
 

“DIVINANDO…” 
Serata di Divinazione  

con Tarocchi e Cristallomanzia  
 

Venerdì   14  Febbraio  2014 
Dalle  21:30  alle  23:30 

 

La Divinazione secondo il Metodo Trasmuda®, sia quella compiuta con gli 
strumenti maggiormente conosciuti come i Tarocchi che con quelli più 

informali, è una pratica che ci permette  di conoscerci meglio scoprendo e 

riconoscendo le energie che si stanno muovendo nella nostra esistenza, 
 così da vivere sempre più intensamente e consapevolmente il presente e 

costruire il futuro seguendo la guida sapiente della nostra anima. 
 

La divinazione attraverso il linguaggio segreto dei Tarocchi. 
con Paola Barzaghi (Esperta di Tarocchi e Astrologia) 

I Tarocchi parlano un linguaggio antico, il linguaggio della nostra anima,  
del nostro sé più profondo. Attraverso la lettura degli Arcani, prendono vita 

le immagini ed i simboli che popolano il nostro inconscio,  
rivelandoci le fonti delle nostre sofferenze ed aiutandoci a porre in atto  

gli atteggiamenti che ci condurranno al nostro benessere. 
Con il loro aiuto possiamo intraprendere un viaggio dentro di noi,  

percepire la verità al di là delle apparenze, riconoscere i nostri reali bisogni, 

imparare ad ascoltare i messaggi della nostra anima e lasciarci guidare  
da lei in un percorso di consapevolezza ed evoluzione spirituale. 

 

La divinazione con la Poesia dell’Acqua. 
con Andrea Elia Gazzi (Operatore Trasmuda® Bio-Psico-Spirituale) 
Con la Cristallomanzia, attraverso l’acqua, accogliamo la visione che emerge 

dal profondo sulle risposte che cerchiamo e che la nostra anima ci può 
affidare direttamente superando alibi, resistenze e maschere. 

 

LUOGO : CENTRO TRASMUDA® IN VIA PRIVATA FILIPPO FILIPPI, 5 – MILANO 
(MM3 ZARA – MM5 ISTRIA O MARCHE – TRAM 5, 7, 31) 

EVENTO AD OFFERTA LIBERA 
È NECESSARIA LA TESSERA ASSOCIATIVA: GIORNALIERA A 5 EURO OPPURE 

ANNUALE AL COSTO DI 20 EURO E VALIDA FINO A DICEMBRE 2014 

I POSTI SONO LIMITATI A 6 
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ENTRO ALMENO 12 ORE PRIMA.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 
333.7932133 / 329.6457358 – e-mail : trasmudaedintorni@live.it 
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