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PER OGNI INIZIATIVA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 335 6684108
GIOVEDI’ 5 APRILE ore 21,00
DON SERGIO MESSINA
Conferenza:”Ci vuole più coraggio per soffrire che per agire”. INGRESSO: Offerta libera per le Opere Sociali di Don Sergio
DOMENICA 8 APRILE ore 14,30
GIORGIO DIBITONTO
Seminario spirituale: “La creazione nel disegno originario di Dio”.
Il Seminario si pone l’obiettivo di approfondire il tema “La creazione nel disegno originario di Dio” alla luce degli ammaestramenti e delle
esperienze legati al libro “Angeli in astronave” di Giorgio Dibitonto (Edizioni Mediterranee di Roma). L’autore illustrerà in particolare i seguenti
argomenti: - Creazione del mondo – Creazione dell’uomo “dominus” – L’uomo a immagine e somiglianza di Dio – il progetto originario creativo
– il progetto della ribellione all’amore di Dio – patto d’alleanza – apocalisse e parusia – sollevamento - prima resurrezione - regno dei mille
anni – celeste Gerusalemme. "Il seminario comprende anche un concerto musicale spirituale".
Ore 13,00: Pranzo di Beneficenza 15 euro (da prenotare) – INGRESSO SEMINARIO: Amorevole donazione a offerta libera.
DOMENICA 8 APRILE
SABINA POLI
Sessioni individuali con la propria Guida. Quando si affrontano momenti e situazioni difficili, di insicurezza, di difficoltà, di emozioni e la
sensazione di essere lasciati soli a combattere, vorremmo sentire la presenza della nostra Guida Spirituale che ci ama in maniera diretta e concreta.
E’ una vera esperienza di aiuto spirituale che ci incoraggia e ci aiuta anche perchè i nostri errori e le nostre mancanze non possono intaccare il suo
amore.

SABATO 14 APRILE
GIULIANO FALCIANI
“SARAS PER IL SOCIALE: UN SORRISO PER I BAMBINI DI CHERNOBYL”
Un aiuto concreto alla Casa dell’Albero che da anni aiuta e accoglie i Bambini di Chernobyl.
UNA GIORNATA DEDICATA A LORO.
Programma: Ritrovo alle ore 12,00.
Ore 12,30: Pranzo vegetariano di Beneficenza con Giuliano Falciani. 15 euro. (da prenotare)
Ore 14,30: Conferenza di Giuliano Falciani: “Le profezie di Grigorij Rasputin e la Nuova Era”
INGRESSO POMERIGGIO: Amorevole donazione a Offerta libera
SABATO 14 APRILE
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 14 APRILE ore 15,00 – 16,30
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. Occorre portare un cuscino e una coperta Costo del pomeriggio: 20 euro

DOMENICA 15 APRILE
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 15 APRILE ore 10,30 – 18,30
STEFANO NALINI
"Oasi per l’Anima: giornata esperienziale". 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. Finalità principali degli incontri: Condivisione come scambio di esperienze personali. Stimolare la ricerca individuale. Potenziare
il contatto con la propria Interiorità attraverso Meditazioni guidate e Visualizzazioni dinamiche di Gruppo, consapevoli che insieme è più facile
superare le sfide. Contributo di partecipazione 30 e.

DOMENICA 15 APRILE
DANIELE GULLA’
Sessioni individuali. “Le vibrazioni informano”. Analisi del campo energetico denso. Misurazione di energie sottili nel corpo e nello spazio
adiacente. Valutazione energetica a livello quantistico di tutto il corpo. Esame quantico strumentale e valutazione dello stato psicofisico delle
vibrazioni. Valutazione del Potenziale Extrasensoriale. Sarà rilasciato report e foto, inviati per email.

19 – 23 APRILE ore 9,30 – 18,00
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale: “Guarigione Spirituale e Autoguarigione”. La guarigione spirituale è un dono, anzi, decisamente il dono più
prezioso che possiamo avere. Quale può essere infatti un dono più grande di quello che permette di alleviare le altrui sofferenze fisiche o emozionali?
La guarigione spirituale ha però bisogno di essere sviluppata e coltivata. Come guaritori dobbiamo imparare a diventare canali più puri, in modo che
gli aiutanti di guarigione del Mondo Spirituale possano lavorare attraverso di noi. É ovvio che, perché ciò possa avvenire, ci vuole tempo, dedizione,
preparazione e un attento monitoraggio. L’auto-guarigione è molto importante per ognuno di noi, molte persone infatti ignorano il proprio stato di
salute. La nostra crescita spirituale come anche la salute fisica e mentale dipendono dal fatto che possiamo guarire anche noi stessi. Durante questi
cinque giorni verrà proposta quindi una combinazione di entrambe le forme. Al mattino faremo autoguarigione, mentre il pomeriggio sarà dedicato
all’apprendimento della guarigione spirituale. Entrambe le forme saranno guidate dal Mondo Spirituale.

SABATO 21 APRILE
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 21 APRILE ore 10,00 – 18,00
BARBARA BIZZARRI
Seminario esperienziale: “Gli Specchi Esseni”. I sette livelli di consapevolezza di Sé nei rapporti umani. Gli Esseni sono il popolo da cui
discendeva Gesù Cristo, erano custodi di un’antica conoscenza tramandata da Atlantide e i loro insegnamenti spirituali sono ancora presenti in molte
religioni. Nella teoria dei sette specchi, gli Esseni ci spiegano che in ogni momento della nostra vita la nostra realtà interiore ci viene rispecchiata dalle
azioni, dalle scelte e dal linguaggio di coloro che ci circondano, scegliendo di osservare la realtà in una prospettiva diversa riconosciamo noi stessi nel
riflesso dell’altro come in uno “specchio”, capire dunque il significato degli specchi, come agiscono, quali specchi stiamo affrontando e come risolverli
ci permette di togliere le maschere dell’ego e alzare il nostro livello di coscienza. I sette specchi esseni identificano vari tipi di rapporti che gli esseri
umani sperimentano nel corso della loro vita di relazione, sono strumenti di consapevolezza per comprendere la nostra realtà interiore. La piena
consapevolezza dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e delle nostre azioni può migliorare la qualità della nostre relazioni, trasformando la nostra
realtà interiore possiamo trasformare la nostra realtà esteriore.

DOMENICA 22 APRILE ore
VALERIA AMBI ore 15,00 – 18,30
Incontro di pittura intuitiva: “Dal bianco e nero della Vita ai colori dell’Interiorità”. Aprire le porte a se stessi e all’ascolto interiore.
Nella nostra società mai come oggi disagio, incertezza e disorientamento sono così palpabili. La profonda crisi sociale ed economica impone profondi
cambiamenti interiori e nuovi stili di vita, che ci spingono ad evolvere più in fretta. La Pittura Intuitiva è un mezzo semplice alla portata di tutti, per
conoscere se stessi e dare forza al cambiamento. Con essa è possibile entrare in contatto con la propria energia creativa facendoci aiutare dal nostro
Bambino interiore, un’attitudine infantile spesso dimenticata, ma che diventa incredibilmente eccitata, quando ci mettiamo a fare qualcosa che la
stimoli e la riporti in superficie. Un’energia giocosa, positiva e vivace in grado di attivare una nuova forza interiore. È una vera e propria esperienza
pittorica, non un corso di pittura. Il grande foglio bianco posto davanti a noi, funge da specchio della nostra interiorità. Con i colori ci si diverte ed
entusiasma, ma è possibile smarrirsi. Anche l’esperienza del disagio è utile perché se l’accettiamo possiamo aprirci all’ignoto che è in noi e
trasformarlo in una grande risorsa, disponibile e pronta a far affiorare la fiducia, indispensabile nei momenti di grande rilancio. Occorre un
abbigliamento idoneo ad essere un po’ sporcato con tempere all’acqua. A fine incontro, I dipinti realizzati, saranno a disposizione dei propri autori.
Costo 30 euro.

SABATO 28 APRILE ore 15,00 – 18,30
TEODOLINDA GUERRA
Seminario breve:“L'impatto dell'alimentazione dal punto di vista etico, ecologico, salutistico, sociale e spirituale”
L'alimentazione è uno degli aspetti più importanti della nostra vita quotidiana, non solo per la mera sopravvivenza fisica, ma perché ciò di cui
scegliamo di nutrirci ha delle conseguenze molto tangibili sul piano della salute, del depauperamento delle risorse ambientali, dell'inquinamento, della
fame nel mondo, e sul piano etico e anche spirituale. Impariamo come nutrirci boicottando ciò che è nocivo per noi stessi e per il pianeta, attraverso
cibi giusti per la nostra salute e per il mondo che condividiamo con gli altri esseri senzienti. Costo 20 euro.

SABATO 28 e DOMENICA 29 APRILE
CINZIA DI MICHELE - MARY D’URZO - AUGUSTA MANGANI Sessioni individuali.
SABATO 28 APRILE ore 9,30 – 17,30
ENRICA BRUGO
Seminario esperienziale: “Aprire il cuore allo Spirito attraverso la meditazione, verso i sentieri dell’Anima”.
Attraverso meditazioni guidate, tecniche percettive, visualizzazione, esercizi di gruppo, è possibile aumentare la percezione di come l’Energia
Spirituale di Luce lavora con ciascuno di noi in modo diverso, essendo ognuno di noi un individuo unico e irripetibile, ma tutti correlati
nell’Universo di Dio. Il contatto Spirituale ci aiuta nella consapevolezza del Mondo invisibile e ci aiuta nel cammino verso l’Eternità.
DOMENICA 29 APRILE ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: “Cause e soluzioni dei problemi di relazione, coppia, figli, famiglia ecc., secondo la Scienza dello Spirito nel Tempo della
seconda venuta di Cristo”. Nel secondo appuntamento su questi importantissimi temi avremo la possibilità di approfondire ulteriormente, caso per
caso, le innumerevoli sfaccettature delle cause e dei problemi che insorgono nell'ampio spettro delle relazioni sentimentali che si verificano lungo
l'arco della vita umana. Comprenderne le cause, le ragioni, le dinamiche, gli effetti e le possibili soluzioni diventa un traguardo ambito per portare a
buon fine il capitale d'amore che investiamo sulle persone a noi care. La scienza dello spirito è in grado di apportare al mondo delle relazioni
sentimentali un ordine e una spiegazione matematica, essendo il funzionamento dell'universo, relazioni comprese, basato sulla Legge di Causa ed
Effetto. Grazie a ciò la scienza della psicologia e dei sentimenti assume un ordine mai immaginato prima e, grazie a questo, il raggiungimento del
buon fine del nostro progetto sentimentale e relazionale, o la possibilità di correggere condizioni di precarietà e sofferenza in questi ambiti, diventano
obiettivi alla nostra portata. A tutto ciò va aggiunto come valore di straordinaria importanza, che siamo nel tempo della Nuova Era, del compimento
delle Profezie, del ritorno sulla Terra di Gesù Cristo; un fatto che determina per noi delle possibilità aggiuntive straordinarie per apportare nella nostra
vita una più rapida soluzione delle sofferenze emozionali e relazionali, che viviamo o che si potrebbero presentare.

DOMENICA 29 APRILE
SABINA POLI
Sessioni individuali con la propria Guida.

