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

SABATO 3 NOVEMBRE 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.
DOMENICA 4 NOVEMBRE ore 9,30 – 18,30
PIER GIORGIO CARIA
Seminario: ”Karma, reincarnazione e Legge Universale: gli insegnamenti cosmici del Vangelo”
Per secoli la religione ha presentato la figura di Gesù di Nazareth attraverso il solo valore della “fede”, senza saper spiegare e
inculcare nei fedeli il vero timor di Dio e la responsabilità insita nelle nostre azioni che deriva dalla conoscenza delle Leggi
Universali. Cristo promise la venuta del “Paraclito”, il “Consolatore” che avrebbe dischiuso i profondi significati
dell'insegnamento contenuto nei Vangeli, dando finalmente al mondo la Scienza dello Spirito. Quella scienza che pone
finalmente, su un piano comprensibile e razionale, quanto Gesù non poté spiegare all'umanità arretrata di duemila anni fa. Ecco
che lo “Spirito di Verità” operante oggi nel mondo, ci svela in modo chiaro e razionale, gli insegnamenti della Legge di Causa ed
Effetto o Karma e della reincarnazione contenuti nel Vangelo. Questi insegnamenti hanno posto le basi per una proficua pace
tra tutte le religioni e dato nuova linfa e profondo slancio al senso della vita, dimostrando che i Maestri venuti nel mondo in varie
epoche, hanno portato tutti le stesse Leggi Universali. La scienza dello spirito permette dunque di gettare piena Luce sulle
verità contenute nel Vangelo: la Legge di Causa ed Effetto, la Legge della Reincarnazione e la misericordia e magnificenza del
profetico piano di Dio, unendole in un unico e meraviglioso quadro che rivela la grandezza del Creatore e la Sua
incommensurabile sapienza nel predisporre il progetto per la felicità delle Sue creature.
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE ore 21,00
DON SERGIO MESSINA
Conferenza: “L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere” (H. Hesse)
INGRESSO: Offerta libera per le Opere Sociali di Don Sergio.
VENERDI’ 9 NOVEMBRE ore 20,30
ANTON FLORENCIO dal Brasile
“Serata pubblica di pittura medianica”.
Il famoso Pittore brasiliano dimostra pubblicamente, attraverso le sue tele, l’Immortalità dell’Anima. Mediante la pittura ispirata e
guidata dal Mondo Spirituale, dipinge con le dita in pochi minuti, capolavori ad olio con lo stile dei grandi pittori del passato:
Picasso, Matisse, Renoir, Monet, Dalì, Cèzanne, Van Gogh. Lo stile è stato esaminato da importanti critici d’arte internazionali.
Viaggia in tutto il mondo e partecipa ovunque a prestigiosi Congressi internazionali.
Quota di partecipazione 15 euro.

FARA’ SEGUITO L’ASTA PUBBLICA DEI SUOI QUADRI, il cui ricavato andrà in Brasile a favore della sua
splendida Iniziativa per aiutare i Bambini di Strada che accoglie ormai da anni nel suo Centro in Brasile.
SABATO 10 NOVEMBRE
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 10 NOVEMBRE ore 14,30 – 17,30
MICHELA SALOTTI
Seminario breve. “Ricomincio dall’Uno”. Incontro per risvegliare qualità e consapevolezze ancora sopite in noi. Durante
l’incontro, verrà ricreato il momento in cui la nostra anima ha scelto di sperimentare l’incarnazione sulla Terra. Il processo verrà
vissuto in modo simbolico e consapevole. Avremo modo di lavorare sul fisico massaggiando i punti del corpo relativi al
momento del concepimento e della gravidanza; ci verrà indicato un dono, una qualità o una guida, che verrà risvegliata in noi;
sceglieremo le nostre guide e avremo modo, una volta rientrati nel ventre materno, di decidere il giusto tempo per nascere,
senza aiuti esterni, affinché questo lavoro risvegli in noi la consapevolezza della nostra integrità e del fatto che solo noi
abbiamo il diritto di scegliere il nostro cammino. L’esperienza che si vivrà sarà ricca di simbologie a livello sensoriale, grazie a
percorsi da fare fisicamente e a meditazioni brevi e semplici.
Quota di partecipazione 35 euro.

SABATO 10 NOVEMBRE al mattino
MICHELA SALOTTI Sessioni individuali con meditazione guidata e personalizzata. Durante le sessioni individuali, avrai
modo di avere un faccia a faccia con te stesso, per lasciare emergere ciò che a livello inconscio hai bisogno di capire,
accogliere e lasciare andare in modo definitivo, riscoprendo sempre più chi sei veramente. Potrai finalmente guardare in modo
distaccato e consapevole le situazioni della tua vita, affinché tu possa avere maggiore chiarezza su come agire. Il ruolo della
terapeuta è solo quello di aiutarti a prendere consapevolezza di te e di aiutarti a risvegliare il potenziale che credevi sopito con
la consapevolezza che solo migliorandoci individualmente, miglioreremo e aiuteremo chi vive attorno a noi.
SABATO 10 NOVEMBRE ore 10,00 – 18,00
MARINA TONINI
Seminario: “Cambio di prospettiva in attesa del contatto”. Marina ci renderà partecipi della straordinaria esperienza di
contatto che ha modificato totalmente la sua vita e ci coinvolgerà nei suoi profondi cambiamenti avvenuti mettendosi a
disposizione di personalità extraplanetarie. Lavora per facilitare questo passaggio dimensionale, proponendo azioni innovative
al fine di comprendere che il proprio punto di vista e' sempre relativo e che se lo vogliamo possiamo promuovere una nuova
società con valori differenti, possiamo essere la prova della nostra intelligenza e svegliarci a nuove certezze.
Nella seconda parte del seminario, sotto la guida suggerita da Energie superiori presenti, faremo insieme un viaggio nella
coscienza, attraverso la musica e le parole per una riscoperta del proprio “sentire” che si sostituisce alla comprensione sterile
della realtà, come ci viene presentata da secoli. Momenti di meditazione sonora guidata e sperimentazione collettiva che
coinvolgono attivamente e in prima persona i partecipanti, modificandone la percezione personale. Una forma di interazione e
partecipazione dei presenti con il fine di attivare step liberatori ed acquisire una presa di coscienza consapevole delle proprie,
grandiose possibilità. Quota di partecipazione 70 euro.
SABATO 10 NOVEMBRE ore 21,00
AUGUSTA MANGANI Serata gratuita aperta a tutti. Alcuni incontri “individuali” di metafonia in pubblico.
_______________________________
DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 9,30 – 18,30
4° CONVEGNO 2018 di una giornata - “La vita: un viaggio verso l’Infinito” - Coordinamento: Gaby Chiappi
9,30 “Momento spirituale introduttivo”
9,40 CINZIA DI MICHELE “Ricercare l’armonia attraverso l’uso dei Cristalli”
10,40 CARLO LESMA “Scopri il tuo talento e cambia la tua vita”
11,30 Intervallo
11,50 ALESSIO TAVECCHIO “Una testimonianza di luce per andare oltre il visibile”
----15,00 GIORDANA LAVELLI “La mia guarigione”
16,00 LAURA PASTORE “Il Sale Himalayano: benessere per la vita”
17,00 Proiezione dello splendido Filmato “Conversazioni con Dio” (Durata 1 ora)
------------Incontri individuali gratuiti, per gli iscritti al Convegno con: Antonella Baccelliere, Cinzia Di Michele, Mary D’Urzo, Augusta
Mangani e altre… E’ disponibile gratuitamente un terapeuta per riequilibrio energetico. Quota di partecipazione: 30 euro.
________________________________
16-17-18 NOVEMBRE ore 9,30 – 18,30
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale: “I vari aspetti e i diversi fenomeni della Comunicazione con il Mondo Spirituale”
Come percepire il Mondo Invisibile in modo serio e corretto, con la consapevolezza della sua Straordinaria e Spirituale Realtà,
attraverso Tecniche, Visualizzazione, Meditazione, Esercizi, Silenzio Interiore, Insegnamenti e Preghiera.
SABATO 17 NOVEMBRE ore 9,30 – 18,30
VIVIANA RUBINETTI
Seminario: “La Sindrome degli Antenati - L’Analisi dell’Albero Genealogico” I nostri antenati ci influenzano e
condizionano più di quanto pensiamo. Disagi psicologici, emozionali, di relazione, di realizzazione, dove si originano?
Solo nella nostra storia personale o al massimo nel rapporto con i nostri genitori? No ormai questa ipotesi è superata da
decenni di indagini e studi, noi ci portiamo dentro la nostra storia familiare e a quella che ci uniformiamo e lì che hanno origine e
si cristallizzano i nostri comportamenti e la nostra struttura mentale e psichica. L'analisi dell'Albero Genealogico offre una
migliore comprensione della famiglia, delle sue opportunità e del suo impatto sull'esistenza, permettendo in particolar modo di
porre fine alle ripetizioni familiari negative, liberandoci da codici comportamentali obsoleti e superando gli ostacoli che
impediscono di essere pienamente se stessi. Partecipare ad uno stage intensivo significa poter vedere anche gli Alberi degli
altri, e le similitudini riverberano facendo già lavorare l’inconscio e la guarigione.
Cosa occorre: Tutto ciò che si conosce del proprio albero genealogico, genitori, zii, nonni, quando possibile bisnonni ... storie,
aneddoti… considerando che la mancanza di informazioni è anch’essa un’informazione!
VENERDI’ 23 NOVEMBRE ore 20,30
KRISZTINA NEMETH
Cerchio di condivisione e osservazione. Hai fatto tanti corsi e tante esperienze ma nella vita quotidiana hai problemi per metterli in
pratica? Questa è la serata pensata per te! Come è la mia energia? Come poter differenziarla dalle energie dagli altri? Su quale
frequenza vivo nella mia vita quotidiana? Riesco a sentire le differenze delle frequenze? Segni nella vita. Cosa significano e
come interpretarli. Vado nella direzione che vorrei? Come cambiare? Coma avere fiducia in quello che sento? Come vivere la
vita in compagnie con altre persone che non condividono le mie idee? I luoghi, gli animali ci parlano? Tante domande e le
risposte possono essere diverse. Quota di partecipazione: 20 euro.

SABATO 24 NOVEMBRE 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.
SABATO 24 e DOMENICA 25 NOVENBRE
Incontri individuali con ENRICA BRUGO, CINZIA DI MICHELE, MARY D’URZO, AUGUSTA MANGANI
SABATO 24 NOVEMBRE
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 24 NOVEMBRE 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
_________________________________________________
DOMENICA 25 NOVEMBRE
GIULIANO FALCIANI

“SARAS PER IL SOCIALE: “NUOVO IMPORTANTE PROGETTO DOPOSCUOLA PER I BIMBI AUTISTICI”
L'obiettivo principale è costruire e creare un ambiente che possa diventare un punto di riferimento per le famiglie e per tutte le
persone del territorio che hanno a che fare con l'autismo (genitori, familiari, insegnanti, educatori…). Avvalendosi di personale
specializzato, si proporranno terapie individualizzate o di gruppo rivolte a bambini/ragazzi con autismo, per sviluppare abilità
sociali, cognitive e autonomie; - Attività sportive (Multisport) per sviluppare le abilità motorie e cognitive e, soprattutto, per
favorire l'integrazione nel contesto sociale; - Workshop informativi sulle strategie educative rivolte a insegnanti, educatori,
professionisti e famiglie. - Il progetto propone anche di collaborare con Esperti, Enti e altre Associazioni per poter sensibilizzare
tutti coloro che sono attenti e interessati a questa tematica, in modo da favorire ulteriormente l'inclusione delle persone affette
da autismo nella nostra società. - UNA GIORNATA DEDICATA A LORO.
Programma: Ritrovo alle ore 12,00.
Ore 12,30: Pranzo vegetariano di Beneficenza con Giuliano Falciani. 15 euro. (da prenotare)
Ore 14,30: Conferenza di Giuliano Falciani: “IL SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA”
INGRESSO: Amorevole Donazione a Offerta libera per un aiuto concreto al NUOVO PROGETTO.
__________________________________________________
DOMENICA 25 NOVEMBRE 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 25 NOVEMBRE
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.

