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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 3 MARZO ore 15,00 – 17,30
TEODOLINDA GUERRA
Seminario breve: “Il legame spirituale fra l'uomo e i regni della Natura”
Fin dagli albori dell'umanità, il rapporto di profonda interconnessione fra tutti gli esseri senzienti - uomo compreso - nelle infinite
manifestazioni della Vita, era percepito e vissuto in modo spontaneo e consapevole come un normale aspetto dell'esistenza; da tempo
molte facoltà psichiche degli esseri umani sono state anestetizzate dalla tecnologia e dagli attuali stili di vita artificiali e frenetici che ci
allontanano dal mondo naturale. Ma è ancora possibile riscoprire l'autenticità di questo legame, attraverso la spiritualità e l'approccio
scientifico della fisica quantistica.
Costo del Seminario: 20 euro
DOMENICA 4 MARZO
SABINA POLI. Sessioni individuali con la propria Guida
SABATO 10 MARZO ore 9,30 – 17,30
ENRICA BRUGO
Seminario esperienziale: “Oltre lo spazio e il tempo, il cammino dell’Anima verso l’Infinito di Dio”.
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 della
nostra Anima verso l’Eternità.
_____________________________________________________________
DOMENICA 11 MARZO ore 9,30 – 18,30
1° CONVEGNO 2018 di una giornata
“La vita: un viaggio verso l’Infinito” Coordinamento: Gaby Chiappi
Ore 9,30 Relatori:
Ore 9,40
Ore 10,40
Ore 11,40
Ore 12,00
----Ore 15,00
Ore 16,00
Ore 17,00
Ore 17,30
Ore 18,00

“Momento spirituale introduttivo”
ANTONELLA BACCELLIERE “Dialogo con l’Oltre: Certezza di Fede”
GIULIETTA BANDIERA “L’Amore che basta ”
Intervallo
NICO VELADIANO “Cerchio Firenze 77: tante parole di Speranza”
PATRIZIA VIERO “Numerologia, un viaggio attraverso i propri Numeri e Archetipi.
Riconoscere ed accedere all’impronta della propria Anima”
ANTONELLA ANCESCHI “ Alimentazione della Primavera”
Intervallo
Proiettiamo il DVD di LAURA PARADISO per inviarle tutti insieme tanti pensieri di gratitudine e i migliori auguri
di buon Compleanno per i 90 anni che festeggia nella sua bella Sicilia con la famiglia.
Un altro bellissimo e interessante filmato di THOMAS TORELLI (Regista di fama internazionale)
“Pachamama. Manifesto per la Madre Terra”

------------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.
______________________________________________________________
SABATO 17 ore 14,30 – 19,00 e DOMENICA 18 MARZO 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.
Occorre la prenotazione telefonica
DOMENICA 18 MARZO
SABINA POLI. Sessioni individuali con la propria Guida

DOMENICA 18 MARZO
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 18 MARZO 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. Finalità principali degli incontri: Condivisione come scambio di esperienze personali.
Stimolare la ricerca individuale. Potenziare il contatto con la propria Interiorità attraverso Meditazioni guidate e Visualizzazioni
dinamiche di Gruppo, consapevoli che insieme è più facile superare le sfide. Contributo di partecipazione 30 e.
DOMENICA 18 MARZO ore 15,00 – 18,30
MARCO CESATI CASSIN
Seminario breve: “Conosci il tuo destino”.
Un pomeriggio a conoscere 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 difendervi dalle persone
negative ed invidiose. Come costruire un progetto di vita vincente.
Costo del Seminario: 25 e.
23 – 24 – 25 MARZO
SUE ROWLANDS
Seminario a numero chiuso.
SABATO 24 MARZO
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 24 MARZO ore 10,30 – 17,00
MICHELA SALOTTI
Seminario esperienziale: “Io divino e io umano”. Come ritrovare il contatto con la nostra anima, la nostra essenza divina,
grazie al potere delle nostre emozioni, il nostro essere umani.
Cos’è che accomuna tutti gli esseri umani? Cos’è che fa veramente girare il mondo fin dall’inizio dei tempi? Le emozioni.
Esse sono responsabili di tutto ciò che ci circonda, di ciò che abbiamo creato che ci piaccia o pure no. Sono le emozioni depotenzianti
che contribuiscono a creare barriere nelle nostre vite impedendoci di prendere contatto con la nostra essenza divina, mentre quelle
positivi ci danno la forza per procedere nel nostro cammino imparando a fluire con la vita. Spesso col termine emozioni ci riferiamo a
qualcosa di negativo, che non vorremmo avere, come la paura, la rabbia, la tristezza, il senso d’impotenza, di inferiorità e
frequentemente giudichiamo gli altri per i loro comportamenti in base al nostro personale vissuto, senza permetterci di aprire la mente
e il cuore per capire il reale stato d’animo dell’altro. Se Dio fin dalla nascita ci ha donato come strumento le emozioni, vuol dire che
sono un potentissimo strumento per noi, quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare l’avventura della vita. Come ogni grande
potere hanno due lati, la nostra saggezza sta nel sapere come usarle a nostro vantaggio.
DOMENICA 25 MARZO ore 9,30 – 17,30
PATRIZIA VIERO
Seminario: “Numerologia, un viaggio attraverso i propri Numeri e Archetipi. Riconoscere ed accedere all’impronta della
propria Anima”.
Questo seminario è stato concepito per chi non si accontenta di vivere alla giornata ma vuole crescere, per chi cerca un significato
diverso e più profondo. Un viaggio attraverso lo studio dei propri Numeri e Archetipi dominanti nella vita, risorse di cui possiamo
disporre ed esplorare le molteplici potenzialità già presenti in noi, anche se spesso inconsapevoli. Il viaggio attraverso i Numeri e i loro
Archetipi è quindi un viaggio d’introspezione attraverso noi stessi, il vero Io, che ripercorre il vissuto e le nostre esperienze alla ricerca
di significati. Un percorso destinato a risvegliarci e riflettere per farci aprire gli occhi su una realtà più reale e profonda di quella che
siamo abituati a vivere. Un viaggio prezioso e iniziatico, destinato a chi possiede una grande apertura di mente e di cuore, e mira ad
accedere a tutte le proprie risorse.
Ai fini del seminario è importante fornire cognome e nome registrati all’anagrafe comunale e data di nascita.
___________________________________________________

FELICE E LUMINOSA S. PASQUA A TUTTI!!!

