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Presenta 

 

Mi presento: sono Lisa Lelli, nata il 16 febbraio del 1974 ad Empoli.

Ho iniziato a studiare l'Astrologia e i suoi simboli a 16 anni, approfondendo l'Egittologia 

con  l'insigne  Angelo  Angelini;  a  22  anni  ho  intrapreso  autodidatta  gli  studi  sulla 

Floriterapia,  frequentando  in  seguito  la  S.I.M.O.,  scuola  italiana  medicina  olistica  e 

specializzandomi in Spagiria, le relazioni tra gli astri, il regno vegetale e l'uomo. 

Nel 2005 ho conosciuto Alejandro Jodorowsky, ne sono rimasta incantata, quest'uomo 

m'ha  stupito  ed  è  cambiata  tutta  la  mia  vita.  Mi  ha  accettato  come  allieva,  come 

collaboratrice, ho organizzato e gestito i suoi seminari a Firenze; con lui ho espanso le 

mie conoscenze sulla simbologia, sugli Archetipi e sul Tarot e ho intrapreso lo studio 

della  Metagenealogia,  che  analizza  le  dinamiche  di  relazione  e  i  nodi  che  legano  i  

personaggi del proprio albero genealogico. 

Dal  2009 studio  Esegesi  con Igor Sibaldi  con il  quale ho approfondito  l'Angelologia 

secondo la Qabbalah e sviluppato le tecniche della mente superiore attraverso il metodo 

dei Maestri Invisibili. 

Oggi mi dedico all'ascolto dell'Altro con cura e rispetto ma senza compromessi.

Guido la persona alla ricerca e al raggiungimento della propria Essenza attraverso la 

consapevolezza.

Tengo conferenze sui Massimi Sistemi, sui simboli e gli Archetipi, sui tipi psicologici dei 

Fiori di Bach e Oli Essenziali, sulla spiritualità, sui testi sacri.

Conduco seminari sui Maestri Invisibili.

Leggo  il  Tarot  sia  in  consulto  privato  che  in  sessioni  pubbliche,  insegno  il  metodo 

jodorowskyano e i modi per imparare a vedere attraverso i simboli.

Do consultazioni di Psico-genealogia, una via per portare Bellezza nel proprio albero.

Relaziono sull'Astrologia simbolica e quantistica indagando le connessioni tra il simbolo 

puro e l'incarnazione del consultante.

Effettuo la lettura dell'Angelo per correggere le vie errate secondo la Qabbalah.

Leggo e spiego le favole iniziatiche ai bambini e agli adulti. 

                                                                       Con la Luce, per la Luce, nella Luce

                                                                            Lisa

          
  

LISA LELLI 
 

LO SPECCHIO DEL TUO IO SEI TU 
esperienza di lettura dei tarocchi di Jodorowsky 

 
 
“Il Tarot è un linguaggio simbolico universale attraverso cui le informazioni giungono 
nell'inconscio del consultante. L'indagine parte da una domanda concreta e si srotola su 
altri piani del proprio Essere, rendendo visibile ciò che prima era solo sensazione, paura, 
presentimento. Solo se si ha il coraggio di vedere davvero quello che viviamo, lo 
conosciamo e ne diventiamo consapevoli. E lo possiamo trasformare.  
 
Ci sono tanti modi per avvicinarsi al Tarot come strumento conoscitivo e indagine 
psicologica. Per me è una Porta attraverso cui si possono esplorare i Mondi Paralleli del 
proprio Spirito. Lo Spirito parla all'anima in ogni momento ma non sempre lo sappiamo 
ascoltare, riconoscere perché parla una lingua a noi sconosciuta o dimenticata. Posso 
essere quel traduttore, quel decodificatore.  
 
Leggo il Tarot per portare Luce alla domanda, per dare forma alle soluzioni che già ci 
sono, ma che ancora non sono manifeste alla Coscienza. Quando il consultante incontra 
quella parte di sé più grande, è proprio da lì che inizierà il Viaggio, il Viaggio verso il 
mistero si sé.  
 
Grazie all'incontro magico che ho avuto con Alejandro Jodorowsky, che mi ha accettata 
come allieva, come collaboratrice, per il quale ho organizzato e gestito i suoi seminari a 
Firenze, mi trovo a essere a mia volta uno strumento dell'Universo, uno strumento che 
lavora per la Luce e per la Bellezza. Col Tarot ho un rapporto d'amore intimo, costante, 
intrigante, di scoperta, emozione, grande stupore e mai scontato.  
Mi dedico all'ascolto dell'Altro con cura e rispetto ma senza compromessi.  
Guido la persona alla ricerca e al raggiungimento della propria Essenza attraverso la 
consapevolezza.  
 
Oggi leggo il Tarot sia in consulto privato che in sessioni pubbliche, insegno il metodo 
jodorowskyano e i modi per imparare a vedere attraverso i simboli. ” 
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SESSIONI INDIVIDUALI   

LO SPECCHIO DEL TUO IO SEI TU 
esperienza di lettura dei tarocchi di Jodorowsky 

 
Venerdì 22 e Sabato 23 marzo  su appuntamento 

durata sessione 1.00h circa 
 

presso 
STUDIO COACHYOURLIFE 

Via Zuppani, 5 – 32100 Belluno 
 

CONTENUTI 
Sperimentare la lettura del propiro vissuto, del momento che state vivendo, 
delle proprie sfumature inconsapevoli. Trovare risposta a domande aperte. 
Ispirarsi. Aprirsi al proprio potenziale innato che viene rivelato. 

 
MODALITA' 
 Incontri individuali con Lisa Lell i  

A richiesta dei partecipanti potrà essere organizzato un piccolo incontro del 
gruppo per sfruttare al meglio la presenza di Lisa a Belluno.  
 

CONDUCE 
 Lisa Lell i 

“Mi	  presento:	  sono	  Lisa	  Lelli,	  nata	  il	  16	  febbraio	  del	  1974	  ad	  Empoli.	  
Ho	  iniziato	  a	  studiare	  l'Astrologia	  e	  i	  suoi	  simboli	  a	  16	  anni,	  approfondendo	  l'Egittologia	  con	  l'insigne	  Angelo	  Angelini;	  a	  
22	  anni	  ho	  intrapreso	  autodidatta	  gli	  studi	  sulla	  Floriterapia,	  frequentando	  in	  seguito	  la	  S.I.M.O.,	  scuola	  italiana	  medicina	  
olistica	  e	  specializzandomi	  in	  Spagiria,	  le	  relazioni	  tra	  gli	  astri,	  il	  regno	  vegetale	  e	  l'uomo.	  
Nel	  2005	  ho	  conosciuto	  Alejandro	  Jodorowsky,	  ne	  sono	  rimasta	  incantata,	  quest'uomo	  m'ha	  stupito	  ed	  è	  cambiata	  tutta	  la	  
mia	  vita.	  Mi	  ha	  accettato	  come	  allieva,	  come	  collaboratrice,	  ho	  organizzato	  e	  gestito	  i	  suoi	  seminari	  a	  Firenze;	  con	  lui	  ho	  
espanso	  le	  mie	  conoscenze	  sulla	  simbologia,	  sugli	  Archetipi	  e	  sul	  Tarot	  e	  ho	  intrapreso	  lo	  studio	  della	  Metagenealogia,	  che	  
analizza	  le	  dinamiche	  di	  relazione	  e	  i	  nodi	  che	  legano	  i	  personaggi	  del	  proprio	  albero	  genealogico.	  
Dal	  2009	  studio	  Esegesi	  con	  Igor	  Sibaldi	  con	  il	  quale	  ho	  approfondito	  l'Angelologia	  secondo	  la	  Qabbalah	  e	  sviluppato	  le	  
tecniche	  della	  mente	  superiore	  attraverso	  il	  metodo	  dei	  Maestri	  Invisibili.	   
Oggi	  mi	  dedico	  all'ascolto	  dell'Altro	  con	  cura	  e	  rispetto	  ma	  senza	  compromessi.	  
Guido	  la	  persona	  alla	  ricerca	  e	  al	  raggiungimento	  della	  propria	  Essenza	  attraverso	  la	  consapevolezza.	   
Tengo	  conferenze	  sui	  Massimi	  Sistemi,	  sui	  simboli	  e	  gli	  Archetipi,	  sui	  tipi	  psicologici	  dei	  Fiori	  di	  Bach	  e	  Oli	  Essenziali,	  sulla	  
spiritualità,	  sui	  testi	  sacri.	  
Conduco	  seminari	  sui	  Maestri	  Invisibili.	  
Leggo	  il	  Tarot	  sia	  in	  consulto	  privato	  che	  in	  sessioni	  pubbliche,	  insegno	  il	  metodo	  jodorowskyano	  e	  i	  modi	  per	  imparare	  a	  
vedere	  attraverso	  i	  simboli.	   
Do	  consultazioni	  di	  Psico-genealogia,	  una	  via	  per	  portare	  Bellezza	  nel	  proprio	  albero.	  Relaziono	  sull'Astrologia	  simbolica	  
e	  quantistica	  indagando	  le	  connessioni	  tra	  il	  simbolo	  puro	  e	  l'incarnazione	  del	  consultante.	  
Effettuo	  la	  lettura	  dell'Angelo	  per	  correggere	  le	  vie	  errate	  secondo	  la	  Qabbalah.	   
Leggo	  e	  spiego	  le	  favole	  iniziatiche	  ai	  bambini	  e	  agli	  adulti.	   

Con	  la	  Luce,	  per	  la	  Luce,	  nella	  Luce	  Lisa”	   
Logistica 

Per prenotare una sessione individuale  
 chiamare 393 2738518 
 mail: eventi@coachyourlife.it 

www.coachyourlife.it/appunti/category/eventi 
 
 sessioni individuali 76€  
 durata   1h     

data    22.23/03.2013 


