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SABATO 1 DICEMBRE
JOANA LIDA SABO
Sessioni individuali: “ L’Ipnosi regressiva”
L’ipnosi regressiva è un viaggio interiore che prosegue a ritroso nel tempo attraverso la nascita e la vita intrauterina e continua
oltre la dimensione ancestrale fino alle precedenti incarnazioni per farti entrare in contatto con le cause che hanno determinato
la tua condizione attuale. Non sono mai accadimenti unici ma un insieme di anelli di una catena karmica legati da un unico filo
conduttore che tu puoi imparare a dipanare e a ricollegare alla tua vita attuale. La comprensione delle esperienze di altre vite
rappresenta per te l’opportunità di interrompere finalmente questa catena.
SABATO 1 DICEMBRE ore 15,00
FABIO MAIOCCHI
Conferenza introduttiva e presentazione del “Riallineamento vertebrale”
Il riallineamento vertebrale può ridare speranza a tutte le persone che hanno già tentato innumerevoli terapie proposte dalla
medicina tradizionale per essere guariti da sintomi fisici, emozionali e della psiche. Il riallineamento non può essere paragonato
alle tecniche energetiche già esistenti né ai metodi manuali della chiropratica ed osteopatia. E’ un esempio di medicina quantica
applicata al corpo umano, un modo rivoluzionario di ritrovare la salute del corpo e della mente. Questo metodo visibile e
dimostrabile si compie in un singolo incontro ed è un aiuto importantissimo per ogni tipo di patologia.
Il trattamento riporta la colonna vertebrale ad una naturale verticalità in modo definitivo.
Per appuntamenti ed eventuali trattamenti anche nella giornata, telefonare a Maurizio: 347 2241895.
SABATO 1 DICEMBRE
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.
7 – 8 – 9 DICEMBRE ore 9,30 – 18,30
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale. “Come percepire il Mondo Invisibile nella sua realtà spirituale, attraverso la meditazione, gli
Esercizi, il Silenzio Interiore, gli Insegnamenti e la Preghiera”.
VENERDI’ 7 DICEMBRE ore 20,30
ALLIEVI DI SUE ROWLANDS
“Serata dimostrativa di sopravvivenza.
Ingresso gratuito.
SABATO 8 DICEMBRE ore 20,30
SUE ROWLANDS con Roberto Montorsi
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Contatti d’amore con i nostri cari nel Mondo Spirituale”.
Quota di partecipazione 20 euro.
DOMENICA 9 DICEMBRE ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: ”Reincarnazione, Nuova Era e scienza dello spirito: la vera via per la felicità”
Il mondo moderno, disincantato e materialista, poco si interessa delle cose spirituali. Senza un vero senso e senza un perché,
consuma inutilmente la sua vita dietro a valori effimeri, dimenticando che rimane ancora occulto il grande mistero della vita e
della morte. Eppure molti altri popoli e uomini famosi, conoscevano la verità sulla reincarnazione ed avevano sollevato l'oscuro
manto della grande notte per scoprirvi ancora l'eternità della vita. Grazie al sacrificio del grande Maestro dell'Alchimia,
Alessandro Conte di Cagliostro che ha aperto di nuovo la via della vera sapienza chiusa dall'orrore violento della “Santa
Inquisizione”, saggi e illuminati hanno potuto apportare maggiore chiarezza e diffusione su questa grande verità. Elena
Petrovna Blavatsky, Rudolf Steiner, Paramahansa Yogananda e altri grandi saggi, sono tra i protagonisti di questo
rinnovamento nella visione della evoluzione umana. Anche ricercatori moderni come Ian Stevenson e Brian Weiss, si sono
interessati scientificamente alla reincarnazione, dando ulteriore sostegno scientifico a questo tema di fondamentale importanza.
La religione cattolica, purtroppo, ha tradito il suo mandato occultando e ha manipolato il vero insegnamento sacro per fini di
dominio e di potere, mettendo un velo impenetrabile sulla Scienza dello Spirito lasciataci dal Maestro dei Maestri: Gesù Cristo.
Velo che oggi, fortunatamente, è stato sollevato grazie alle forze universali che stanno proiettando l'umanità nella Nuova Era.
Questo e altro ancora, in questo nuovo capitolo dedicato alle fondamentali Leggi che regolano l'eterno divenire dell'evoluzione
umana.

DOMENICA 9 DICEMBRE 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. Quota di partecipazione: 20 euro
SABATO 15 DICEMBRE 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.
SABATO 15 DICEMBRE
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.
SABATO 15 e DOMENICA 16 DICEMBRE
Incontri individuali con: ANTONELLA BACCELLIERE, ENRICA BRUGO, CINZIA DI MICHELE, MARY D’URZO,
IDA ENDRIZZI, AUGUSTA MANGANI.
DOMENICA 16 DICEMBRE ore 10,00 – 18,00
GIULIETTA BANDIERA
Seminario esperienziale “Una giornata con gli Angeli”
In previsione del Natale, un percorso per entrare in risonanza con i celesti messaggeri.
Chi sono gli angeli? Come entrare in contatto con loro? Come riconoscere i loro interventi nella nostra vita? E come utilizzarli
per migliorarla? Un percorso di parole, immagini, musiche ed esperienze interiori, che si propone di favorire il contatto con
l’Angelo, attivando in concreto l’esperienza spirituale e promuovendo una sempre più piena e responsabile collaborazione fra
gli esseri umani e le entità preposte alla loro evoluzione. Indicato per tutti coloro che desiderano entrare in sintonia con le
proprie “guide interiori”, onde intraprendere con esse un’attiva cooperazione, a beneficio della propria crescita individuale e
della propria realizzazione concreta nella vita.
DOMENICA 16 DICEMBRE 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 16 DICEMBRE
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 16 DICEMBRE ore 13,00
AUGURI e PRANZO DI NATALE PER

BENEFICENZA E SOLIDARIETA’:

Cucina tradizionale Modenese (tortellini, zampone con lenticchie, bollito con salse, Lambrusco, panettone ecc. ecc. ecc…)
Ma a richiesta anche vegetariano…
Costo 25 euro. SARA’ PRESENTE IL TENORE SERGIO CERUTTI
________________________________________________________________________________________________________

FELICE, ARMONIOSO, SANTO e LUMINOSO NATALE A TUTTI !!!

