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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
SABATO 5 MAGGIO ore 10,00 – 18,00
PAUL KIRCHER e ELEONORA BRUGGER
Seminario esperienziale: “Comprendere i sogni”
Cosa ti offre il workshop Comprendere i sogni? Comprendi profondamente perché ogni notte stai sognando. - Scopri e percepisci
l’immenso potere dei tuoi sogni. - Impari le strategie e i metodi per ricordarti dei sogni. - Apprendi l’abilità di interpretare autonomamente i
tuoi sogni. - Vedi come utilizzare i sogni per la tua attività creativa. - Impari i metodi per programmare il tuo inconscio in modo tale
da pilotare la realtà. - Scopri come sincronizzare i due emisferi del cervello (analitico-razionale/ intuitivo-creativo). Per partecipare al
seminario non sono richieste preconoscenze in ambito della meditazione. - Impari a rilassarti in breve tempo per rigenerare
profondamente il corpo e la mente. Durante il seminario abbiamo l’occasione di interpretare insieme i tuoi sogni. Ciò che giace dormiente
nel tuo inconscio verrà a galla. Rallegrati di questa nuova chiarezza, sarai sorpreso delle tue scoperte!
Costo del Seminario 90 euro. Per chi si prenota entro il 30 aprile 78 euro.
SABATO 5 MAGGIO ore 9,30 – 18,00
SABINA POLI
Seminario: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. (Walt Disney). Un viaggio nel profondo della nostra anima, attraverso l’uso delle fiabe, per
imparare a conoscere noi stessi e “i nostri doni”, oltre che per approcciare i diversi aspetti della Comunicazione Spirituale. Si propone di
fornire ai partecipanti gli strumenti di approfondimento e conoscenza del Mondo Spirituale, al fine di stabilire un contatto con la propria Guida
di luce e con le persone care che si trovano nell’altra dimensione.
DOMENICA 6 MAGGIIO - SABINA POLI Incontri individuali con la propria Guida
DOMENICA 6 MAGGIO
PAUL KIRCHER
Sedute individuali di Trattamento energetico. Se avverti in te una strana stanchezza, oppure vivi situazioni in cui dopo avere trascorso del
tempo con determinate persone ti senti fiacco, demotivato o energeticamente scarico, ebbene, tutti questi fattori possono indicare la presenza
di energie parassite. Un altro segnale potrebbe essere dato da processi di recupero troppo lenti oppure da squilibri emozionali, anche in
questi casi infatti è ragionevole supporre che questi parassiti stiano assorbendo energia vitale. Da non sottovalutare il fatto che gli individui
tormentati dai parassiti energetici possono poi diventare dipendenti dalle emozioni negative manifestando molta reattività verso situazioni ed
altre persone. In mancanza di adeguata stabilità emozionale essi risultano, inoltre, molto facilmente manipolabili.
ELEONORA BRUGGER
Sedute individuali: Metodologia ELE. Se il desiderio di voler cambiare qualcosa è diventato tanto grande da essere incontenibile, è
arrivato il momento di farlo! Basta cambiare “il programma”! Per programma intendo una convinzione che ci pone dei vincoli nel raggiungere
il nostro obbiettivo. Spesso ci capitano situazioni in cui inizialmente ci sentiamo piuttosto bene (o per lo meno ne abbiamo l’aspettativa), ma
all’improvviso il nostro stato d’animo cambia e anche se non vorremmo assolutamente agganciarci a determinate emozioni il programma
sembra così forte da non lasciarci scampo… magari percepiamo anche una forte paura che ci limita in ciò che vorremmo fare. In realtà, vi
sono molti programmi indesiderati che compromettono l’armonia ed il benessere che vorremmo per noi stessi e quando questi si presentano
percepiamo sensazioni come l’odio, l’invidia, la gelosia, l’impazienza, siamo nervosi o senza energia, non riusciamo a perdonare ecc...
SABATO 12 MAGGIO
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 indicarci 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.
SABATO 12 MAGGIO ore 15,00 – 18,30
MARINA TEMPINI
Seminario breve: “La meditazione con l’angelo custode per ricevere i loro messaggi”.
L’angelo custode comunica con noi. Come capire ed interpretare i messaggi. Durante il corso si apprende, attraverso specifici esercizi, come
entrare in risonanza con la sua frequenza. Costo del Seminario: 30 euro
DOMENICA 13 MAGGIO
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 13 MAGGIO ore 10,30 – 18,30
STEFANO NALINI
"Oasi per l’Anima: giornata esperienziale". Il Gruppo è aperto a tutti. Un progetto che nasce per accompagnare le persone a riconoscere e
ridare potere alla propria Anima. L’Essenza del Gruppo è che tutti stiamo costruendo un modo per raggiungere ed elevare la nostra
coscienza, ed è per questo che spesso si aggiungono persone nuove. Il nostro incontro esperienziale ci porta ad un cammino che va ad
interagire su aspetti nuovi che vogliamo portare a conoscenza. Siamo una squadra, ed è bello quindi lavorare insieme per la stessa finalità
comune, che ci porta alla consapevolezza del nostro potenziale interiore. Un percorso etico, che passa dall’interazione amorevole fra Mente e
Cuore, consapevoli che nessuno può farlo per un altro e la certezza che… insieme è più facile! Contributo di partecipazione 30 Euro.

DOMENICA 13 MAGGIO - CONVEGNO DI UNA GIORNATA
“GUARIRE. Dal combattere la malattia al prendersi cura di noi stessi. Risorse e testimonianze di guarigione”.
“Ci sono due modi per affrontare le malattie: si può considerarle come un nemico da combattere, oppure come dei segnali, segnali che ci indicano che stiamo
facendo qualcosa contro noi stessi. In questo senso ogni tipo di male può essere una meravigliosa occasione di trovare il modo di fare davvero bene a noi
stessi.”

9,30
9,45
10.15
11.15
11,45
12,45

Introduzione: SERGIO SIGNORI Presentazione della giornata e dei relatori.
Interazione col pubblico
SABINE ECK “Dal sentire al pensare...comprendere le risorse dell'essere umano è un piacere e un dovere”
CRISTINA COMELLINI “Testimonianza di guarigione da carcinoma mammario”
SERGIO SIGNORI “Dal cancro si può guarire, ve lo dimostriamo”
Domande del pubblico

15,00
15,30
16,00
16.30
17,00
17,30
18,00

GABRIELE BOVINA Eccesso e difetto di diagnosi e terapia: due punti deboli della Medicina moderna.
SERENA MILANO Testimonianza di guarigione da carcinoma alla tiroide
GIORDANA LAVELLI Testimonianza di guarigione da carcinoma ovarico diffuso all’addome
Pausa
GIOVANNI ZANETTE Dalla psicosomatica ala PNEI: la riacquisizione dell’individuo nella cura
Domande del pubblico
Breve cerimonia conclusiva
Contributo spese Convegno: 30 euro – Iscrizioni telefoniche fino all’esaurimento dei posti disponibili.
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SABATO 19 MAGGIO ore 9,30 – 17,30
ENRICA BRUGO e AUGUSTA MANGANI
Seminario Esperienziale Teorico/pratico: “Guarigione Spirituale: Energia per l’Anima. Guarire se stessi e gli altri”.
Il contatto Spirituale ci aiuta a capire che guarendo se stessi, la nostra mente e il nostro corpo da traumi, blocchi, paure, disarmonie fisiche ed
energetiche, possiamo poi trasmettere, con tutto il nostro amore, l’Energia benefica e luminosa verso che desideriamo aiutare a ritrovare il
proprio benessere e la propria armonia interiore. Esercizi e tecniche ci aiuteranno in questa bellissima esperienza.
SABATO 19 MAGGIO ore 15,00 – 18,00
TEODOLINDA GUERRA
Seminario breve: “L'impatto dell'alimentazione dal punto di vista etico, ecologico, salutistico, sociale e spirituale”. L'alimentazione è
uno degli aspetti più importanti della nostra vita quotidiana, non solo per la mera sopravvivenza fisica, ma perché ciò di cui scegliamo di
nutrirci ha delle conseguenze molto tangibili sul piano della salute, del depauperamento delle risorse ambientali, dell'inquinamento, della fame
nel mondo, e sul piano etico e anche spirituale. Impariamo come nutrirci boicottando ciò che è nocivo per noi stessi e per il pianeta, attraverso
cibi giusti per la nostra salute e per il mondo che condividiamo con gli altri esseri senzienti. Costo del Seminario: 25 euro
DOMENICA 20 MAGGIO ore 9,30 – 18,30
2° CONVEGNO 2018 di una giornata
“La vita: un viaggio verso l’Infinito” Coordinamento: Gaby Chiappi
9,30 “Momento spirituale introduttivo”
9,40 VIVIANA RUBINETTI “La sindrome degli Antenati”
10,40 ZELIA REGGIANINI “La magia delle segnature è sprogrammazione cellulare”
11,40 Intervallo
12,00 PRIMO BONOMELLI “Nabimed e le sue applicazioni terapeutiche”
----15,00 IRENE GIUROVICH “Fra Terra e Cielo”
16,00 SILVIA GIBELLINI “Logosintesi: la magia e il Potere delle Parole che trasformano”
17,00 Intervallo
17,20 TIZIANO BELLUCCI “Odissea della musica nell’Uomo e nel Cosmo”
------------Incontri individuali gratuiti già da sabato, per gli iscritti al Convegno con:
Antonella Baccelliere, Enrica Brugo, Cinzia Di Michele, Mary D’Urzo, Ida Endrizzi, Augusta Mangani.
E’ disponibile gratuitamente un terapeuta per riequilibrio energetico. Contributo Spese Convegno: 30 euro.
25 – 26 – 27 MAGGIO
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’ 25 MAGGIO ore 20,30
ALLIEVI DI SUE ROWLANDS
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. INGRESSO GRATUITO.
SABATO 26 MAGGIO ore 20,30
SUE ROWLANDS con Roberto Montorsi
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Contatti d’amore con i nostri cari nel Mondo Spirituale”.Costo della serata: 15 euro
SABATO 26 MAGGIO
PATRIZIA PRAZZOLI
Incontri individuali con la propria Guida.
DOMENICA 27 MAGGIO ore 10.00 – 18,00
ZELIA REGGIANINI
Seminario: “Psicosciamanesimo: Segni e rituali di guarigione della realtà contadina chiamate Segnature”.
La magia delle Segnature è sprogrammazione cellulare. Per guarire se stessi e chi amiamo. Come intervenivano sui seguenti disagi i nostri
antenati, senza escludere l’uso della medicina moderna: Fuoco Sacro (herpes zoster), Herpes labiale (Herpes sim-plex), Distorsioni o Storte,
Bruciature, Verruche, Lombalgie, Vermi, problemi mestruali, intestinali, Insolazioni, Febbre, Mal di Testa e molto di più….

