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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
INVIATECI LA VOSTRA EMAIL. VI AGGIORNEREMO ANCHE PER LE INIZIATIVE FUORI PROGRAMMA

SABATO 4 MAGGIO ore 9,30-18,30

FABIO MARCHESI

A GRANDE RICHIESTA REPLICA FUORI PROGRAMMA ALLA CASA DELL’ALBERO.

“LA FISICA DELL'ANIMA 3.0”
Un Corso di un solo giorno per viverne il meglio: Teoria e Pratica.
1) Espandere la tua consapevolezza all'invisibile: Conoscerai i più sconcertanti fenomeni quantistici (come la doppia
fenditura e l'entanglement) che dimostrano l'esistenza dell'Anima, e aprono la mente ad una Realtà molto più vasta, possibilista
e Felice di quanto creduto razionalmente possibile.
2) Vivere l'esperienza della tua Anima: Vivremo insieme le tecniche più efficaci (GIA, Immanenza e Trascendenza,
Risonanza e Coerenza) per rientrare in connessione con la propria vera essenza, attivare capacità empatiche e intuitive nel
flusso dell’Entropia Costruttiva" e, come diceva Descartes: Smettere di impedirti di vivere il più felicemente possibile.
3) Conoscere il Modello della realtà quantistico-collaborativo, imparare ad applicarlo da subito con gli altri partecipanti al
Corso, e poi nel lavoro, nell'Amore e nelle proprie relazioni, con un effetto Super-Potenziante su di sé e gli altri. Inoltre, esempio
concreto di fisica quantistica applicata alla vita quotidiana: Ologrammipotenzianti e loro utilizzo.
ISCRIVITI IL PRIMA POSSIBILE: I POSTI SONO LIMITATI. TELEFONA!!!
SABATO 4 MAGGIO ore 21,00
AUGUSTA MANGANI Serata GRATUITA aperta a tutti. Alcuni incontri “individuali” di Metafonia in pubblico.
SABATO 4 e DOMENICA 5 MAGGIO
Consulti individuali spirituali con:
ENRICA BRUGO, CINZIA DI MICHELE, MARY D’URZO, AUGUSTA MANGANI e altre.
DOMENICA 5 MAGGIO 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, 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 5 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.
SABATO 11 MAGGIO ore 10,00
FABIO MAIOCCHI
Conferenza introduttiva e presentazione del “Riallineamento vertebrale”(occorre prenotarla)
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 11 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 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 12 MAGGIO ore 9,30 – 18,00
TERZA FESTA DEI GUARITI “ESISTE LA MALATTIA? NOI SIAMO GUARITI” - Testimonianze di guarigione da tumori e altre malattie
9.30
9,40
10.20
11.00
11.15
11.55
12.10
12.40

Benvenuto, ringraziamenti, presentazione della giornata.
STEFANO GAY “Un nuovo significato della salute e della malattia”
GABRIELE BOVINA “Sovradiagnosi”
Pausa caffè
SABINE ECK “La verità è polifonica: elogio alla curva di Gauss”
TESTIMONIANZA DI GUARIGIONE
ALESSANDRA OLGIATI “Trasformare il negativo in positivo”
Domande, interazione fra pubblico e guariti

13.00 Pausa pranzo
14.45
15.30
16.15
16.30
16.45
17.25
17.40
18.00

DANIELA CARBONI “Un fattore causale importante e ignorato”
SERGIO SIGNORI “Tumori. Sappiamo tutto? Buone notizie per noi”
TESTIMONIANZA DI GUARIGIONE
Intervallo
ANTONELLA TURSO “Il potere della mente sul corpo”
TESTIMONIANZA DI GUARIGIONE
Domande, interazione fra pubblico e guariti
Conclusione
Quota di partecipazione 25 euro. Il pranzo (facoltativo anche vegetariano) 15 euro

GIOVEDI’ 16 MAGGIO ore 21,00
MARCO CESATI CASSIN
Conferenza gratuita: ” Le coincidenze che cambiano la vita. Riconoscere e cogliere i segni del destino “
VENERDI’ 17 MAGGIO ore 20,30
ALLIEVI DI SUE ROWLANDS
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Ingresso gratuito.
SABATO 18 MAGGIO 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 18 ore 14,30 – 19,00 e DOMENICA 19 MAGGIO ore 9,00 – 13,00
ADRIANA SCAFICCHIA Cerchio Verde di Venezia
“Due giornate di Metafonia, con video, tecnica e pratica con messaggi in sala”
INGRESSO Offerta libera: A titolo indicativo 10 euro a persona per Contributo Spese dell’Associazione. Prenotazione telefonica
SABATO 25 MAGGIO ore 10,00 – 18,00
MANUELA POMPAS
Seminario: “Introduzione pratica alla Reincarnazione”. Ritornando "indietro" nel tempo con le tecniche guidate di regressione, è possibile
far emergere le memorie passate allo scopo di capire le cause dei nostri problemi e il nostro destino, trovando anche delle soluzioni, prima tra
tutte comprendere il proprio percorso e dare un senso a ciò che viviamo. Molti dei problemi attuali più diffusi, la depressione, l'anoressia,
l'insicurezza, l'infelicità, possono trovare una spiegazione nel passato. Al di là del lavoro di ricerca per verificare la veridicità dei dati, la Terapia
R è soprattutto uno strumento importante per entrare in contatto con la nostra coscienza e rispondere ai grandi quesiti che ogni uomo si pone:
chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Questo corso può essere considerato una tappa fondamentale, che aiuta a sondare il
mistero della vita e a percorrere più serenamente e con più forza il proprio cammino.
SABATO 25 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 noi 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.

DOMENICA 26 MAGGIO ore 9,30 – 18,30
2° CONVEGNO 2019 di una giornata
“L’Uomo alla Conquista dell’Anima” Coordinamento: Manuela Pompas
Ore 9,30
Ore 9,40
Ore 10,40
Ore 11,40
Ore 12,00
-------------Ore 15,00

“Momento spirituale introduttivo”
COTTI PATRIZIA “Il Cielo è un rumore bianco” – Il mistero delle sfere luminose chiamate ORBS.
ENRICA DES DORIDES “La Ruota della gioia” - 12 passi di risveglio interiore per il benessere dell’Anima”
Intervallo
MANUELA POMPAS “Memorie di vita sugli altri pianeti”

MICHELE GUANDALINI ” L'anima migra verso la scienza. Ipnosi regressiva: scoprire chi siamo attraverso chi
eravamo”
Ore 16,00 SERENA TAMO “ Alla Ricerca del Sé Perduto”
Ore 17,00 Verrà proiettato un bellissimo e interessante filmato di VITTORIO MARCHI.
------------Consulenze individuali con: Enrica Brugo, Cinzia Di Michele, Mary D’Urzo, Ida Endrizzi, Augusta Mangani e altre.
E’ disponibile un terapeuta per riequilibrio energetico. (Offerta libera)
Quota di partecipazione al Convegno: 30 euro.

