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PER OGNI INIZIATIVA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 335 6684108

INVIATECI LA VOSTRA EMAIL. VI AGGIORNEREMO ANCHE PER LE INIZIATIVE FUORI PROGRAMMA

LUGLIO ATTIVITA’ SOSPESE
SABATO 25 AGOSTO ore 9,30 – 18,30

PIER GIORGIO CARIA
Il ricavato delle iscrizioni a questo Evento verrà devoluto alla FONDAZIONE CASA DELL'ALBERO ONLUS
di Fossoli di Carpi – Modena, per contribuire a sostenere i costi dell'accoglienza ai bimbi di Chernobyl per l'anno 2018
(http://www.fondazionecasadellalbero.org/).

Seminario:

“CIVILTA' OLTRE AL TERRA, GESU' CRISTO E LA SCIENZA DELLO SPIRITO”
Da oltre settant'anni misteriose macchine volanti solcano i cieli del nostro mondo destando curiosità, interesse e molti dubbi e
scetticismo. La scienza ufficiale tace o nega la possibilità che esseri di altri mondi possano essere gli artefici di questi oggetti
volanti sconosciuti, mentre i ricercatori e gli ufologi indipendenti, hanno raccolto numerose testimonianze civili e militari, e molte
prove, che queste macchine volanti hanno realmente una origine extraterrestre. Hanno anche compreso le reali motivazioni che
sono alla base di questo accanito e pervasivo sistema di censura da parte dei governi, che vuole occultare alla società questa,
ormai incontestabile, realtà. Un solo dubbio rimane ancora da risolvere agli investigatori, le reali motivazioni del perché civiltà di
altri mondi sono venute sulla terra e del perché, dopo decine di anni, ancora non hanno contattato pubblicamente e
globalmente, gli abitanti della Terra. In realtà la risposta esiste ed è stata data, all'interno del cosiddetto fenomeno del
contattismo, dagli stessi extraterrestri che si sono incontrati con alcuni abitanti del nostro mondo. Un fatto, purtroppo, ancora
spesso non tenuto nella giusta considerazione dagli stessi ricercatori che hanno le prove della realtà della visita extraterrestre.
Grazie a questi contatti ed hai messaggi dati, siamo in grado di capire e di spiegare, l'incredibile e inaspettata, connessione che
esiste tra le civiltà extraterrestri e l'umanità della Terra. Ma non solo, questi esseri enormemente più evoluti di noi, hanno anche
spiegato il legame antico che esiste tra loro e la divinità, soprattutto Gesù Cristo, e quella scienza che è sino ad oggi rimasta
occulta alla massa e che può finalmente, dare le risposte alle eterne domande sulla reale natura della vita e della morte, su
cosa sia realmente lo spirito dell'uomo e la natura di quell'essere che chiamiamo Dio. Risposte che saranno la base fondante
della nuova civiltà umana del futuro. Un incontro da non perdere a cui parteciperà Pier Giorgio Caria, ricercatore e
documentarista.
25 - 26 AGOSTO

ENRICA BRUGO e CINZIA DI MICHELE
Incontri individuali
------------------

TUTTO IL MESE DI AGOSTO LA NOSTRA FONDAZIONE ORGANIZZA L’ACCOGLIENZA AI BIMBI DI CHERNOBYL
Chernobyl detiene oggi il primato della mortalità infantile. La Centrale Nucleare che tuttora emana radiazioni, provoca
tumori, leucemie, asma bronchiale soprattutto nei bambini che anche a causa dell'alimentazione povera, non hanno
difese immunitarie.
Nessuno ormai più ne parla, ma noi che conosciamo la realtà perché verificata personalmente, ospitiamo da 20
anni, per tutto mese di agosto, 20 bimbi di Chernobyl. Il progetto è di accoglierli per 2 anni consecutivi affinché la loro
salute ne possa trarre un enorme beneficio. (Lo scorso anno infatti gli unici bambini che nei villaggi non si sono
ammalati, sono stati quelli ospitati da noi in Italia).
Li portiamo anche 8 giorni al mare (nonostante le difficoltà economiche) perché lo iodio e il sole sono fondamentali per
la loro vita, la loro sopravvivenza e il loro futuro.
Questo progetto però ha bisogno dell'aiuto di tutti. Necessitano: biscotti, marmellata, fette biscottate, frutta, verdura,
detersivi per lavatrice e per lavastoviglie, bagno schiuma...
Sono preziosi soprattutto piccoli contributi economici...
E se avete anche qualche giorno per fare volontariato... ne tornerete arricchiti dalla loro tenerezza.
Vi ringraziamo fin d'ora con tutto il cuore per il vostro aiuto, il vostro sostegno, la vostra generosità.
GRAZIE!
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