
 

 

                                           

  

    

    

    

GAIAGAIAGAIAGAIA 
Scuola per la Meraviglia 

della Vita ® 
             “L’allegria e la spiritualità finalmente insieme” 

 

 

IL GIOVEDI’ SERA, alle 20:00 

Inizio lezioni 10 Ottobre 2019 

Iscrizioni entro il 5 Ottobre 2019 

T T T T vâÜt w|MvâÜt w|MvâÜt w|MvâÜt w|M         Alice Mezzani 

DOVE: Villafranca di Verona (VR)                                                            
Alice Mezzani Studio di Kinesiologia, Corso Vittorio Emanuele 278 

www.alicemezzani.it/scuola/     info: 345 3606611 
 

 

per essere felice 
per conoscere 

per meravigliarti 
 



GAIA è alla sua TERZA edizione!  E’ un meraviglioso percorso di                                 

11 incontri che si tengono al Giovedì sera, aperto a tutti:                                                                       

chi desidera conoscere, rinascere, illuminarsi, divertirsi. Ha un secondo 

livello (per chi lo vorrà) di altri 11 magici incontri. 

Le iscrizioni sono aperte, vieni ad una delle presentazioni gratuite ! 

 

Perché questi 11 incontri ti renderanno felice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
 

Primo livello        dal 10 Ottobre 2019 
Programma completo: www.alicemezzani.it/scuola/ 

 
1- Io sono 

2-  Anima e creazione 

3-  Energia e segreti del corpo 

4-  Ogni sintomo un messaggio: la verità sulla malattia 

5-  Cibo ed emozioni: la verità sulle reazioni al cibo 

6-  Dio in Te 

7-  Come creare la realtà che desideri: la legge di attrazione in pratica 

8-9-10   La casa come strumento magico: trasforma la tua vita 

curando la tua casa 

11-  Libera la tua vita e gioisci 

 

“grazie Alice per il tuo 

impegno a rendere  l’umanità 

più consapevole della propria 

bellezza, sono grata di averti 

conosciuta” 

- Monica - 

“sedimenterò il nuovo 

per brillare 

più intensamente”                                     

 -Luisa - 

“grazie per avermi aperto gli 

occhi e per aver fatto di nuovo, 

di me, una donna felice”                                                                                                           

- Viviana - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO E ISCRIZIONI                                                                      
TEL. 345 3606611                                                                                          

 

Visita il sito con il PROGRAMMA COMPLETO delle lezioni:  

www.alicemezzani.it/scuola/ 

 
 

 

 

 

 
 Alice Mezzani 

Kinesiologa Professionale    Naturopata                                                          

 Insegnante certificata dal Collegio di Kinesiologia Internazionale                               

Fondatrice di GAIA – Scuola per la Meraviglia della Vita®                                                         

Esperta nel rilascio delle memorie  

Unica in Italia per Souldynamics®, Unica in Italia per Soul InHOME® 
 


