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Aghape Bioassociazione per lo Sviluppo Umano, l’Ambiente, la Salute e il 

Lavoro APS 
Progetto Soci Aghape: Tutti sono Maestri, Tutti sono discepoli 

 www.aghape.it 

giovedì 5 novembre 2020, ore 20.30 

Tema della serata  

LA FORZA E IL POTERE DELLA PAROLA  
Imola, hotel Olimpia 

e anche su  ZOOM per chi è lontano 

 

Buddha sosteneva che le parole "hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e 
gentili possono cambiare il mondo". Il potere della parola è infinito e stravolgente: può cambiare un evento, 
una situazione, un sentimento, e può cambiare la nostra vita ed il nostro essere. 
E’ la nostra espressione, ci dà spazio e confine nel mondo, ci permette di portare fuori quell’infinito che ci abita. 
Ha il potere di costruire o disintegrare: non solo per il suo significato ma anche, e forse soprattutto, per l’ 
impronta energetica che trasferisce.  

La parola può aiutarci a sciogliere blocchi, ci può rendere liberi, ci può restituire armonia, benessere e felicità.   

Questo seminario vuole aiutarvi a portare consapevolezza sulla parola e sul suo potere e, attraverso il metodo 
della logosintesi, ideato dallo psicologo olandese Willem Lammers, ci sarà utile per migliorarci e migliorare 
lungo il cammino del nostro sviluppo personale.  
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Docente 

Virginia Placci, operatore olistico trainer, iscritta SIAF. Consulente del lavoro. Ha seguito percorsi di tecniche 
energetiche :  E.F.T ( Emotional Freedom Techniques) Logosintesi , PET  ( provocative energy technique). 
Ha insegnato E.F.T. presso scuola di naturopatia  Presidente dell’Associazione IL CRISTALLLO ARCOBALENO 
APS, conduce percorsi personali e collettivi con la conoscenza delle tecniche  energetiche volte a raggiungere lo 
stato di benessere personale.    

 

Informazioni, Sede e Costi 

Giovedì 5 novembre 2020, ore 20.30 

In presenziale a Imola, Hote Olimpia, Via Pisacane 69 

Web: su Zoom ( il link viene inviato 1 ora prima dell’inizio) 

Prenotazione obbligatoria: tel.338 839 22 64; 335 199 78 15; aghape@aghape.it 

Contributo: soci euro 15;  non soci 20 euro 

Chi partecipa in presenziale paga la sera stessa alla segreteria.    

Chi partecipa via Zoom può effettuare il bonifico a 

AGHAPE ASSOCIAZIONE  
BANCO POPOLARE 
IBAN: IT60K0503421007000000001577 
Coloro che vogliono partecipare al seminario ma non sono soci devono effettuare un bonifico di 20 euro e 
compilare il modulo che trovano a questo link https://aghape.it/diventare-socio/ 

 


