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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 6 OTTOBRE ore 10 – 18,00
FABIO IACONTINO Seminario: “Il Risveglio come necessità” Soprattutto in questo periodo storico di grande movimento e
cambiamento l’uomo è chiamato per adempiere ad un’antica promessa fatta agli albori del tempo. Viene richiesto un Ritorno alla Vita.
Da lungo tempo la coscienza degli uomini è rimasta sopita dall’illusione del mondo, dai piaceri terreni e dai problemi quotidiani legati
alla sopravvivenza, ma adesso è arrivato il momento di ridestarsi e ritornare in Vita. Un uomo e una donna Svegli e Coscienti di sé
sono inarrestabili e il loro esempio è un balsamo ardente per il mondo intero. La serenità e il benessere sono la conseguenza
dell’identificazione con la propria anima, l’io centrale, il centro di gravità permanente, creato meticolosamente giorno dopo giorno
attraverso l’Auto-Osservazione e il Lavoro su di sé. La conoscenza nozionistica di alcune delle Leggi Fondamentali della Coscienza e
dell’uomo, come per esempio la differenza tra la personalità e l’anima, il Cerchio Evolutivo e la Legge dello specchio, serve a rendere
l’applicazione delle stesse più semplice ed immediata. Serve sempre rimanere coscienti del fatto che il vero Lavoro deve essere svolto
nella vita di tutti i giorni e non solo nei piccoli momenti di introspezione giornaliera. Solo così si può realizzare un autentico Risveglio:
uscendo dal meccanismo della finta liberazione ma trovando la Libertà nella costrizione e la Pace all’interno della confusione.
SABATO 6 OTTOBRE
PATRIZIA PRAZZOLI
Incontri individuali con la propria Guida.
SABATO 6 e DOMENICA 7 OTTOBRE
Incontri individuali con: Enrica Brugo e Augusta Mangani
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 ore 14,30
GIORGIO DIBITONTO
Seminario spirituale: “I segni dei tempi”. Alla luce delle esperienze e degli ammaestramenti raccolti nel libro “Angeli in astronave”
(Edizioni Mediterranee di Roma), l’autore Giorgio Dibitonto tratterà i seguenti argomenti, avvalendosi anche delle Sacre Scritture, di
apparizioni sovrannaturali e delle testimonianze di alcuni grandi mistici:
I segni della fine; le profezie dell’antico e nuovo testamento; i segni profetizzati da alcuni mistici e nelle apparizioni mariane; quello che
gli Angeli, Gesù e la Madonna dissero a lui e ai suoi compagni nel 1980 circa la grande tribolazione del mondo nei segni
preannunciati; l’assemblea universale svoltasi sul “pianeta meraviglioso” (capitolo 15 di Angeli in astronave) e il discorso di Gesù;
Apocalisse: eletti, grande tribolazione, la fine del vecchio tempo, il sollevamento e il regno dei mille anni.
INGRESSO: Amorevole donazione a offerta libera. È possibile anche prenotare il pranzo ore 13,00 - 15 euro.
DOMENICA 7 OTTOBRE ore 15,30 a MODENA nella Chiesa di S: FRANCESCO (Piazzale S. Francesco)
S. MESSA DEGLI ANGELI
Celebrazione annuale. Durante la cerimonia saranno letti nome e cognome di circa 600 ragazzi, deceduti negli ultimi anni. Con la
forza che può venire solo dalla fede, condividiamo, commossi, un forte e intenso momento di preghiera per i nostri splendidi Figli di
Luce. Chi desidera aggiungere il nome e cognome del proprio Figlio di Luce può telefonare in Associazione.
SABATO 13 OTTOBRE ore 10,00-18,30 Presso “HOTEL UNA” a MODENA Tel. 059 5139595 - una.modena@unahotels.it
FABIO MARCHESI A Grande Richiesta replica fuori programma. ISCRIVITI IL PRIMA POSSIBILE!
Un Corso di un solo giorno per vivere il meglio della Fisica dell'Anima evoluzione 3.0, Teoria e Pratica.
“LA FISICA DELL'ANIMA 3.0”
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.
– Per il pranzo o eventuale pernottamento richiedere al Centro o all’Albergo UNA HOTEL la Scheda Alberghiera.
DOMENICA 14 OTTOBRE ore 10,00 – 18,00
LIANA SCIARRONE
Seminario esperienziale: “Andiamo alla ricerca delle vite passate”. Ogni vita è una scuola importante e lascia testimonianze e
vibrazioni vitali. L’Universo/Dio possiede ordine e perfezione e nulla capita a caso. Ma per vedere o intuire l’ordine, la giustizia,
l’amore, dobbiamo attivare recettori particolari, che certe persone già possiedono come i medium o i bambini indaco. Lavorare su noi
stessi e contattare il proprio Sé autentico o nucleo indistruttibile è l’unica strada che ci può condurre alla forza, alla serenità, al
coraggio nei confronti delle difficili, inevitabili vicende quotidiane. Per tutto ciò propongo un seminario esperienziale per conoscere le
nostre vite precedenti o incontrare il nostro maestro interiore. Durante la giornata faremo brevi meditazioni preparatorie alla
conoscenza di vite passate: * Breve introduzione sull’Energia. *Meditazioni per affinare l’intuito. Centratura del cuore e pace profonda.
La guarigione e la trasformazione dello scarabeo. *Meditazione del Tempio sacro. Incontro col Saggio Maestro Guida. Uso del diario
personale.*Contatto con una vita del passato in compagnia del Saggio Maestro. *Esercizi per riscrivere e guarire la vita del
passato.*Uso di affermazioni positive. Costo 60 euro.

SABATO 20 OTTOBRE
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 20 ore 14,30 – 19,00 e DOMENICA 21 OTTOBRE 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
SABATO 20 e DOMENICA 21 OTTOBRE
Incontri individuali con: Enrica Brugo, Augusta Mangani, Mary Durzo e altre.
DOMENICA 21 OTTOBRE 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!
Costo 35 euro.
DOMENICA 21 OTTOBRE
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 21 OTTOBRE ore 15,00 – 18,30
MARINA TEMPINI
Seminario breve: “Costellazioni Universali”. Una nuova chiave di lettura e di interpretazione di eventi delle nostre vite. Il gioco di
ruolo ci porterà molto lontano nel tempo, dove noi e i nostri avi abbiamo lasciato qualcosa da risolvere. Ritroveremo una parte di noi
stessi, ed avremo risposte inaspettate, da ricordi “fissati” nelle nostre memorie cellulari e nella nostra Aura, che sono ancora la causa
di disagi e che rallentano la consapevolezza e l’attuazione del nostro progetto di vita. “Converseremo” con il nostro “Sé superiore”.
Ogni partecipante giocherà il suo ruolo, che gli consentirà di “ripulire” le antiche memorie e procedere verso una nuova realtà.
Costo 35 euro
24 – 28 OTTOBRE ore 9,30 – 18,00
SUE ROWLANDS
Seminario esperienziale: “Guarigione Spirituale e Autoguarigione”. La guarigione spirituale è un dono, anzi, decisamente il dono
più prezioso che possiamo avere. Quale può essere infatti un dono più grande di quello che permette di alleviare le altrui sofferenze
fisiche o emozionali? La guarigione spirituale ha però bisogno di essere sviluppata e coltivata. Come guaritori dobbiamo imparare a
diventare canali più puri, in modo che gli aiutanti di guarigione del Mondo Spirituale possano lavorare attraverso di noi. É ovvio che,
perché ciò possa avvenire, ci vuole tempo, dedizione, preparazione e un attento monitoraggio. L’auto-guarigione è molto importante
per ognuno di noi, molte persone infatti ignorano il proprio stato di salute. La nostra crescita spirituale come anche la salute fisica e
mentale dipendono dal fatto che possiamo guarire anche noi stessi. Durante questi cinque giorni verrà proposta quindi una
combinazione di entrambe le forme. Al mattino faremo autoguarigione, mentre il pomeriggio sarà dedicato all’apprendimento della
guarigione spirituale. Entrambe le forme saranno guidate dal Mondo Spirituale.
DOMENICA 28 OTTOBRE ore 9,30 – 18,00
GIAN MARCO BRAGADIN
Nuovo Seminario esperienziale di condivisione: “ Hai chiesto, ma non ti è stato dato (ma tu, sai come chiedere bene?)”
Da sempre l’uomo ha cercato di indovinare il futuro, per scoprire il segreto della sua esistenza. Oggi, grazie alla riscoperta di
un’antica legge dell’Universo, comprendiamo che il caso non esiste, che la sincronicità determina ogni evento della nostra vita, e
soprattutto, che imparando come funziona questa legge, possiamo finalmente trasformare ciò che non va, le sofferenze, i blocchi, le
difficoltà in amore o nel lavoro, i conflitti, le scelte che non osiamo fare. In modo facile e pratico. E poiché tutto è perfetto nell’Universo,
ciascuno può imparare il modo di dare risposte concrete a cio’ che gli accade, anche attraverso i segni e le coincidenze che il Cielo ci
invia attraverso l’amore del nostro angelo, delle guide, perfino dei nostri cari defunti. Un seminario in condivisione dove analizziamo
casi reali, pratici, anche i tuoi se lo desideri, e grazie a simboli, analogie, eventi, anche sogni, ne comprendiamo il significato, che
diventa come una chiave, una guida per la nostra esistenza. Così sarà più facile, cambiarla.
IN OCCASIONE del Seminario, Bragadin presenterà brevemente il suo nuovo libro, L’ETA’ DELLA GIOIA, quella che ti attende nei
prossimi anni. Costo 70 euro
PER INCONTRI E CONSULTI PERSONALI GIAN MARCO BRAGADIN SARA’ A DISPOSIZIONE SABATO 27 OTTOBRE.
CHIEDERE IN SEGRETERIA.

