Centro Culturale l’Albero

MARZO 2019

Strada Statale Romana Nord, 135 – Fossoli di Carpi – MODENA
www.centroculturalelalbero.org - info@centroculturalelalbero.org
PER OGNI INIZIATIVA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 335 6684108
INVIATECI LA VOSTRA EMAIL. VI AGGIORNEREMO ANCHE PER LE INIZIATIVE FUORI PROGRAMMA

1 – 2 – 3 MARZO ore 9,30 - 18,30
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale “DI BASE”( PER PRINCIPIANTI E NON).
“Come imparare a percepire il Mondo Invisibile nella sua realtà spirituale, attraverso la Meditazione, gli
Esercizi, il Silenzio Interiore, i corretti e basilari Insegnamenti e la Preghiera”.
Tecniche per apprendere e predisporsi interiormente con disciplina e serietà al corretto percorso spirituale che porta
alle Percezioni Extrasensoriali Spirituali, con responsabilità e autenticità.
SABATO 2 MARZO 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 9 MARZO ore 10,00 – 18,00
GIULIANO GUERRA e RINO CAPITANATA
Seminario esperienziale: “Riconnettersi alle Nostre Potenzialità. Musica e Scienza per la Salute”
Pulizia delle memorie cellulari – Riscoprire il nostro corpo come un potente ed efficace strumento della creazione universale
– Riscoprire i talenti e le nostre risorse interiori – Armonizzare la propria natura umana – Risvegliare la propria natura spirituale.
L’insieme di tutte le singole memorie genera un campo energetico collettivo che chiamiamo “memorie cellulari”. È questo il
luogo entro il quale noi ti vogliamo portare attraverso il Seminario, in modo che tu possa intervenire in modo attivo su te stesso
attraverso i nostri suggerimenti e gli stimoli musicali. Emozioni, sentimenti, pensieri, credenze, comportamenti, condizionamenti,
parole, gesti, azioni… non sono solo episodici momenti della nostra vita ma anche energie ed informazioni che divengono
memorie nelle cellule. Per aiutare le persone a stare meglio e a ben procedere nel cammino esistenziale questo Seminario è in
grado di operare, agendo sul campo delle memorie cellulari, nella profondità di noi stessi: una modalità molto semplice, facile,
concreta. Con il suono e le vibrazioni, noi siamo in grado di raggiungere le profondità del tuo essere e stimolare le componenti
emozionali migliori. Le musiche agiscono come un diapason che induce le tue cellule a vibrare alle frequenze più ottimali per la
pulizia delle memorie cellulari. Allo stesso modo i simboli e le immagini mentali proposte favoriscono una espansione armonica
della tua personalità, ti aiutano a trasformare le emozioni negative e a risanare le memorie cellulari, passando oltre le strutture
logiche e i blocchi difensivi operati dall’io, favorendo una ristrutturazione positiva al benessere psicofisico.
Quota di partecipazione: 80 euro
SABATO 9 MARZO ore 15,00 – 18,00
SERGIO SIGNORI e DANIELA CARBONI
Seminario intensivo:”Elettromagnetismo artificiale e naturale. Come proteggersi da queste onde invisibili”
Qualsiasi reazione chimica è una reazione elettromagnetica. Quindi elettromagnetismo alterato = possibile malattia. Come mai
nessuno ci pensa? Passiamo almeno un quarto della nostra vita nello stesso posto: il nostro letto; ci sono conoscenze
millenarie su punti della terra disturbati, punti dove ci si può ammalare, in tanti modi. Perché mai per millenni il pozzo artesiano
(anche nelle case di persone facoltose) era fuori dall'abitazione? Erano forse stupidi? Non sarebbe stato più comodo avere
l'acqua in casa? Si sa da sempre che non bisogna abitare sopra una falda d'acqua. Oggi non si vuole tenerne conto
(sarebbero“superstizioni”) A causa di altri fenomeni più complessi può venire emessa anche radioattività. Poi, noi esseri umani
abbiamo aggiunto tutto “l’elettrosmog”. Sono almeno vent’anni che ci sono allarmi da scienziati di tutto il mondo, ma siamo
sordi…. Quota di partecipazione: 40 euro.
DOMENICA 10 MARZO ore 9,30 – 18,30
1° CONVEGNO 2019 di una giornata
“L’Uomo alla Conquista dell’Anima” 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

“Momento spirituale introduttivo”
SERGIO SIGNORI “La meditazione attraverso la ricerca antichissima della Geometria Sacra”
DANIELA CARBONI “Come proteggersi e difenderci dall’Elettromagnetismo”
Intervallo
ANNA ATTOLICO “Il Metodo GIFT. Come trasformare ogni avversità in un vantaggio”
BARBARA RUBBOLI ”Essere vicini nella sofferenza”
GIANFRANCO CUCCOLI “ Il caso del ritorno di Oscar Wilde” da uno studio di Ernesto Bozzano.
Intervallo
Verrà proiettato un bellissimo e interessante filmato di THOMAS TORELLI (Regista di fama internazionale)
“CHOOSE LOVE” (durata circa 1 ora).

------------Incontri individuali gratuiti già da sabato, per gli iscritti al Convegno con:
Antonella Baccelliere, Enrica Brugo, Cinzia Di Michele, Ida Endrizzi, Augusta Mangani.
E’ disponibile gratuitamente un terapeuta per riequilibrio energetico. Quota di partecipazione al Convegno: 30 euro.

SABATO 16 MARZO ore 10,00
FABIO MAIOCCHI
Conferenza introduttiva e presentazione del “Riallineamento vertebrale”
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 16 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 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 MARZO
IOANA LIDA SABO
Sessioni individuali: “ L’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 17 MARZO ore 14,30
GIORGIO DIBITONTO
Seminario spirituale: La missione dei discesi dell’ultimo tempo.
Il Seminario si pone l’obiettivo di approfondire i seguenti temi, alla luce degli ammaestramenti e delle esperienze legati al libro “Angeli
in astronave” di Giorgio Dibitonto (Edizioni Mediterranee di Roma). L’autore illustrerà in particolare i seguenti argomenti: Ermete
Trimegisto; Anticristo; apostasia; guerre e rivoluzioni sociali; tecnologie a servizio della distruzione; violenza; battaglia finale disastrosa
che lascia la Terra prostrata in ogni senso; grande desolazione; aiuto palese di Dio e dei suoi Angeli; primo giudizio; seconda venuta di
Gesù glorioso sulle nubi del cielo; sollevamento e prima resurrezione; regno dei mille anni, creazione risorta e i quattro angoli; giudizio
universale e resurrezione universale; il dilemma del millenarismo.
INGRESSO: contributo minimo di 5 euro a persona (esclusi i bambini fino ai 12 anni) per sostegno delle attività di beneficienza e delle
spese del Centro Culturale L'Albero che ci ospita. E’ possibile anche prenotare il pranzo. (Ore 13,00 - 15 euro)

DOMENICA 17 MARZO 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 17 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.
22 – 23 – 24 MARZO 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”.
VENERDI’ 22 MARZO ore 20,30
ALLIEVI DI SUE ROWLANDS
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Ingresso gratuito.
SABATO 23 MARZO 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 23 MARZO
MARCO CESATI CASSIN ore 10,00-13,00 / 14,30-18,00
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.
DOMENICA 24 MARZO 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.
VENERDI’ 29 MARZO 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. Quota di partecipazione: 20 euro

SABATO 30 MARZO ore 9,00 – 16,00
KRISZTINA NEMETH_
Workshop - Trasforma te stesso e inizia una nuova vita - Healing Voice.
Le frequenze influenzano le nostre vite. Le nostre frequenze portano cambiamenti, se ne siamo consapevoli o meno. Il nostro
suono è in grado di trasformare la materia. Noi siamo in grado di trasformare la nostra realtà, ma ci vuole il coraggio, la volontà
e la fiducia. Vivi nella consapevolezza. Sperimenta il tuo suono per autoguarirti. Con gli strumenti che il Mondo Spirituale
offre, imparerai a sentire sempre di più chi sei, perché sei qui e come puoi vivere la tua vita in amore, in salute e in armonia
con Te stesso e con gli altri. I workshop tenuti da Krisztina si propongono di fornire alle persone gli strumenti necessari per
innalzare le proprie vibrazioni personali attraverso l'uso della propria voce, il soul research, tecniche di meditazione e
respirazione, esperimenti energetici, guarigione spirituale, esperimenti vibrazionali e channeling, contatto con la
propria Guida Spirituale, tutto questo per avviare il processo di autoguarigione e raggiungere una migliore qualità della
propria vita. La bellezza di questi incontri è data dal fatto che ogni Workshop è diverso dagli altri ed è soprattutto unico. Si
tratta di momenti infatti di intensa co-creazione con il Mondo Spirituale che fornisce attraverso il channeling di Krisztina
informazioni utili alle persone che ne prendono parte.
SABATO 30 MARZO 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 30 e DOMENICA 31 MARZO
Incontri Individuali con: ENRICA BRUGO, CINZIA DI MICHELE, MARY D’URZO, AUGUSTA MANGANI e altre.
DOMENICA 31 MARZO ore 15,00 – 18,30
BARBARA RUBBOLI
Seminario breve: “Essere vicini nella sofferenza”.
Quando si parla di dolore e di sofferenza, si entra in un campo “sacro” come tutto ciò che appartiene alla vita ed esige rispetto,
accoglienza, ascolto, presenza, comprensione, professionalità. E’ una grande provocazione per noi, operatori sanitari e per tutti:
si pensa di incontrare solo tristezza e angoscia, mentre si incontrano volti e storie, speranze e amicizia, intensità sconosciute,
senza perdere mai di vista la centralità umana della persona nella sua complessità.

