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SABATO 2 FEBBRAIO ore 10,00
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 a seguire, nella giornata, telefonare a Maurizio: 347 2241895.
SABATO 2 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 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 2 FEBBRAIO ore 14,30 – 17,30
MICHELA SALOTTI
Seminario breve. “Ricomincio dall’Uno”. Incontro per risvegliare qualità e consapevolezze ancora sopite in noi. Durante l’incontro,
verrà ricreato il momento in cui la nostra anima ha scelto di sperimentare l’incarnazione sulla Terra. Il processo verrà vissuto in modo
simbolico e consapevole. Avremo modo di lavorare sul fisico massaggiando i punti del corpo relativi al momento del concepimento e
della gravidanza; ci verrà indicato un dono, una qualità o una guida, che verrà risvegliata in noi; sceglieremo le nostre guide e avremo
modo, una volta rientrati nel ventre materno, di decidere il giusto tempo per nascere, senza aiuti esterni, affinché questo lavoro risvegli
in noi la consapevolezza della nostra integrità e del fatto che solo noi abbiamo il diritto di scegliere il nostro cammino. L’esperienza che
si vivrà sarà ricca di simbologie a livello sensoriale, grazie a percorsi e a meditazioni brevi e semplici. Quota di partecipazione 35 euro.
SABATO 2 FEBBRAIO al mattino
MICHELA SALOTTI Sessioni individuali con meditazione guidata e personalizzata. Durante le sessioni individuali, avrai modo di
avere un faccia a faccia con te stesso, per lasciare emergere ciò che a livello inconscio hai bisogno di capire, accogliere e lasciare
andare in modo definitivo, riscoprendo sempre più chi sei veramente. Potrai finalmente guardare in modo distaccato e consapevole le
situazioni della tua vita, affinché tu possa avere maggiore chiarezza su come agire. Il ruolo della terapeuta è solo quello di aiutarti a
prendere consapevolezza di te e di aiutarti a risvegliare il potenziale che credevi sopito con la consapevolezza che solo migliorandoci
individualmente, miglioreremo e aiuteremo chi vive attorno a noi.
DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: ”La reincarnazione nel Vangelo, il tradimento e la condanna della falsa religione”. La reincarnazione, nel mondo di
oggi, è accettata da un numero sempre maggiore di esseri umani. La diffusione, in occidente, delle conoscenze appartenenti alle
religioni orientali ha enormemente favorito l'accettazione di questo insegnamento che è fondamentale per la comprensione del modo in
cui si evolve lo spirito eterno dell'uomo e, soprattutto, per capire come condurre le scelte della nostra vita in funzione di quella
successiva. Oggi, inoltre, la ricerca e la scienza hanno dato importantissime conferme su questa verità grazie alle testimonianze di
bambini che ricordavano le vite precedenti, testimonianze avallate da indubitabili riscontri oggettivi di fatti e luoghi che questi bambini
ricordavano sulla loro vita passata. Eppure, nonostante questi indubitabili dati, la religione cattolica istituzionale ancora nega e non
accetta la reincarnazione e, di conseguenza, milioni di fedeli non sanno niente sul di essa o affermano che si tratta di una eresia
contraria agli insegnamenti di Cristo... ma è davvero così? No, non è assolutamente così! Infatti nel Vangelo vi sono numerosi passi
che presentano e spiegano la reincarnazione, verità che lo stesso Gesù Cristo insegnava. Inoltre, è anche storicamente vero che i
primi Padri della Chiesa hanno insegnato la dottrina della reincarnazione per ben trecento anni dopo Cristo, e che essa è stata
dichiarata eresia solo per atto politico deciso dall'imperatore Costantino nel concilio di Nicea del 325 d.C.. Concilio nel quale vengono
fissati dagli uomini gli insegnamenti da dare ai fedeli, tradendo così il mandato del divino fondatore del cristianesimo. Ma questi
importanti e gravissimi eventi futuri non sono passati inosservati al Maestro dei Maestri Gesù Cristo e nemmeno ai Suoi profeti per cui,
nel Vangelo e nell'Apocalisse di Giovanni, vi è la condanna delle “guide cieche” e della “falsa religione” che avrebbe condotto tanti alla
perdizione. Questo e altro ancora, in questo nuovo e appassionante seminario. Quota di partecipazione: 70 euro.
DOMENICA 10 FEBBRAIO 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. È bello lavorare insieme per la stessa finalità comune, perché 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 10 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 10 FEBBRAIO 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 16 FEBBRAIO 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 16 e DOMENICA 17 FEBBRAIO

Incontri individuali con: ENRICA BRUGO, CINZIA DI MICHELE, MARY D’URZO, AUGUSTA MANGANI E ALTRE.
DOMENICA 17 FEBBRAIO
LIANA SCIARRONE
Seminario esperienziale:"Andiamo alla ricerca delle vite passate perché ogni vita è una scuola importante collegata all'ordine
e alla perfezione divina”. Ogni vita è una scuola importante e lascia testimonianze e vibrazioni vitali. L’Universo/Dio possiede ordine
e perfezione e nulla capita a caso. Ma per vedere o intuire l’ordine, la giustizia, l’amore, dobbiamo attivare recettori particolari, che
certe persone già possiedono come i medium o i bambini indaco. Lavorare su noi stessi e contattare il proprio Sé autentico o nucleo
indistruttibile è l’unica strada che ci può condurre alla forza, alla serenità, al coraggio nei confronti delle difficili, inevitabili vicende
quotidiane. Per tutto ciò propongo un seminario esperienziale per conoscere le nostre vite precedenti o incontrare il nostro maestro
interiore. Durante la giornata faremo brevi meditazioni preparatorie alla conoscenza di vite passate: * Breve introduzione sull’Energia.
*Meditazioni per affinare l’intuito. Centratura del cuore e pace profonda. La guarigione e la trasformazione dello scarabeo.
*Meditazione del Tempio sacro. Incontro col Saggio Maestro Guida. Uso del diario personale.*Contatto con una vita del passato in
compagnia del Saggio Maestro. *Esercizi per riscrivere e guarire la vita del passato.*Uso di affermazioni positive.
Quota di partecipazione: 60 euro.
SABATO 23 FEBBRAIO ore 15,00 – 18,30
VALERIA AMBI
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.
Quota di partecipazione 35 euro, comprensiva dei materiali per dipingere. I Dipinti realizzati saranno a disposizione dei loro autori.
Occorre un abbigliamento idoneo per essere un po’ sporcato con tempere ad acqua.
DOMENICA 24 FEBBRAIO ore 10,00 – 18,00
MARINA TONINI
Seminario: “Cambio di prospettiva in attesa del contatto”. Marina ci renderà partecipi della straordinaria esperienza di contatto che
ha modificato totalmente la sua vita e ci coinvolgerà nei suoi profondi cambiamenti avvenuti mettendosi a disposizione di personalità
extraplanetarie. Lavora per facilitare questo passaggio dimensionale, proponendo azioni innovative al fine di comprendere che il
proprio punto di vista e' sempre relativo e che se lo vogliamo possiamo promuovere una nuova società con valori differenti,
possiamo essere la prova della nostra intelligenza e svegliarci a nuove certezze. Nella seconda parte del seminario, sotto la
guida suggerita da Energie superiori presenti, faremo insieme un viaggio nella coscienza, attraverso la musica e le parole per una
riscoperta del proprio “sentire” che si sostituisce alla comprensione sterile della realtà, come ci viene presentata da secoli. Momenti di
meditazione sonora guidata e sperimentazione collettiva che coinvolgono attivamente e in prima persona i partecipanti, modificandone
la percezione personale. Una forma di interazione e partecipazione dei presenti con il fine di attivare step liberatori ed acquisire una
presa di coscienza consapevole delle proprie, grandiose possibilità. Quota di partecipazione: 70 euro.

