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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

DOMENICA 3 GIUGNO
SABINA POLI
Incontri 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.
8 – 9 – 10 GIUGNO
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale: “I vari e diversi aspetti della Comunicazione e del Contatto Spirituale.
Come percepire il Mondo Invisibile nella sua Spirituale Realtà, attraverso le Tecniche, la Visualizzazione, la Meditazione, gli Esercizi,
il Silenzio Interiore, gli Insegnamenti e la Preghiera”.
SABATO 9 GIUGNO
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 16 GIUGNO ore 15,00 – 18,00
BARBARA BIZZARRI
Seminario breve: “La Dea nascosta dentro di noi”
Una nuova psicologia femminile. Attraverso i rituali delle Civiltà antiche dedicati all'elemento acqua e terra, ritroveremo il nostro vero modello
femminile interiore, anziché quello socializzato della donna. Il corso è teorico/ esperienziale, verranno svolte anche visualizzazioni per
acquisire una maggiore consapevolezza di noi stesse. Lo scopo del corso è quello di equilibrare meglio le nostre energie femminili per riuscire
a realizzare più facilmente ciò che desideriamo nella vita. Costo del Seminario: 40 euro.
DOMENICA 17 GIUGNO ore 10,00 – 18,00
SALVATORE BRIZZI
Seminario: “La via del Discepolato”. Lezioni sugli insegnamenti di Alice Bailey.
Il Trattato di Magia Bianca (o La Via del Discepolo) è attualmente il libro di magia più utile e avanzato presente sul pianeta. Non insegna
incantesimi né evocazioni, ma enuncia quindici regole che hanno lo scopo di preparare il “discepolo sul Sentiero” affinché divenga un
autentico mago, ossia un essere che si trova su un piano di coscienza più elevato rispetto all’uomo ordinario, in quanto ha trasceso la
personalità e si è identificato con la propria anima.Nell’autentica magia – che non si ferma all’acquisizione intellettuale di conoscenze e alla
partecipazione a rituali – l’individuo giunge a una elevazione della coscienza, diventando “qualcuno” o “qualcosa” di realmente nuovo. In
questo processo l’“abitatore del corpo”, la “Signora dei tre mondi” – l’anima – deve osservare e comprendere le funzioni dei tre corpi che
costituiscono la personalità (fisico, emotivo e mentale inferiore) e dominarne e dirigerne le attività.
Occorre un lavoro progressivo, in quanto non è possibile sollevarsi d’un sol balzo al di sopra delle forze meccaniche presenti nell’apparato
psicofisico. Affinché si possa oltrepassarle e dominarle è indispensabile l’applicazione della volontà in maniera costante e prolungata. Nel
corso del seminario leggeremo e “tradurremo” alcune delle indicazioni presenti nel testo.
“Nella lotta si accresce il vigore, nello sforzo si sviluppa il potere della volontà, nella prova si conseguono dominio e disciplina di
sé”
Riservato in particolare a chi ha frequentato l’ultimo Seminario da noi “Le 7 iniziazioni”. In ogni caso può partecipare solo chi ha già
frequentato almeno un Seminario con lui. Non è per persone nuove.
SABATO 23 GIUGNO 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.
SABATO 23 GIUGNO
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 24 GIUGNO ore 9,30 – 18,30
3° CONVEGNO 2018 di una giornata - “La vita: un viaggio verso l’Infinito” - Coordinamento : Regina Zanella
9,30 “Momento spirituale introduttivo”
9,40 CARLO BONACINI ”Ascoltami”. Un libro e una bella storia
10,30 REGINA ZANELLA ”Oltre il Confine. Nei paraggi del mistero”
11,30 Intervallo
11,50 LIANA SCIARRONE ”Nulla capita a caso”
----15,00 MANUELA POMPAS “L’importanza del Karma: il sentiero dell’evoluzione”
16,00 AMADIO BIANCHI ”Apprendere dal Passato, Vivere il presente e prepararsi al Futuro”
17,00 Intervallo
17,20 FABIO MANFREDINI “Bagno di gong. Rilassamento, riequilibrio, guarigione. Sessione sonora vibrazionale di gruppo”
------------Incontri individuali gratuiti, per gli iscritti al Convegno con:
Antonella Baccelliere, Enrica Brugo, Cinzia Di Michele, Mary Durzo, Ida Endrizzi, Augusta Mangani.
E’ disponibile gratuitamente un terapeuta per riequilibrio energetico. Contributo Spese Convegno: 30 euro
ORE 13,00 PRANZO DI BENEFICENZA A FAVORE DEI BIMBI DI CHERNOBYL CHE OSPITEREMO IL MESE DI AGOSTO:
TUTTO a base di PESCE (con frittura mista a volontà) 25 euro. Occorre la prenotazione. Posti limitati.
DOMENICA 24 GIUGNO ore 9,30 – 18,00
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: “Karma, Reincarnazione e Legge Cosmica”. Una conoscenza indispensabile per essere felici. Da migliaia di anni l'uomo
cerca la risposta alle eterne domande: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Cos'è e a cosa serve la vita, cos'è e perché c'è la
morte. La mancata risposta dimostrabile e scientifica a queste domande, ha fatto si che l'uomo, massivamente parlando, non raggiungesse
la sua massima aspirazione: la felicità. Il mondo odierno, razionale e materialista, ci dice che la realizzazione e la felicità si ottengono nel
possedere e accumulare beni e ricchezze, ma i fatti ci dimostrano il contrario. Le religioni cercano di darci delle spiegazioni ma l'uomo
comune non ne trae reale soddisfazione e vaga in un dedalo di credo e dogmi non meglio dimostrati. Esistono le risposte serie ed
esaustive a questi grandi quesiti, la vita, la morte, il destino o il caso? Esistono delle leggi che governano le nostre vite e che,
se conosciute, potrebbero permetterci di raggiungere lo stato di saggezza e felicità a cui tutti, soprattutto nel mondo materialista di oggi,
aneliamo? In un affascinante percorso che parte dalla rilettura moderna delle sacre scritture, si arricchisce delle conoscenze spirituali di
varie civiltà, dell'apporto della scienza e delle rivelazioni provenienti dalle civiltà cosmiche, troveremo risposte inaspettate, in grado di darci
una nuova e sorprendente visione di noi stessi e reali strumenti per centrare lo scopo della vita e raggiungere la saggezza e la felicità.
29 – 30 GIUGNO e 1 LUGLIO
KRISZTINA NEMETH
Sessioni individuali. Nelle sessioni individuali Krisztina canta per circa 30 minuti emettendo suoni che vibrano su frequenze di guarigione
specifiche per la persona trattata. Healing Voice viene eseguito senza alcun bisogno da parte di Krisztina di ricevere informazioni dalla
persona. Alla fine della sessione le vengono trasmesse dal Mondo Spirituale tutte le informazioni che sono necessarie alla persona in oggetto
per migliorare la propria vita e per risolvere specifiche situazioni.
SABATO 30 GIUGNO ore 20,15
KRISZTINA NEMETH_
“Serata di Guarigione attraverso Healing Voice. Il pubblico beneficerà delle vibrazioni straordinarie della sua voce”
Healing Voice è il canto di guarigione medianico veicolato dalla voce di Krisztina. Attraverso suoni specifici il Mondo Spirituale agisce tramite
Krisztina aiutando la persona a "guarire", a diventare più centrata e in sintonia con la propria anima. Healing Voice innalza le vibrazioni e
opera riarmonizzando il corpo, la mente e lo spirito. Costo della serata: 20 euro
DOMENICA 1 LUGLIO
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 1 LUGLIO ore 10,30 – 18,30
STEFANO NALINI
Seminario esperienziale:"Oasi per l’Anima". 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! Costo 35 euro.

LUGLIO: ATTIVITA’ SOSPESE
_______________________________________________________________________________________________________________________

AGOSTO: ACCOGLIENZA BIMBI DI CHERNOBYL
Nell’ambito delle nostre iniziative sociali, per tutto il mese di agosto, ospiteremo 16 bimbi provenienti da Chernobyl con 3
accompagnatrici. Anche quest’anno questo Progetto d’Amore ha bisogno dell’aiuto di tutti!!! Da tanti anni durante questo mese
estivo, si muove una straordinaria catena di solidarietà, superiore ad ogni aspettativa e ringraziamo tutti coloro che ci sono stati
vicini e ci hanno sostenuto. Chernobyl detiene il triste primato di tumori infantili, di patologie quali il diabete, l’insufficienza
cardiovascolare, l’ipertiroidismo, l’asma bronchiale. Vivono in questa regione 500.000 bambini in condizioni di pericolo di vita e di
precarietà. Un mese in Italia, in un ambiente psicologicamente tranquillo, serenamente affettuoso, il sole, un po’ di giorni al mare,
il prato, le corse, la piscina, un’alimentazione sana, può produrre risultati straordinari per un rafforzamento delle naturali difese
organiche immunitarie, essenziali per la loro vita e il loro futuro.
NECESSITANO: VIVERI, ABBIGLIAMENTO, GIOCATTOLI, MATERIALE DIDATTICO, CONTRIBUTI ECONOMICI (anche minimi) per
aiutarci a sostenere le spese di viaggio, e anche il soggiorno al “MARE” per loro così prezioso! GRAZIE DI CUORE!!!!!!

