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DOMENICA 4 FEBBRAIO ore 10,00 – 18,00
SALVATORE BRIZZI
Seminario: "Le 7 iniziazioni e come prepararle". Questo Seminario spiega come mettersi al Servizio di quella che è conosciuta come la
Gerarchia Spirituale del pianeta, composta da maestri di altro grado che hanno sempre promosso e organizzato lo sviluppo della coscienza
dell'umanità nel corso dei millenni. L'opera di tali maestri è diretta dal Sanat Kumara l'Antico dei Giorni o Signore del Mondo, che risiede sulla
Terra da tempo immemorabile. L'evoluzione spirituale dell'umanità non è dunque affidata al caso o all'iniziativa dei singol, ma procede
secondo un Piano preordinato che prevede Iniziazioni ben precise, attraverso cui iL discepolo, che lo sappia o meno, deve a un certo punto
passare se vuole progredire ulteriormente. Maggior progresso è indicazione di maggiore capacità di servire il Piano. I bisogni e i desideri
egoici della personalità lasciano via via spazio alla Volontà dell'Uno, che si manifesta in maniera sempre più perfetta attraverso il guscio
umano. Mio compito, in quanto discepolo, è servire al meglio questo Piano sia dal punto di vista intellettuale che vibratorio.
DOMENICA 4 FEBBRAIO
SABINA POLI. Sessioni individuali con la propria Guida
SABATO 10 FEBBRAIO ore 9,30 – 17,30
ENRICA BRUGO
Seminario esperienziale. “Le Dimensioni Sottili che accarezzano l’Anima e ci portano a percepire il Mondo Spirituale”.
Attraverso meditazioni guidate, tecniche percettive, visualizzazione, esercizi di gruppo, è possibile aumentare la consapevolezza e la
percezione di come l’Energia Spirituale di Luce lavora con ciascuno di noi in modo diverso, essendo ognuno di noi individui unici e irripetibili,
ma tutti correlati nell’Universo di Dio. Il contatto Spirituale ci aiuta nel cammino dell’ Anima verso l’Infinito.
SABATO 10 e DOMENICA 11 FEBBRAIO
LAURA PARADISO, ENRICA BRUGO, MARY D’URZO e AUGUSTA MANGANI. Sessioni individuali.
DOMENICA 11 FEBBRAIO
PATRIZIA VIERO
Sessioni individuali di Numerologia. Perché una lettura individuale di numerologia? Per l’importanza di capire se stessi, soprattutto per
cogliere i personali potenziali, i propri doni e talenti, spesso sommersi da pseudo passioni pronte a fuorviarne lo sviluppo. Attitudini innate che
è possibile evidenziare attraverso la Numerologia, la scienza del significato dei numeri, energie che tratteggiano le innumerevoli sfumature
dell’universo interiore. Grazie alla lettura personalizzata si possono evidenziare anche le sfide o gli accadimenti ricorrenti con cui ci si
confronta quotidianamente, divenendo consapevoli delle modalità per superarle. È attraverso la conoscenza delle radici più profonde che si
accede all’autenticità più elevata.
DOMENICA 11 FEBBRAIO ore 10,30 – 18,30
STEFANO NALINI
“Oasi per l’Anima”. Il Gruppo è aperto a tutti. Un progetto che nasce per accompagnare le persone a riconoscere e ridare potere alla propria
Anima. L’Essenza del Gruppo è che tutti stiamo costruendo un modo per raggiungere ed elevare la nostra coscienza, ed è per questo che
spesso si aggiungono persone nuove. Il nostro incontro esperienziale ci porta ad un cammino che va ad interagire su aspetti nuovi che
vogliamo portare a conoscenza. Siamo una squadra, ed è bello quindi lavorare insieme per la stessa finalità comune, che ci porta alla
consapevolezza del nostro potenziale interiore. Un percorso etico, che passa dall’interazione amorevole fra Mente e Cuore, consapevoli che
nessuno può farlo per un altro e la certezza che… insieme è più facile!
DOMENICA 11 FEBBRAIO ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: “Come affrontare la vita familiare, di coppia e di relazione secondo la scienza dello spirito, nel tempo della seconda
venuta di Cristo”. Da migliaia di anni l'essere umano cerca la felicità, una metodica che spieghi la causa dei problemi che affrontiamo
durante la vita e il vademecum per la loro soluzione ma, a parte pochi "fortunati", le persone falliscono sempre questo agognato
obiettivo. Sono state scritte milioni di pagine su questo tema, un fiume di parole è stato pronunciato, saggi, filosofi, esperti di vario genere, si
sono avvicendati nell'indicare le diverse soluzioni ma, come ben vediamo dalle condizioni personali dell'essere umano, della società e,
conseguentemente, dello stesso pianeta, queste soluzioni non si sono dimostrate molto efficaci. Le stesse religioni, almeno a parole,
affermano di avere il loro punto di forza proprio nel promettere che con le pratiche religiose si possa raggiungere questo obiettivo, purtroppo
però, rimandato sempre al "mondo spirituale", ad un "aldilà" non meglio identificato. Insomma, sulla Terra il paradiso sembra non si possa
realizzare e bisogna soffrire comunque. Si dice anche che il tutto sia dovuto al "caso", alla misteriosa Volontà di Dio, alla "fortuna" o alla
"sfortuna", ma il perché uno sia fortunato e un altro no, rimane un mistero insondabile per la maggior parte. I Maestri divini, Gesù Cristo in
primis, ci hanno spiegato queste Leggi, ma non ne abbiamo compreso la natura e la portata. Soprattutto in questo tempo in cui la Sua
Seconda Venuta è alle porte…
V ENERDI’ 16 FEBBRAIO ore 20,15
KRISZTINA NEMETH_
“Serata di Guarigione attraverso Healing Voice. Il pubblico beneficerà delle vibrazioni straordinarie della sua voce”
Healing Voice è il canto di guarigione medianico veicolato dalla voce di Krisztina. Attraverso suoni specifici il Mondo Spirituale agisce tramite
Krisztina aiutando la persona a "guarire", a diventare più centrata e in sintonia con la propria anima. Healing Voice innalza le vibrazioni e
opera riarmonizzando il corpo, la mente e lo spirito.
Costo della serata: 20 euro

16 – 17 – 18 FEBBRAIO
KRISZTINA NEMETH
Sessioni individuali. Nelle sessioni individuali Krisztina canta per circa 30 minuti emettendo suoni che vibrano su frequenze di guarigione
specifiche per la persona trattata. Healing Voice viene eseguito senza alcun bisogno da parte di Krisztina di ricevere informazioni dalla
persona. Alla fine della sessione le vengono trasmesse dal Mondo Spirituale tutte le informazioni che sono necessarie alla persona in oggetto
per migliorare la propria vita e per risolvere specifiche situazioni.
VENERDI’ 16 ore 21,00-23,00 e SABATO 17 FEBBRAIO ore 9,00-12,30
DON SERGIO MESSINA
Seminario:”Etica”. L'etica ha tra i suoi compiti istituzionali quello di farci sentire protagonisti nelle nostre decisioni e di farci
riappropriare della nostra esistenza. Affrontare i temi etici significa: - conoscere l'etica come "scienza del comportamento che ricerca
i valori". Essa è la necessaria medicina che ci aiuta a curare e a prenderci cura di noi stessi e ad attrezzarci in anticipo in modo da
non farci trovare impreparati agli inevitabili difficili appuntamenti della vita - riflettere per avere un confronto sereno e approfondito e
per cercare di trovare un consenso almeno su alcuni punti essenziali - conoscere la teoria di Lawrence Kohlberg come strumento
assai utile per comprendere se stessi e per aiutare a valutare con obiettività quali sono le motivazioni etiche delle proprie e altrui
azioni.
Costo del Seminario: 50 euro
16 – 17 – 18 FEBBRAIO ore 9,30 – 18,30
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale “DI BASE”( PER PRINCIPIANTI E NON).“Come imparare a percepire il Mondo Invisibile nella sua
realtà spirituale, attraverso la meditazione, gli Esercizi, il Silenzio Interiore, i corretti e basilari insegnamenti e la Preghiera”.
Tecniche per apprendere e predisporsi interiormente con disciplina e serietà al corretto percorso spirituale che porta alle Percezioni
Extrasensoriali Spirituali, con responsabilità e autenticità.
SABATO 17 FEBBRAIO ore 20,30
SUE ROWLANDS con Roberto Montorsi
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Contatti d’amore con i nostri cari nel Mondo Spirituale”.
Costo della serata: 15 euro
SABATO 24 FEBBRAIO
PATRIZIA PRAZZOLI
Incontri individuali con la propria Guida.
Non siamo mai soli, nemmeno nei momenti più ardui della nostra vita, poiché ciascuno di noi ha al proprio fianco uno Spirito Guida in grado di
indicarci la via dell’amore, della felicità e della personale realizzazione. Durante questi incontri si schiuderà un nuovo orizzonte a tutti coloro
che, insoddisfatti della propria vita o insicuri nel procedere, ne vogliono comprendere il senso più autentico, per conquistare la gioia e la
serenità interiore. E’ un’esperienza meravigliosa e rassicurante, è come tornare a Casa…
SABATO 24 FEBBRAIO ore 15,00 – 17,30
FABIO MANFREDINI
“Bagno di gong. Rilassamento, riequilibrio, guarigione. Sessione sonora vibrazionale di gruppo”.
Il GONG è lo strumento principe tra gli strumenti di guarigione. I suoni generati si chiamano suoni armonici. Il bagno di gong, è una sessione
sonora vibrazionale di gruppo. Diversi gong verranno suonati da Fabio Manfredini Master gong, riempiendo la stanza di suoni armonici.
Sdraiati comodamente su un tappetino, vi rilasserete, e sarete avvolti da questi suoni di guarigione penetranti, che diffondendosi nell’etere,
entreranno in voi portando benessere. I gong saranno introdotti da strumenti antichi come le Campane Tibetane Armoniche, didjeridoo, hang
e altri strumenti. Terminato il bagno di gong, nulla e’ finito ma tutto inizia. I suoni continueranno a risuonare dentro di voi per molti giorni
portando sempre più ricchezza ed armonia.
Costo del pomeriggio: 20 euro
DOMENICA 25 FEBBRAIO ore 10,00 – 18,00
PAUL KIRCHER
Seminario esperienziale: “Il risveglio dell’uomo – la biofisica ci spiega come”. Nel workshop scopri:
- Come superare la matrix con la percezione multidimensionale. - Come attivare il potenziale della coscienza per manifestare la realtà
desiderata. - Come conservare la funzionalità della ghiandola pineale (il c.d. „terz’occhio“). - Come fermare ed invertire il processo di
calcificazione (60-80% degli europei hanno la ghiandola pineale calcificata) della medesima. - Come creare nuovi collegamenti neuronali
e amplificare le capacità del cervello. - Come l’attuale riduzione drastica del campo geomagnetico terrestre (temporaneamente scende
al 10% del valore medio) e le tempeste solari incidono sul “risveglio” umano. - Come ridurre la manipolazione da parte di entità energetiche
parassitare (37% della popolazione è affetta da toxoplasmosi). - Come superare i controlli mentali ed energetici (emozionali). - Come
contribuire ad un futuro libero, consapevole ed autodeterminato. - Come riconoscerci da “Dio-Uomo” - Come contribuire con la nostra
forza - singolarmente o in gruppi alla creazione di una terra nuova.
Costo del Seminario: 58 euro.
DOMENICA 25 FEBBRAIO
LAURA PARADISO
Pomeriggio insieme: Conferenza “Credere nell’Oltre e amarlo senza tradire la vita”
Seguiranno: “Contatti di luce. Dimostrazione pubblica”
Ingresso: Offerta libera. A titolo indicativo 10 euro a persona per contributo spese.
___________________________________________________________________________________________________________
SABATO 24 FEBBRAIO ore 9,30 - 19,00 - GIANGIACOMO SAVOGIN
Seminario: "Scienza applicata del diritto: dall'OPPT alla Legale Rappresentanza per liberarsi dal Sistema".
L'essere umano è l'unione di corpo, mente e spirito. Lo spirito non ha coscienza di sè e ciò ha permesso che l'essere umano venisse ridotto
in uno stato di schiavitù attraverso la creazione di una FINZIONE GIURIDICA che funge da interfaccia, ma che, di fatto, è proprietà di una
Corporation privata registrata negli Stati Uniti. Nel Seminario verrà spiegato come liberarsi dallo stato di schiavitù attraverso il diritto positivo
ed il diritto internazionale e come utilizzare le leggi commerciali internazionali dell'Uniform Commercial Code (UCC).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHE RIGUARDANO QUESTO SEMINARIO TELEFONARE AL 333 8094168 oppure 334 9329946

