
  

  

Silvia 
MICHELI 

BIO 

Sono Silvia Micheli, nata il 4 agosto 1972 a Firenze. 
Sin da piccina ho desiderato aiutare gli altri. 
 
Crescendo, ho appreso che tutto ciò avviene solo se prima 
impariamo ad aiutare noi stessi. 
 
Proprio per questo, nel 2013 m'iscrissi alla scuola "ENERGHEIA", 
la 1^ scuola italiana per Terapeuti esoterici la quale, mi permise 
di diventare un'Insegnante Professionale. 
 
Discipline proposte 
 
 Meditazione Raja Yoga; 
 Riallineamento dei Chakras; 
 Meditazione Buddhista Tibetana; 
 Percorso di Consapevolezza interiore attraverso la 

Meditazione.  
 
Nei miei Corsi, insegno le tecniche di meditazione, l’ascolto di noi 
stessi, contattando le nostre parti inconsce, insegnandovi a 
conoscerci più profondamente, utilizzando tutti gli strumenti utili 
per vivere la vita in Pace e Serenità con noi stessi. 
Yoga, ossia unione, ci insegna ad unire tutti gli aspetti della 
nostra vita, e riconoscere che tutto ciò che vediamo fuori ci 
appartiene, in pratica è un riflesso di noi stessi. 
 
Risultati 
 
 Ti cambia l'ottica sulla visione del mondo, facendoti 

riaffiorare tutta la sua bellezza, la sua perfezione, anche 
in momenti avversi, quelli cruenti. 

 Un'occasione per imparare a conoscerci sotto ogni punto 
di vista, insegnandoti a superare i tuoi limiti. 

 Imparando a trascendere la mente stessa, ti permetterà 
di entrare in connessione con il tuo io, scoprendo così, 
l'unicità e la meraviglia di te stessa. 
 
 
 

 
 
 
Un viaggio importante che scoprirai con Te stessa, in Te stessa 
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TRATTAMENTO di PASSAGGIO 
Prima di iniziare qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciar andare 
tutto ciò che non ci servirà più!  
 

TRATTAMENTO Step by Step 
 

• Il Trattamento ha inizio con un colloquio, subito dopo verrete 
invitati a distendervi sul lettino medico, verrete quindi 
accompagnati attraverso una Meditazione guidata, al 
raggiungimento di uno stato di rilassamento profondo. 

• L'Operatrice Specializzata inizierà a contattare il vostro Corpo 
Energetico, accompagnandovi successivamente, ad una 
profonda pulizia dei Corpi sottili. Questo, permetterà alla 
vostra Anima di fluire e riportare in equilibrio sia la vostra 
Mente, sia le vostre Emozioni.  

• Durante il TRATTAMENTO di PASSAGGIO, utilizzeremo l'Olio 
di Nardo. 

• Quest'ottimo Olio ha la particolarità di nascere e crescere 
sugli altopiani della Catena Himalayana e viene utilizzato per 
lasciare andare tutto ciò che non serve più. 

• Durata espressa in tempo del Trattamento: 1 (ora). 
• Il Trattamento di Passaggio vi Donerà nuova linfa di vita, 

quella che aspettavate ormai senza alcuna speranza. 
 
Pace e Serenità interiore dalla vostra Coach Leader in Tecniche 
Energetiche Spirituali, 
Silvia Micheli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

EVENTO UNICO e  IRRIPETIBILE! 

"Gioia di Vivere" 
Sabato 12/06/2021 

 
H. 07.30 Ritrovo da Silvia Home (Paperino) 
H. 07.45 Partenza prevista s.c. 
H. 09.30 Arrivo previsto s.c. 
 
PERCORSO (andata) 
 

 
 

 
H. 09.35 Check-in Agriturismo Poderino 
 

 
 
H. 10.00 Gioia di Vivere alle Terme di Saturnia 
 

 
H. 13.00 Break-Time alle Terme 
 

https://goo.gl/maps/4vAKJSE12HKXGZqL8
http://www.poderinoagriturismo.it/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.ildigitale.it/wp-content/uploads/2020/08/Cascate-del-mulino-1200x900.jpg&imgrefurl=https://www.ildigitale.it/cascate-del-mulino-terme-libere-di-saturnia/&docid=y83rqs04uIJU3M&tbnid=IT3YcWdZwxNcBM&vet=1&w=1200&h=900&itg=1&hl=it-IT&source=sh/x/im


  

H. 15.00 Rientro all'Agriturismo Poderino 
(Doccia/Relax/Riposino) 
dalle H. 17.00  
alle H. 19.30 
MEDITAZIONE in NATURA (Gioia di Vivere nel mezzo della 
Natura)  
 
H. 19.30 / 20.00 Cena in Agriturismo a base di alimenti 
prettamente Naturali. 
 
 
H. 21.00 “La Vita, il grande Dono concessoci per sola una volta” 
Intervento di Silvia e delle sue Amiche/Allieve.  
 
H. 22.00 Gioia di Spiritualità e Vita - in collegamento audio da 
Boston (MA) U.S.A., il Maestro Monaco Bubbhista Tibetano 
"Wise Eagle" | Nome all'anagrafe in Occidente: Sergio Barbieri 
(Freelance/Docente in Ingegneria Informatica e Cibernetica.  
 

 
Maurizio Costanzo intervista S.S. il DALAI LAMA 

https://youtu.be/eS8boTbqiIQ  (parte 1^) 
https://youtu.be/ZerbHC-T0vk  (parte 2^) 

https://youtu.be/DgoZWVqRZJs  (parte 3^) 
 

altri links di riferimento: 
https://youtu.be/tELEVS7yKf0 
https://youtu.be/OjoFs0FyJ4M 
https://youtu.be/sXsHhHbd8wg 

 
a seguire, la Recita del Mantra: "Teyatha OM Bekanze" 20’min 
diretta dalla Maestra Sorella/Amica Silvia MICHELI  
 

 
Video Mantra 

 
 

 
https://www.centrosiamo.it/silvia-micheli-2/ 

https://www.centrosiamo.it/ 
https://www.facebook.com/centrosiamo/ 

 
Al Termine della Meditazione Silvia terrà un breve incontro per 
ascoltare singolarmente le impressioni delle Ospiti, in merito al 

https://youtu.be/eS8boTbqiIQ
https://youtu.be/ZerbHC-T0vk
https://youtu.be/DgoZWVqRZJs
https://youtu.be/tELEVS7yKf0
https://youtu.be/OjoFs0FyJ4M
https://youtu.be/sXsHhHbd8wg
https://youtu.be/30bn9TxJ62k
https://www.centrosiamo.it/silvia-micheli-2/
https://www.centrosiamo.it/
https://www.facebook.com/centrosiamo/
https://youtu.be/30bn9TxJ62k


  

Mantra recitato, anche questa sarà un'esperienza di crescita, in 
gruppo e costruttiva per raggiungere la propria Pace e Serenità 
interiore. 
 
... Tutte a Nanna, Serena Notte e Grazie. NAMASTE' 
 

Domenica 13/06/2021 

2^ Giornata 
 
H. 08.30 Sveglia 
H. 09.00 Piccola Colazione 
H. 09.30 Partenza per visitare 2 splendidi luoghi: 
 
"San Angelo sopra il Colle" 
 

 
 

H. 13.00 Brek-Time (Pranzo al sacco a base di tanta GIOIA di 
VIVERE) 
 
 
 
"Monte Labbro" 
 

 
 
H. 17.30 Rientro intriso di Amor proprio, Rispetto di se stesse, 
GIOIA di VIVERE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Angelo_in_Colle
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Labbro


  

Percorso (ritorno) 
 

 
 

H. 19.30 Arrivo previsto a Paperino (PO) 
 
Un GRAZIE dalla mia Anima, Cuore, Mente, Spiritualità e Corpo. 
Con Immensa Stima e Amicizia, 
Vostra Silvia MICHELI 
 
 
Un viaggio importante che scoprirai con Te stessa, in Te stessa. 

 
 

 
 

https://goo.gl/maps/XJxhYeJV2HUczyMV7
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