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L’ipnosi regressiva alle vite precedenti è un territorio di confine, una porta di passaggio tra i diversi 
ologrammi dell’esistenza che un’Anima ha sperimentato e sperimenta per dar vita al suo compito. 
Forse -però- il concetto di tempo non calza qui alla perfezione: poiché il tempo è una dimensione 
connaturata a “questa” vita, quando entriamo nella regressione ipnotica probabilmente facciamo un 
passo nella multidimensionalità dell’Anima che non conosce un prima ed un dopo, ma un “non 
tempo” permanente: un’ipotesi davvero interessante ed esaltante. 
 
Conduco questa ricerca da molti anni ed ho constatato che l’ipnosi “alle vite precedenti” viene 
richiesta prevalentemente come strumento per sciogliere blocchi nelle relazioni, comprenderne le 
dinamiche, compensare antiche azioni negative e comprendere compiti. 
Oggi, nell’epoca importante che stiamo vivendo, l’espandersi della Coscienza conduce ad un’altra 
tappa: il bisogno di molti di diventare consapevoli del compito collettivo da svolgere nella 
dimensione del presente, per realizzare i cambiamenti necessari per la tutela della vita del Pianeta. 
 
Il laboratorio è rivolto a coloro che -in questa fase storica- sentono di non poter sostenere il disegno 
delle élite e desiderano esprimere i codici antichi di cui sono portatori: il loro compito è creare una 
nuova realtà completamente fondata sull’ energia della Forza Vitale. 

Sonia Fioravanti 
 
Sonia Fioravanti è psicoterapeuta, specializzata in ipnosi clinica ericksoniana. 
È ricercatrice indipendente nel campo delle medicine olistiche e delle Nuove Scienze, ha scritto -
assieme a Leonardo Spina- quattro volumi tra il 1999 ed il 2019, tra cui l’ultimo: Dall’homo 
sapiens all’homo ridens per ENEA ed. Milano. 
Per ulteriori approfondimenti puoi leggere l’e book “Ipnosi regressiva alle vite precedenti” nella 
sezione Eredi delle stelle 
.https://www.territoridiconfine.com/_files/ugd/11a4a5_c7dd6c51ba5f4d43ad8c07c62001f70a.pdf   
 
COSTI E LOGISTICA 
La Terra del Sorriso, Orvieto (TR) (geolocalizzata) Località Le Scalette 11 (SS 317 Km 6.200). 
Arrivo ore 18 del venerdì 30 sett. Partenza ore 17,00 circa della domenica 2 ott. 
Stanze 2/3/6 letti (questa con due bagni). 
Cibo bio vegetariano, cucinato con amore. 
Ospitalità € 110 (comprensiva di tessera annuale ) 
Laboratorio € 80 
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