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Rona -Una nuova discipllna si sk diffiondendo in ltalia ed è lo Spirituale Coach che oltre a
trovare pratica nello sport e nelle azlende, Fova anche applicazione nella vita normale. A
Roma, nei prossimi giorni, Ia Spiritual Coach in legge diAtfazione, Simonetta Pozzati, terrà
un seminario sull'argomento. A lei abbiamo ioluto riwlger:e akune domande per cerpare di
capime di più

Dap tanto parlare di coach dat twndo deb sprt a guetb azbndab, sorge
urgente b prbm donanda: casG una Spiritual @ach?
Una Spiritual Coach è una Guida che acempagm le persone a connettersi con il proprio 5é
Spirituale, riscoprendo l'importanza dell'ascolto della Voce dell'Infuizione, unico canale in grado di farci

comunicare col Divino.

Quindi Èmmginianp bi faccia riferfrrento a dbcipthe
ottenere b stesso scopo?

conl b

Yoga che utilbzano

b ltaditazbne per

t'lon esatLamente. Mi sono specializzah in Programmazione Neuro Linguistica raggiungendo la qualifica di Master
Life Coach. Fb fatto in passato alcune esprienze di yoga e di meditazione giusto il tempo dicapire di aver

sviluppato un'attiviG cerehrale tale che mi bastano pochi secondi per raggiungere te rispste attese, D
conseguenza, a chi frequenta i miei seminari non dico di portare il tapretino su cui stendersi, bensì carta e penna
nel caso desiderino prendere appunti.
Si definisce una

Spiritualità?

§pirituat Coach in Legge diAttrazbne, Cosa c'entra b Legge diAttrazbrp con

b

Nulla a che fare con ahnosfere rnedianiche o incensi con sottofordi musicali . La SpiritualiÈ non è Religione. E'
uno stato dell'essere che possiamo raggiungere in qualsiasi momenb della nosùa esistenza, divenendo
consapevoli di ciò che siamo veramente: §piriti incarnati in vite terrene. tp Legge di Attrazione è l'ernblema del
Carnbiamento. Grazie ai suoi insegnamenti ci stiarno riappropriando del nostro Potere: il Potere Attrattivo del
Pensiero. Ma dobbiamo fare una distinzione tra i milioni di pensieri che caratherizzano la rnenùe ordinaria e i pochi
o tanti che sono alla base dei nostri desideri. Affinché quei desideri si trasformino in realta abbiamo "l'obbligo"di
a5sumere un atteggiamento mentale e comporhmentale irreprensibile: un allineamento intreriore tra il nosko 5é

Spirituale e il nostro Ego.

Riassuttcùo: nbnte carne, nbnte funn, nbnte sesso?
Assolutamente no! Tutta la carne, il fumo ed il sesso che uno desidera purche "in linea" con la propria natura
spirihrle. lJimportante, come cibva uno dei più grandi Maeshi Spirituaii, è: "[!on fare a[ prossimo tuo, ciò che
non desideri venga fatto a te stesso" Aggiungo un'altra citazione dai Vangeli e che riassume il dìktat della l-egge di
Attrazione: "Chiedi e ti sarà dato!"

Chbdi e ti sarà dato?

*nbra

così senpllce,,.

Semplice non è sinonimo di facile. Per questo propongo piu di un serninario oltre al primo, intitolato l'I Principi
della Leqge di Attrazione". Ottenere ciò che si desidera non è una rnissione impossibile. Dobbiarno però avere
l'umiltà di imparare come.
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Sarò a ROMA sabab 26 marzo e a Cagliari domenica 27 marzo. Pel: le altre date e,locatiqn Vi rinrardo al,mio sitò
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