
Sii la luce, conduci  
la tua vita! 

Brian Mayne’s Shine Experience www.ShineWithBrianMayne.com

Hai un sole interiore che può brillare e illuminare la tua vita.  
Ma spesso la tristezza, l’insicurezza o la paura possono bloccare 
questa luce interiore e limitare il tuo successo. L’esperienza di 
Shine ti aiuterà a rimuovere i blocchi di paura e ti mostrerà come 
aver fiducia nel tuo vero Sè. Segui il tuo cuore, percorri la tua 
strada e trova il tuo flusso.

Riscopri la tua luce alla prossima Esperienza di Shine 
Venerdì 6 Aprile – Domenica 8 Aprile, Cavalese, Italia

Unisciti a me, Brian Mayne, in Italia – Cavalese per  
3 giorni e 2 notti di pensieri illuminanti, sentimenti 
inspirati e potenziamento fisico. Potrai:

✔ Essere illuminato da una ricca miscela di processi di 
apprendimento esperienziali, interazione personale e 
attivazione dell’intero cervello.

✔ Essere inspirato nell’ approfondire e chiarire il 
tuo personale senso dello Scopo trovando ciò che 
“realmente fa cantare il tuo cuore”.

✔ Essere guidato da me nel creare la tua Life Map, Goal 
Map and Action Map che lavoreranno unitamente per 
trasformare insieme te stesso e la tua vita.

✔ Essere nel tuo potere per vivere in armonia con  
I principi universali e nel Flusso con la Corrente 
 della Creazione.

Spero veramente di incontrarti in Italia per vivere questa 
Esperienza di Shine. Ti aiuterà a riprendere e far uscire 
la Tua personale Luce per creare momenti magici ed 
espanderli in giorni che illumineranno la tua vita.

Risplendi di luce! 
 

Brian Mayne 
Creator of the Shine Experience

Hotel Bellavista Face Your Fear Challenge Shine Superhero Party



Fai il Punto
Scopri come concentrare 
le tue energie e come 
accendere il tuo potere 

personale - come cambiare vecchie 
abitudini o comportamenti che 
stanno bloccando il tuo “Shine”.

Trova il Flusso
Trovare il tuo flusso è come 
nuotare nella corrente della 
creazione in direzione della 

destinazione desiderata. Trova il tuo 
Flusso e sappi la Via da prendere.

Fai la tua promessa di Shine
Alla Cerimonia di Chiusura 
a Lume di Candela ti 
assumerai l’impegno a 

risplendere luminoso e ad essere 
ispirazione per gli altri.

Credi in te stesso
Scopri il tuo “vero Sé” e 
impara come accendere 
la tua luce creando una 

mappa della vita che brilli di te. 

Guarda in faccia la paura
La prima sera, accetta la sfida e  
Affronta le tue paure - una delle 
parti più eccitanti del programma!

Giorno 1 – Shine - Italia

Segui il tuo Cuore
Scopri che cosa fa cantare 
il tuo cuore e riscopri il  
tuo “Scopo”.

Giorno 2 – Shine - Italia

Giorno 3 – Shine - Italia

A Life Map Face Your Fear Challenge

Shine Superhero Party A Self Map

• SPECIALE : CORSO + PENSIONE COMPLETA:  
 al meraviglioso HOTEL BELLAVISTA – Cavalese  
 €555 +IVA
• OFFERTA EARLY BOOKING : Entro il 28.02.2018  
 €449 +IVA
• SOLO CORSO : €345 +IVA

Cosa dicono di Shine

“ Ero in una crisi profonda della 
mia vita. Avevo fatto un sogno 
... ma mi ero arreso. Ora torno 
a casa con una comprensione 
più chiara di dove voglio 
andare, cosa voglio fare e come 
lo raggiungerò !”

“ Non potevo nemmeno stare su 
un balcone ... e ora sto facendo 
tutto questo! Se sei veramente 
appassionato di qualcosa - e 
lo fai, anche il tuo cuore canta: 
tutto è possibile!” 

“ Io credo che abbia realmente 
cambiato la mia vita: è una  
delle cose migliori che abbia 
mai fatto.” 

Per maggiori dettagli o per prenotare il tuo posto a Shine :

Unconditional Love

Celebra te steso
Partecipa al Shine Superhero 
Festeggia per celebrare la parte del tuo 
personaggio preferito e che ami di più.

PER L’ITALIA 
info@goalmappingitalia.com  
339-5251904 
ESTERO 
info@goalmapping.com  
+44 1983 852815


