1) L’incomunicabilità tra le persone e
l’autenticità
Finché non entro in contatto con il vero me
stesso la comunicazione con gli altri è falsata e
le relazioni disastrose. Cosa significa diventare
persone autentiche?
Poesia - Frida Khalo
Poesia - Marianne Williamson
Brano - LA DISTANZA
Lettura da "Un corso in miracoli semplice"
2) Trova il vero te stesso. Conosci chi sei
veramente.
Le credenze. I pensieri che ho sono davvero miei
o sono file instaurati inconsapevolmente nel
mio cervello dai miei genitori o da altre
persone? Da qui lo smarrimento e la confusione
che sento dentro. Ma io, chi sono veramente?
Brano - CONTROPAROLE
Lettura da "Riaccenditi!" di E. Renaldin
Scena teatrale
3) Decidere di guarire e fare il primo
passo. Percepire unione (in primis dentro
di sé) e non divisione
L’istante prima di fare il primo passo per
decidere di cambiare la mia vita. Quanto è
importante capire di aver bisogno di guarire e
quanto conta il primo passo?
Brano - 30 DICEMBRE
Lettura da "Riaccenditi!" di E. Renaldin

4) Imparare ad amare se stessi
Amare se stessi non è egoismo. Il vero
significato del saper amare se stessi è essere
capaci di amare e rispettare gli altri. Come
tratti te stesso tratterai gli altri…
Capire il nostro grande valore e che il Potere d ‘
Amore che ci ha creati ci chiama a vivere nella
gioia e una vita piena! L’importanza di vivere
una spiritualità (ognuno la propria) per
imparare ad amare.
Brano - AMORE6
Lettura da "Riaccenditi!" di E. Renaldin
5) L’importanza di uscire dall’isolamento:
Condivisione = Libertà. Cercare l’incontro
con gli altri. La vita è relazione e nelle relazioni
si evolve e si guarisce. In questo momento
storico, lottare per la libertà e la verità.
Brano - L'AMORE CI PUO' CAMBIARE
Lettura di "Contagio" di Sara Albani
6) Trovare il proprio scopo nella vita e
sviluppare la creatività
Tutti abbiamo dei talenti, delle attività che,
mentre le svolgiamo, ci fanno dimenticare
l’orologio e non sentiamo stanchezza né noia,
poiché siamo felici! Dove ti diverti davvero e ti
senti leggero lì c’è il tuo talento, e la possibilità
di essere felice. Trovare il tuo scopo darà senso
a tutto quello che farai , e avrai una vita piena!
Brano - MISSION
Letture da "Donne che corrono coi lupi"
Scena teatrale

7) La vita è una scuola, non una punizione
Comprendere nel profondo che tutto ciò che
accade non accade a te ma PER TE. Ogni
evento, anche apparentemente negativo, è in
realtà una lezione che ho bisogno di
imparare.
Se comprendo la lezione, invece di
disperarmi, vedrò presto accadere
cose
nuove e belle nella mia vita.
Questo è il senso della “croce” del pensiero
cristiano o del karma nel pensiero buddista….
La vita è una scuola di perfezionamento
verso la dimensione spirituale che ci
appartiene!
In quest’ottica siamo UNO con tutti gli altri e
l’universo. In quest’ottica possiamo fare il
salto da “subire” la vita ad esserne
protagonisti contribuendo per primi a
compiere atti di bellezza, gioia e pace per
“cambiare le situazioni” anche quando
sembrano difficili.
IL PERDONO è indispensabile per liberare noi
stessi da pesi inutili e liberare l’altro
dall’errore che ha fatto. Benedire la propria
storia comunque, poiché ci ha portato fino a
qui oggi, rendendoci le persone meravigliose
che siamo
Brano - VA TUTTO BENE
8) Finale
brano FREEDOM (solo amore siamo noi)
Cantiamo insieme!

FREEDOM (solo amore siamo noi)
E se adesso noi provassimo a cambiare quello
che rimane della nostra storia
Che non è un copione che si sa il finale
Questo è quello che
vorrebbero che tu credessi ma non è
Vorrebbero che tu facessi quello che non è
vero.
Tu prendimi la mano e andiamo andiamo
Dove non ci avranno mai
Tu abbracciami, sorprendimi e poi
Solo amore siamo noi
E se adesso noi provassimo a sognare
Tutto quello che ci viene in mente
La bellezza e la grandezza che puoi realizzare
Tutto quello che
Vorrebbero che tu scordassi ma non puoi
Vorrebbero che ti arrendessi ma tu sai
Che sei vero
Tu prendimi la mano e andiamo andiamo
Dove non ci avranno mai
Tu abbracciami, sorprendimi e poi
Solo amore siamo noi
La Luce rivelerà
Misteri e verità Freedom
La Luce rivelerà
Misteri e verità Freedom

CONTATTI
Leyla Tommasi cantautrice, autrice, vocal
coach , motivatrice per missione
FACEBOOK: LeylaTommasiOfficial/
FACEBOOK: VoiceAcademyProject/
YOUTUBE: Leyla Tommasi
leila.tommasi@fastwebnet.it
Elisa Renaldin attrice e regista teatrale,
conduttrice
televisiva,
autrice
e
conduttrice di workshop di Teatro
Trasformativo e counselor. Aiuta donne e
uomini ad uscire dai recinti percettivi
limitanti
www.elisarenaldin.it
info@elisarenaldin.it
FACEBOOK e YOUTUBE: Elisa Renaldin
TELEGRAM: Emisfero destro chiama

I 7 passi per la felicità
Recital

“Viaggio nei percorsi della mente
e nei paesaggi dell’anima”
Da un’idea di Leyla Tommasi
Leyla Tommasi - Canto
Elisa Renaldin - Voce narrante
Sara Albani - Voce narrante
Angelo Nolè - Chitarra

