su un fogliettino di carta scrivi una cosa successa durante la giornata o vista, sentita…, che ti ha
reso felice (sì, qui le cose si complicano       ), che ti ha fatto stare bene. Se non ne trovi nessuna,
scrivi qualcosa per cui sei grato (un tetto sopra la testa, cibo a tavola, vestiti, letto comodo,
persone che ti vogliono bene…)

Inserisci l’euro e il bigliettino nel barattolo.

Da ripetere per 7 giorni.
Alla fine dei 7 giorni svuota il barattolo. I bigliettini ti ricordano le cose belle che ti sono successe
in una sola sola settimana        . I 7 euro li spenderai per te, per comprarti qualcosa, per prenderti
un caffè e quindi anche del tempo per te. 

Chi sono io? 
Mi chiamo Daniela e sono counselor in Analisi Transazionale. Aiuto le persone ad attraversare
momenti di difficoltà, in particolare i caregiver di persone con demenza e con chi si sente
insoddisfatto e non trova il suo scopo nella vita.
 
         Trovi il mio profilo e i miei servizi a questo link: Daniela Counselor
 
Ti segnalo in particolare il podcast GRATUITO con superbonus finale!

Felicità in Barattolo

o
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“La felicità è un'opera d'arte. Trattatela con cura.”
Edith Wharton

IL BARATTOLO DELLA FELICITÀ
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
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Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

       Anche tu ogni volta che hai un evento, un incontro di lavoro, una presentazione in pubblico,
un aperitivo, una cerimonia, apri l’armadio e guardando tutti i capi a tua disposizione ti chiedi
“che cosa mi metto?” sottintendendo che non hai niente da metterti?
Secondo la psicologia della moda, questa domanda racchiude dei pensieri e delle riflessioni
molto più profonde che possiamo riassumere nel “non ho niente di adeguato che rappresenti ciò
che vorrei essere, non ho niente di adeguato ai risultati che vorrei raggiungere, a ciò che vorrei
che gli altri pensassero di me in quel determinato contesto o situazione”.

La buona notizia è che si può trasformare questo approccio che io definisco passivo verso il
proprio guardaroba, in uno che invece ti conferisce la capacità di decidere come apparire e cosa
comunicare di te stessa attraverso il tuo look, diventando consapevole che anche con gli abiti
“non si può non comunicare” e quindi scegliendo con una migliore ponderatezza i colori, i loro
abbinamenti, il loro potere di enfatizzare o nascondere, le linee degli accessori, i tagli e le
lunghezze dei capi. In tre parole, “per farti ricordare”, in maniera positiva.

       Quando non sai che cosa metterti, fai così: definisci come vuoi sentirti e che cosa vuoi
comunicare e crea la tua combinazione unica e personale
 
Chi sono e che cosa faccio
Sono Silvia e faccio la Consulente d’immagine e Counselor con un’esperienza più che ventennale
nelle risorse umane, Accompagno i miei clienti nel diventare Leader nei confronti del mondo
“look” e non più seguaci e questo ha effetti positivi anche sulla loro personalità.
 
Come lo faccio
Si parte da come ottimizzare e/o rigenerare ciò che già c’è nel guardaroba e solo dopo si valuta
se e quali eventuali nuovi acquisti fare con una formula magica che darà la soddisfazione
dell’aver ben investito i soldi.
        Adesso tocca a te, puoi scegliere da cosa iniziare, se dalle forme del tuo corpo o del tuo viso
oppure dai colori (armocromia), se invece non sai ancora cosa potrebbe fare al caso tuo e
vorresti capire meglio o avere un percorso personalizzato hai a disposizione l’incontro di 20’.
 
Trovi i miei percorsi qui

 
Come valorizzare il proprio viso e il proprio corpo

        Armocromia
        Consulenza Express

o
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“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”
Giorgio ArmaniNon so che cosa mettermi
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

La nostra epoca ci vede sempre di corsa, affannati dietro mille cose da fare. Ci sentiamo spesso
stanchi, stressati e insoddisfatti e ci ripetiamo che riusciremo a vivere più in serenità quando ogni
cosa avrà trovato il suo giusto posto. Per un po', a volte, sembra anche così, ma poi ricominciano
i problemi, le incombenze e le tante cose da fare. 

La Meditazione è uno strumento efficace per trovare equilibrio e pace interiore. Permette di
vivere serenamente qualsiasi circostanza della vita È uno strumento che aiuta a rilassarsi e
centrarsi e a dare espressione al nostro essere interiore, quell’essere misterioso e sottile, in modo
che possa emergere, sbocciare, gettare uno sguardo nello spazio infinito per registrarne tutte le
meraviglie e realizzarle poi sul piano fisico. 

      Oggi voglio regalarti una meditazione di 10 minuti che potrai ascoltare tutte le volte in cui ti
sentirai “fuori fase”, stressato e “con le batterie scariche” per rilassarti e ritrovare il tuo centro, la
tua pace interiore. 

Pront*? Prenditi un attimo tutto per te. Accertati di essere in un luogo silenzioso dove per 10
minuti nessuno verrà a disturbarti. Spegni il telefonino. Mettiti comod*. L’ideale è sedut* con la
schiena dritta, a gambe incrociate, ma va bene anche completamente disteso su un letto o anche
per terra, dove preferisci. Scegli di volerti bene e ascolta la meditazione.  
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UNA EMAIL AL GIORNO

DAL 01  AL 24 DICEMBRE

CON CONSIGLI  PRATICI  E UTILI  

DA APPLICARE SUBITO

DALLE NOSTRE DJFREE E DJTEACHER

DJBLOG
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Meditazione per ritrovare la PACE INTERIORE

“L’ego dice: Quando ogni cosa andrà al suo posto troverò pace.
Lo spirito dice: Trova pace e ogni cosa andrà al suo posto.”

Meditazione per ritrovare la PACE INTERIORE
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https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://vimeo.com/774753877
https://vimeo.com/774753877
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Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:
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Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
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Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è
un vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della
vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di
Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la
loro essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e
abbondanza. Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e
rigenerarle. Mediteremo sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e
imparare a fluire con la vita. Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre
passioni e i nostri talenti, e infine mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una
Fonte più grande, divina e amorevole e diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 

Percorso di 5 Meditazioni

 
Che questo periodo dell’anno possa portarti la pace che cerchi.

BUON NATALE!

32

23 DICEMBRE

DJAdvent Calendar

“L’ego dice: Quando ogni cosa andrà al suo posto troverò pace.
Lo spirito dice: Trova pace e ogni cosa andrà al suo posto.”

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10


Sono Rosaria e sono un’insegnate di Meditazione. La Meditazione per me non è un lavoro, ma è un
vero e proprio stile di vita che mi permette di vivere allineata e in armonia con il fluire della vita. 

Attraverso la Meditazione è possibile conoscersi nel profondo, scoprire le proprie virtù e i propri
talenti per fare della propria vita un vero e proprio capolavoro. Se vuoi iniziare un percorso di

Meditazione unico e personalizzato ti consiglio questo DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO. 
È una meditazione online da fare one to one quando lo desideri. Ecco il link:

 
DJCOURSE TROVA IL TUO CENTRO

 
 

Puoi anche scrivermi e raccontarmi cosa vuoi trasmutare nella tua vita.
Ti condurrò in un percorso studiato appositamente su di te, per permetterti di scoprire la meraviglia

che sei e la magia della vita!
 

Oppure puoi scegliere un percorso di 5 Meditazioni dove andremo a meditare sui 5 Elementi e la loro
essenza che è in noi. Mediteremo sul nostro corpo di Terra per raggiungere stabilità e abbondanza.

Mediteremo sul nostro corpo di Acqua per equilibrare le emozioni, ripulirle e rigenerarle. Mediteremo
sul nostro corpo di Aria per guarire le forme pensiero distorte e imparare a fluire con la vita.

Mediteremo sul nostro corpo di Fuoco per accendere le nostre passioni e i nostri talenti, e infine
mediteremo sul nostro corpo di Luce per connetterci ad una Fonte più grande, divina e amorevole e

diventare canali tra la Terra e il Cielo. Ecco il link: 
 

Percorso di 5 Meditazioni
 

Che questo periodo dell’anno possa portarti la GIOIA che cerchi. 
BUON NATALE!

 

o
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Da tutte noi a tutti voi
 
Car* te che ci leggi e ci hai seguite in questa nostra avventura del Calendario dell’Avvento,
desideriamo per prima cosa ringraziarti di cuore!

Questo nostro calendario è stato un successo anche grazie a tutti voi che avete letto e
commentato, spesso in privato (ma perché? lo sapete che potete commentare anche sui social?).

Faremo tesoro dei consigli ricevuti per l’anno prossimo.
Nel frattempo ci piacerebbe sapere che cosa hai apprezzato di più: una lettera in particolare, le
citazioni iniziali, il fatto che fossero consigli pratici… o che sia finito! 

Per fortuna Natale è un solo giorno l’anno, non ce la faremmo a fare calendari tutti i mesi! 

Però vogliamo condividere con te la gioia che abbiamo provato nell’accorgerci che le nostre
brevissime newsletter erano davvero apprezzate e attese e che già con quei pochi e semplici
consigli abbiamo aiutato un po’ di persone, magari anche te!

Come ringraziarti del calore dimostrato?
Abbiamo pensato a un ultimo regalo. È l’ultimissimo, promesso        !

Questo DJAdvent Calendar interattivo è il nostro regalo per te!

Il DJAdvent Calendar termina qui e ti diamo appuntamento all’anno prossimo.

Noi andiamo a preparare le novità di gennaio. 

Buone Feste!
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"La rinascita, nelle sue varie forme di reincarnazione, resurrezione e trasformazione, è
un’affermazione che deve essere contata tra le prime affermazioni dell’uomo".

Carl Gustav Jung

https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/9.html?atid=10
https://www.donnajobs.com/it/trova-djcourse/course/viewcourse/10.html?atid=10
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