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Strada Statale Romana Nord, 135 – Fossoli di Carpi – MODENA
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PER OGNI INIZIATIVA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 335 6684108
SABATO 1 GIUGNO ore 10,00 – 11,00
FABIO MAIOCCHI
Conferenza introduttiva e presentazione del “Riallineamento vertebrale” (occorre la prenotazione)
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 1 e DOMENICA 2 GIUGNO
MARY D’URZO: Incontri Individuali
DOMENICA 2 GIUGNO
AUGUSTA MANGANI : Incontri individuali di Metafonia.
DOMENICA 2 GIUGNO ore 10,00 – 18,00
LIANA SCIARRONE
Seminario: “Divina possibilità: conoscere le vite passate” L’uomo ha la divina possibilità di esplorare la vita, il mistero e
l’invisibile poiché tutto ciò che è è unito in un campo di energia che unisce tutto il creato. Ogni uomo mentre esplora, sbaglia, e
riprova, diventa comunque sempre più maturo, saggio e amorevole. Propongo di esplorare le nostre personali vite passate
attraverso il metodo dell’ipnosi regressiva. Il fine, lo scopo consiste nel risanare antiche memorie che bloccano l’energia e possono
provocare sintomi fastidiosi come per esempio le fobie, o le malattie fisiche o spirituali.
SABATO 8 GIUGNO 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.
E’ importante premunirsi di uno strumento per la registrazione.
Quota di partecipazione 35 euro.
Al mattino incontri individuali.
DOMENICA 9 GIUGNO ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: “Le Parabole sul Nuovo Regno, le Leggi di Karma e Reincarnazione e la condanna di Babilonia, la grande
prostituta. Le profezie apocalittiche svelate. Ancora oggi l'umanità del pianeta Terra, nonostante l'enorme sviluppo tecnico scientifico
degli ultimi decenni, vive la spiritualità come un tema disancorato dai fatti reali, dalla vera scienza, e brancola dentro una serie di “credo
religiosi” che non danno più un riferimento certo nelle decisioni della vita... anzi, spesso, sono essi stessi causa di tremende sofferenze e
guerre fratricide. Ma non solo... ancora oggi, normalmente, l'uomo vive la sua vita dimenticando il fatto certo della propria morte, rimanendo
tuttavia disorientato e spesso terrorizzato e confuso quando il lutto irrompe improvvisamente nella propria vita. Assurdamente, pur essendo la
morte un fatto certo, essa viene collegata ai “credo religiosi” e non alla scienza, in modo tale che, nemmeno su questo fondamentale tema,
abbiamo una risposta certa e scientifica di cosa ci sia dopo la morte. In questo scenario, la figura di Dio è vaga e non si va oltre un imprecisato
sentore che Dio esista o anche che non esista, entrambe impressioni prive di vera pregnanza scientifica, di vera conoscenza in grado di
apportare luce e chiarezza. Eppure, questi temi sono chiaramente affrontati nelle Sacre Scritture, ma esse, a causa di una asfittica e
incomprensibile teologia umana, sono percepite come fumose e noiose e, di fatto, pochissimi le leggono. In realtà questa percezione è errata,
la scrittura contiene chiaramente spiegate queste importantissime tematiche! Vi possiamo trovare, infatti, le cause che hanno determinato la
creazione, lo scopo che il Creatore si prefiggeva e le Leggi che ne determinano il processo evolutivo. Vi sono anche spiegate chiaramente le
cause e gli effetti che avrebbero determinato la fine dei sistemi oppressivi, anche di quelli religiosi, e il vaticinio profetico di come sarebbe
avvenuto il loro declino e crollo definitivo. Nelle profezie si parla del Nuovo Regno e della Sua natura, si parla della misteriosa prostituta
chiamata “Babilonia la grande” e di molte altre cose che, una volta comprese, getteranno una luce chiara ed inequivocabile sul presente e sul
futuro dell'umanità terrestre e dello stesso pianeta, conoscenza fondamentale per poterci porre in tempo nelle condizioni di evitare i gravi
pericoli che minacciano il mondo. Un nuovo, appassionante, seminario alla scoperta di enigmi di capitale importanza in questo nostro tempo.

DOMENICA 9 GIUGNO 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 9 GIUGNO
IOANA LIDA SABO
Sessioni individuali: “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.
DOMENICA 9 GIUGNO
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 9 GIUGNO ore 10,00 - 18,00
MARCO CESATI CASSIN
Seminario: “Conosci il tuo destino” Una giornata a conoscere perchè e come sei giunta/o fino a quel punto e se devi/vuoi
cambiare qualcosa della tua vita.
- Perché il caso non esiste - Il destino e il fato in ognuno di noi : analisi - come si forma il destino nell'individuo - le cinque parole chiave
del destino - che cos'è la linea della vita - il libero arbitrio : esiste davvero? come fare - leggi universali da tenere a mente - la funzione
dell'aldilà nei nostri confronti - le coincidenze e i segni : classificazione - la fortuna e la sfortuna - il pensiero negativo - il pensiero
positivo - la legge dell'attrazione : esiste veramente? come farla funzionare? - il compito che hai nella vita - Quali sono i punti
determinanti della tua vita che disegnano il tuo destino. Come fare a modificare una vita che non vi piace più e pensate di non avere
via d’uscita. - Quali sono i segreti per vivere meglio. Come difendersi dalle persone negative ed invidiose. Come costruire un progetto
di vita vincente - Perché le coincidenze significative sono importanti per la vita dell’individuo. Come fare ad interpretarle nel modo
giusto - Perché fortuna e sfortuna in realtà non esistono - Perché il karma è costantemente attivo. Legge di causa ed effetto. Le
conseguenze del nostro agire - Liberarsi dai condizionamenti: una necessità vitale - tavola aperta con i partecipanti - consigli di lettura
e film per documentarsi - esercizi e prove per i partecipanti. Quota di partecipazione 70 euro.
14 – 15 - 16 GIUGNO 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”.
SABATO 15 GIUGNO 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.
SABATO 22 GIUGNO 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 22 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 22 e DOMENICA 23 GIUGNO
ANTONELLA BACCELLIERE, ENRICA BRUGO, CINZIA DI MICHELE, MARY D’URZO, AUGUSTA MANGANI e altre.
Consulenze individuali spirituali.

DOMENICA 23 GIUGNO

ORE 13,00 PRANZO DI BENEFICENZA
A FAVORE DEI BIMBI DI CHERNOBYL CHE OSPITEREMO TUTTO IL MESE DI AGOSTO
Tutto a base di PESCE: Primo, frittura mista a volontà, verdura, frutta, Lambrusco….25 euro.
Occorre la prenotazione. Posti limitati.
_____________________________________________________________

DOMENICA 30 GIUGNO ore 10,00 – 18,00
SALVATORE BRIZZI
Seminario: “Dall’intelletto all’intuizione”. Creare un rapporto magico tra anima e personalità.
L’approccio dell’essere umano alla conoscenza, nel corso della storia ha attraversato due stadi ben definiti:
- La credenza. L’individuo si fida ciecamente di ciò che viene detto, prima dalla religione e poi dalla scienza ufficiale. Ipse dixit è
l’espressione che meglio si addice a questa fase evolutiva. Così è stato detto da chi ne sa più di te, quindi questa è la verità.
- La ragione. Stiamo parlando dell’individuo che in questa fase non si accontenta più di credere, ma vuole conoscere attraverso la
ragione e la sperimentazione diretta. Attualmente poche persone – meno di quanto si crede – si collocano in questa fase conoscitiva,
la quale implica un atteggiamento attivo verso la conoscenza, mentre la maggioranza è ancora soddisfatta dalle informazioni che
riceve passivamente dagli organi d’informazione ufficiali. Esiste però una terza tappa nel cammino della conoscenza umana:
l’intuizione. Essa si colloca al di sopra dell’intelletto, in una sfera che potremmo definire sovramentale. L’intuizione, infatti, fa parte delle
capacità conoscitive dell’anima, tuttavia sono ancora rari gli individui che hanno imparato ad accedervi. In questo stadio tu sai che
qualcosa è vero, non perché lo hai studiato, ma perché lo percepisci al contempo con l’intelletto e con il Cuore.
Nel suo testo Dall’intelletto all’intuizione, Alice Bailey tratta di come costruire un ponte fra la personalità e l’anima, affinché l’essere
umano sia libero di entrare nella sfera intuitiva. Nel corso del seminario esamineremo quanto da lei esposto in merito agli stadi della
meditazione e poi daremo una risposta alla domanda: “Cosa possiamo aggiungere oggi, a quasi 70 anni dalla sua pubblicazione, in
merito ai metodi per collegarsi con la propria anima?”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

80 Euro
L'iscrizione si effettua tramite mail o telefonicamente con nome, cognome e telefono
anche per accertarsi se ci sono ancora posti disponibili.
Successivamente l’acconto di 25 euro tramite Bonifico Bancario
a: CENTRO CULTURALE L ALBERO - COD. IBAN: IT 83 V 05387 12996 000001853306.
Il saldo al momento dell'arrivo.
Il pranzo di Beneficenza (15 euro) si prenota al momento dell'iscrizione perchè i posti sono limitati.
Specificare se vegetariano.
_______________________________________________________________________________________

LUGLIO CHIUSURA ESTIVA

AGOSTO ACCOGLIENZA BIMBI DI CHERNOBYL
Desideriamo comunicarvi che nell'ambito delle iniziative sociali e di solidarietà promosse dalla nostra
Fondazione, ospiteremo anche quest'anno, per tutto il mese di agosto, un folto gruppo di bambini provenienti da
Chernobyl, con due accompagnatrici. A Chernobyl, in tanti Orfanotrofi, vivono 5000 bambini in condizioni precarie.
La regione di Gomel, nell’odierna Bielorussia, detiene il triste primato mondiale di tumori infantili e di patologie gravi
quali il diabete, la leucemia, l’insufficienza cardiovascolare, l’asma bronchiale e altro ancora, dovuto alle radiazioni della
Centrale che non è mai stata chiusa e continua ad emettere radiazioni. Per questi bambini, anche orfani, un mese in Italia,
in un ambiente tranquillo, sereno e affettuoso, produce risultati straordinari rafforzando le naturali difese organiche,
essenziali per la vita, eliminando in massima parte le radiazioni di cui sono portatori e acquistano anticorpi preziosi per il
loro difficile futuro.
Questo nostro Progetto d’Amore, però, ha bisogno della collaborazione e dell’impegno di tutti coloro
che condividono il desiderio di “fare il bene”.
Necessitano soprattutto:
- Merendine, scatolame, aranciata, Coca Cola, olio, acqua, latte, frutta, verdura, succhi di frutta,
formaggio Grana, ecc..
- Detergenti, bagnoschiuma, detersivo per bucato a mano e per lavatrice, per stoviglie e lavastoviglie,
shampoo, dentifrici e spazzolini.
CONTRIBUTI ECONOMICI
(anche minimi) per le spese di viaggio e di soggiorno. Li porteremo una settimana al mare.
Chi desidera collaborare con offerte, volontariato o altri beni di prima necessità, può chiedere informazioni
telefoniche, soprattutto prima di fare eventuali acquisti. Grazie.
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che con il loro amore e la loro fiducia, ci incoraggiano a continuare.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla terra esiste un bambino infelice.
A. Einstein

