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APRILE 2019

Strada Statale Romana Nord, 135 – Fossoli di Carpi – MODENA
www.centroculturalelalbero.org - info@centroculturalelalbero.org
PER OGNI INIZIATIVA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 335 6684108
GIOVEDI’ 4 APRILE ore 21,00
DON SERGIO MESSINA
Conferenza: “Aldiqua del bene e del male” Ingresso: Offerta libera per le Opere Sociali di Don Sergio
SABATO 6 APRILE ore 20,30
SOLANGE GODOY e ANDRE’ LUIZ RUIZ dal Brasile
“Serata pubblica di pittura medianica: Psicopictografia”
La famosa Pittrice brasiliana dimostra pubblicamente, attraverso le sue tele, l’Immortalità dell’Anima. Mediante la pittura ispirata e
guidata dal Mondo Spirituale, dipinge con le dita, capolavori ad olio con lo stile dei grandi pittori del passato. Si è esibita in vari paesi
del Brasile e in Grecia, Francia, Italia e Venezuela. Negli ultimi 20 anni ha dipinto oltre 1000 quadri: Picasso,Dal’, Pizarro, Sisley,
Morisot, Rembrant, Rubens, Matisse, Renoir, Monet, Van Gogh…. tutti donati ad Istituzioni di beneficenza. Lo stile è stato esaminato e
confermato da importanti critici d’arte.
Ore 22,00 ANDRE’ LUIZ RUIZ
E’ psicografo, ha pubblicato 12 libri tra cui il noto “O amor jamais te esquece”. E’ Presidente della Sociedade Beneficente Bezerra de
Menezes Campinas e collabora con vari e importanti Enti benefici in Brasile.
Conferenza: “L’amore come medicina”
Ore 22,30 ANDRE’ LUIZ RUIZ
Eseguirà una “Guarigione spirituale di gruppo”

FARA’ SEGUITO L’ASTA PUBBLICA DEI QUADRI REALIZZATI DA SOLANGE GODOY il cui ricavato sarà
destinato a Opere Sociali. Quota di partecipazione 20 euro.
SABATO 6 APRILE ore 9,30 – 18,30
CARLO LESMA
Seminario esperienziale: “Scopri il tuo talento e cambia la tua vita”. Conosci già i tuoi Talenti? Vorresti scoprire e sfruttare al
meglio le tue abilità? Vuoi riuscire a esprimere al massimo le tue potenzialità? Questo Corso ti spiega come trasformare la tua vita,
usando finalmente il tuo talento. Il relatore, specializzato in ricerca e sviluppo talenti personali e professionali dedicatosi a tempo pieno
alla consulenza e alla formazione sullo sviluppo del talento, ti aiuta a scoprire te stesso. Troverai le migliori strategie per comprendere,
scoprire e riconoscere i tuoi Veri Talenti, Doni e Punti di Forza. Una giornata dove potrai unire parte logica e parte creativa al fine di
allineare la tua vera unica identità di esprimere al meglio te stesso. Quando scopri i tuoi Talenti e allinei la tua mente e il tuo cuore
scoprirai un mondo infinito di opportunità utili a creare la vita che ami, partendo da te stesso, utilizzando al meglio le tue Capacità, i tuoi
Comportamenti, e acquisendo una nuova consapevolezza in merito alla tue Competenze. Quota di partecipazione: 70 euro
SABATO 6 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 indicare 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. E’ importante premunirsi di uno strumento per la registrazione.
DOMENICA 7 APRILE ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: “IL KARMA, LEGGE DI CAUSA ED EFFETTO, NELLE SACRE SCRITTURE”.
Da quando gli insegnamenti spirituali provenienti dall'oriente si sono diffusi in Occidente, moltissime persone si sono abituate al
concetto di KARMA, parola sanscrita che significa “azione”. Secondo questo insegnamento, ad ogni nostra azione l'universo reagisce
facendo si che nella nostra vita accada quello che noi abbiamo provocato al nostro prossimo; una azione compensatrice e riparatrice
nel caso avessimo arrecato sofferenza agli altri. Questo concetto è, apparentemente, assente nell'insegnamento dottrinale della
religione cattolico-cristiana. Ma è davvero così o, le cose stanno diversamente? Da una attenta analisi di molti passi del Vangelo, in
realtà, scopriamo che non è così! Scopriamo che anche Gesù, il Maestro dei Maestri, ha insegnato questa fondamentale Legge per
realizzare la piena felicità nella nostra vita e per rendere rapida la nostra ascesa evolutiva. Una conoscenza che ci riporta ad essere
parte attiva e pienamente protagonista, nel nostro percorso verso la felicità e la redenzione. Una verità che rimette nelle nostre mani la
piena possibilità dell'autodeterminazione che, se ben compresa, ci libera dal delegare a presunti maestri il timone della nostra vita,
evitando così, tutte quelle delusioni e fallimenti che sono le piaghe amare e dolorose della vita di milioni di esseri umani. Bellezza,
abbondanza, amore, felicità, successo, dipendono in maniera diretta dalla profonda conoscenza di questa Legge e dei corollari ad
essa collegati. Attraverso una profonda analisi degli insegnamenti presenti nel Vangelo, in cui è chiaramente spiegata la Legge di
Causa ed Effetto nei suoi molteplici aspetti, potremo capire meglio anche l'imprescindibile e fondamentale opera redentrice attuata
attraverso il sublime sacrificio di Nostro Signore Gesù Cristo, che si è offerto, quale agnello innocente, per aiutarci a superare il
gravoso peso di un Karma da cui, da solo, l'uomo non avrebbe mai potuto riscattarsi. Un ulteriore, fondamentale, seminario per
acquisire quelle conoscenze che, quali reali strumenti di azione e potere, potranno darci la possibilità di migliorare, in modo
sostanziale, la qualità della nostra vita umana e spirituale.Quota di partecipazione 70 euro.

DOMENICA 7 APRILE ore 10,30 – 18,30
STEFANO NALINI
Seminario esperienziale:"La voce del Cuore". Un Seminario che nasce per accompagnare le persone a dare potere, gioia e
intuito alla propria Anima. Tutti stiamo cercando un modo per raggiungere ed elevare la nostra coscienza. Questo incontro
esperienziale, attraverso meditazioni, visualizzazioni, insegnamenti ed elaborazioni del nostro “sentire”, ci porta ad un cammino
che integra aspetti nuovi. E’ bello lavorare insieme per la stessa finalità comune, perchè ciò ci porta alla consapevolezza del
nostro potenziale interiore. Un percorso etico, che passa dal collegamento amorevole fra Mente e Cuore e ci rende consapevoli
che… insieme è più facile! Quota di partecipazione: 35 euro.

DOMENICA 7 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.
11 – 15 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 dello
Spirito.
DOMENICA 14 APRILE ore 15,00 – 18,00
GIOIA PANOZZO
“CENACOLO LIBERO”
Un incontro pomeridiano mensile (ma senza l’obbligo della continuità) aperto a chi vuole e desidera porre domande sul
senso della vita e ascoltare le risposte che le entità danno. Il Cenacolo normalmente è un luogo in cui si radunano letterati,
intellettuali, filosofi con gli stessi fini, spesso con un maestro come punto di riferimento e volontà di confronto. Per me,
Cenacolo Libero è l’ambito nel quale è accaduta e accade la mia, e di tutti gli altri esseri umani, continua evoluzione, è una
dimensione perfettamente umana ma indipendente dallo spazio e dal tempo, un ambito trascendente che ci collega ad un
Assoluto atemporale, immateriale, ma reale. Attingere ad un potere spirituale, per comprendere come si può accedere alla
“Biblioteca cosmica vivente”, è un privilegio da non trascurare. Questi sono gli insegnamenti delle entità che fanno parte del mio
Cenacolo: ognuno ha il suo Cammino, ognuno deve fiorire nel rispetto della propria essenza individuale, ognuno è un progetto
unico, l’importante è realizzarlo. Passo dopo passo, avanzando con fiducia, disciplina , voglia di farlo e senso dell’humor, per
ridere di noi stessi quando ce n’è bisogno, si torna alla terra promessa da cui ci siamo allontanati per fare l’esperienza della vita
ma, della cui pace, sentiamo sempre dentro il forte richiamo.
Quota di partecipazione 35 euro. E’ importante premunirsi di uno strumento per la registrazione.

FELICE, SERENA E SANTA PASQUA A TUTTI
SABATO 27 APRILE ore 9,30 – 17,30
ENRICA BRUGO
Seminario esperienziale: “Percepire il Mondo dello Spirito: Carisma di Amore e di Servizio a Dio”. 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 individuo unico e
irripetibile. Siamo tutti correlati nell’Universo di Dio. Il contatto Spirituale ci aiuta nel cammino dell’ Anima verso l’ Infinito.
VENERDI’ e DOMENICA Incontri individuali.
DOMENICA 28 APRILE ore 10,00 – 18,30 (ore 9,30 accettazione iscritti)
IGOR SIBALDI “RESUSCITARE”. L’arte di riportare in vita ciò che credevamo perduto.
Oggi la resurrezione è, per alcuni, un dogma e, per altri, un mito antico. Antica lo è di sicuro: i primi a immaginarla furono gli
egizi, quattromilacinquecento anni fa. Ma non la immaginarono soltanto: scoprirono che esistono universi paralleli in cui ciò che
è passato vive ancora, e spiegarono come giungere fin là, invertendo il corso del tempo. Gli evangelisti approfondirono questa
scoperta ed elaborarono una tecnica di resurrezione che la nostra religione, oggi, ha dimenticato. In questo nuovo ciclo di
serate Sibaldi la riporta in luce, confrontandola con le più recenti teorie della fisica quantistica, e mostrando come applicarla.
Tutto sta nel non rassegnarsi all’idea che il tempo sia irreversibile: allora, nemmeno la morte appare come un fatto definitivo ma
come una sfida, un ostacolo da superare. Ci si lascia guidare, all’inizio, dal coraggio di ricordare chi e ciò che si è perduto: così
si apre la via. Poi, mentre torna indietro nel tempo, la mente cambia, si amplia, si libera da limiti che non sapeva di avere, fino al
momento in cui due dimensioni – il presente e il passato – entrano e rimangono in contatto, in quello che i fisici contemporanei
chiamano un varco spazio-temporale e che duemila anni fa si chiamava “eternità”. Lì incomincia la resurrezione.
In questo seminario Igor Sibaldi illustra i fondamenti di una sorprendente metodologia millenaria, confrontandola con le più
recenti teorie della fisica quantistica. E soprattutto mostra come applicarla concretamente nella vita di tutti i giorni.
• Imparare ad utilizzare antiche tecniche e metodologie per riportare in vita parti di te che credevi perse.
• Scoprire e valorizzare i tuoi talenti e il tuo sconfinato potenziale.
• Risvegliare la tua energia creativa per incanalarla in ogni sfera della vita.
• Liberarti da condizionamenti e blocchi psicologici.
• Realizzare ogni tuo desiderio.
Quota di partecipazione 120 euro. Si richiede un acconto di 40 euro all’atto della prenotazione tramite Bonifico Bancario.
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Il saldo di 80 euro saranno corrisposti al momento dell’arrivo. Il pranzo (facoltativo) 15 e.

