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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

7 – 8 – 9 SETTEMBRE
KRISZTINA NEMETH
Sessioni individuali.
Nelle sessioni individuali Krisztina canta per circa 30 minuti emettendo suoni che vibrano su frequenze di guarigione specifiche
per la persona trattata. Healing Voice viene eseguito senza alcun bisogno da parte di Krisztina di ricevere informazioni dalla
persona. Alla fine della sessione le vengono trasmesse dal Mondo Spirituale tutte le informazioni che sono necessarie alla
persona in oggetto per migliorare la propria vita e per risolvere specifiche situazioni.
SABATO 8 SETTEMBRE 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.
Costo della serata: 20 euro
SABATO 8 SETTEMBRE ore15,00 – 18,30
VALERIA AMBI
Incontro di pittura intuitiva: “Dal bianco e nero della Vita ai colori dell’Interiorità”. Aprire le porte a se stessi e
all’ascolto interiore. Nella nostra società mai come oggi disagio, incertezza e disorientamento sono così palpabili. La profonda
crisi sociale ed economica impone profondi cambiamenti interiori e nuovi stili di vita, che ci spingono ad evolvere più in fretta.
La Pittura Intuitiva è un mezzo semplice alla portata di tutti, per conoscere se stessi e dare forza al cambiamento. Con essa è
possibile entrare in contatto con la propria energia creativa facendoci aiutare dal nostro Bambino interiore, un’attitudine infantile
spesso dimenticata, ma che diventa incredibilmente eccitata, quando ci mettiamo a fare qualcosa che la stimoli e la riporti in
superficie. Un’energia giocosa, positiva e vivace in grado di attivare una nuova forza interiore. È una vera e propria esperienza
pittorica, non un corso di pittura. Il grande foglio bianco posto davanti a noi, funge da specchio della nostra interiorità. Con i
colori ci si diverte ed entusiasma, ma è possibile smarrirsi. Anche l’esperienza del disagio è utile perché se l’accettiamo
possiamo aprirci all’ignoto che è in noi e trasformarlo in una grande risorsa, disponibile e pronta a far affiorare la fiducia,
indispensabile nei momenti di grande rilancio.
Costo 35 euro, comprensivo dei materiali per dipingere. I Dipinti realizzati saranno a disposizione dei loro autori. Occorre un
abbigliamento idoneo per essere un po’ sporcato con tempere ad acqua.
SABATO 8 SETTEMBRE
SABINA POLI
Incontri individuali con la propria Guida. Quando si affrontano momenti e situazioni difficili, di insicurezza, di difficoltà, di
emozioni e la sensazione di essere lasciati soli a combattere, vorremmo sentire la presenza della nostra Guida Spirituale che ci
ama in maniera diretta e concreta. E’ una vera esperienza di aiuto spirituale che ci incoraggia e ci aiuta anche perchè i nostri
errori e le nostre mancanze non possono intaccare il suo amore.
DOMENICA 9 SETTEMBRE ore 10,00 – 18,30
IGOR SIBALDI
Seminario: “Disobbedienza e Creatività” In certi periodi è necessario pensare con la propria testa, cioè scoprire la realtà
senza la guida di nessuno, senza aspettare l'approvazione di qualcuno. Una volta si chiamava eresia, che in greco significa
libertà di scelta. Per comodità la chiameremo disobbedienza. Tanti la usano contro gli altri, come forma di protesta, e così la
sprecano. Quando invece la si usa per conoscere sé stessi, diventa il migliore strumento di autoanalisi e di cambiamento.
Funziona nella vita di tutti i giorni, nella ricerca spirituale, nel costruire le proprie vie e nello scolpire la propria personalità,
togliendone ciò che ancora la nasconde. Conduce a un aumento di creatività, o meglio, ad accorgersi di quanto poco creativo
sia stato, finora, il nostro modo di vivere, pensare, amare, lavorare. Tanti si adeguano (obbediscono!) a regole del gioco che
non servono a nulla, se non a limitarli, a tenerli buoni. Si può giocare diversamente. E ci si riesce soltanto se lo si fa in
concreto: nel comportamento quotidiano, per scrollarsi di dosso limiti sociali, nel pensare, per utilizzare funzioni mentali che
non avevamo mai usato, nel percepire, per ampliare la nostra immagine della realtà, nel progettare, nel decidere, nel premiarsi,
nel superare i propri standard, così da poter cominciare a creare in maniera nuova tutto il proprio mondo.
Questa giornata quindi, è dedicata tutta alle tecniche di disobbedienza e creatività.
L'accorgersi delle realtà fattuali, invece che del sentito dire o delle aspettative - La capacità di porsi domande, e di utilizzare i
cosiddetti "programmi aperti" - L'abilità di isolarsi, di raggiungere un'autonomia anche in mezzo alla gente - L'uso del "sogno
a occhi aperti" per individuare obbiettivi e progettare - L'utilizzo del "sogno guidato" o "sogno lucido" - Varie forme di
brainstorming, ad alti livelli di intensità - Il confronto con il "critico interiore" - La capacità di invertire la progettazione
("prova il contrario") - La capacità di progettare a partire dalla fine - La capacità di progettare con la mente altrui - La capacità
di "insegnare i propri problemi", per prenderne le distanze - L'organizzazione di giornate full-immersion nei propri progetti La capacità di utilizzare gli errori - La "ripartizione delle idee" - L'utilizzo delle aree a-temporali della coscienza, per
l'elaborazione di progetti e per l'autoanalisi.

SABATO 15 SETTEMBRE ore 10,00 – 18,00
MANUELA POMPAS
Seminario: “Guarire il Karma. Corso di regressione nelle vite passate” 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. DOMENICA: Sessioni individuali di regressione.
SABATO 15 SETTEMBRE 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 15 SETTEMBRE ore 21,00
AUGUSTA MANGANI Serata pubblica di Metafonia. Ingresso gratuito

DOMENICA 16 SETTMBRE 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 IOANA LIDA SABO ”L’Ipnosi regressiva – un viaggio interiore”
10,40 STEFANO BORDONI ”Spiritualità come percorso di guarigione”
11,30 Intervallo
11,50 GIOIA PANOZZO ”Per un Vivere migliore”
----15,00 FABIO LIBA “Pietro Ubaldi: profeta del III° Millennio”
16,00 FABIO IACONTINO ”Il Risveglio della Coscienza”
17,00 Intervallo
17,30 Proiezione del magnifico Filmato “UN ALTRO MONDO” di THOMAS TORELLI
------------Incontri individuali gratuiti, per gli iscritti al Convegno con:
Antonella Baccelliere, Enrica Brugo, Cinzia Di Michele, Mary Durzo, Ida Endrizzi, Augusta Mangani.
E’ disponibile gratuitamente un terapeuta per riequilibrio energetico.
Contributo Spese Convegno: 30 euro
21 – 22 – 23 SETTEMBRE
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’ 21 SETTEMBRE ore 20,30
ALLIEVI DI SUE ROWLANDS
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Ingresso gratuito
SABATO 22 SETTEMBRE ore 20,30
SUE ROWLANDS con Roberto Montorsi
“Serata dimostrativa di sopravvivenza. Contatti d’amore con i nostri cari nel Mondo Spirituale”. Costo: 15 euro
SABATO 22 SETTEMBRE
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 23 SETTEMBRE 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! Costo 35 euro.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
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 30 SETTEMBRE ore 9,30 – 18,00
FESTA DEI GUARITI
GUARIRE E’ POSSIBILE. Testimonianze di guarigione da tumori e altre malattie
Moderatore: dott. Sergio La Bella, odontoiatra dentosofo
9.30 Ringraziamenti. Presentazione delle persone guarite. Presentazione dei medici.
10.00 dott. SERGIO SIGNORI Medico internista, ideatore e organizzatore.
Tumori e malattie “inguaribili”: una storia da riscrivere.
TESTIMONIANZE GUARITI:
10.30
10.50
11.10
11.30
11.45
12.00
12.40

BRUNO BANONE
ELISA BARATO
Pausa caffè
CRISTINA COMELLINI
SERENA MILANO
Altri/e guariti/e per brevi interventi, interazione dei medici e del pubblico con le persone guarite
Esperienza di connessione di gruppo

13.00 Pausa pranzo
15.00 GIULIETTA BANDIERA
15.20 PAOLA COSMA
15.35 STEFANO SCOLA
15.50 GIORDANA LAVELLI
16.05 MAEVA GUERRA
16.20 Pausa caffè
16.40 GIORGIA BOCCADIFUOCO
17.00 FRANCESCO CAROLLO
17.15 Interazione dei medici e del pubblico con le persone guarite
18.00 Conclusione
__________________________
Medici presenti: (in ordine alfabetico )
dott. Albanese Paolo: geriatra ospedaliero - Dolo (VE)
dott Biava Pier Mario: ricercatore Istituto Scientifico Multimedica - Milano
dott. Bindi Mirco: oncologo e radioterapista - Montalcino (SI)
dott. Brunelli Luca: Psichiatra - Vicenza
dott. Di Spazio Vincenzo: esperto in omeopatia e ricercatore indipendente - Bolzano
dott.ssa Eck Sabine: esperta in saluto genesi - Spilamberto (MO)
prof. Laffranchi Alberto: radiologo, radioterapista e omeopata Istituto Tumori - Milano
prof. Palmieri Beniamino: professore associato di Chirurgia generale CUO di Modena
dott. Pagliara Claudio: oncologo - Brindisi
dott.ssa Petraglia Veronica: psicoterapeuta - Bologna
dott.ssa Porrinis Lara: anestesista e terapista del dolore - Milano
dott. Soresi Vincenzo: primario di Pneumologia Osp. Ca’ Granda Niguarda - Milano
dott.ssa Trùccolo Maria Lisa: chirurgo plastico - Padova
dott. Zanette Giovanni: psicosomatista esperto in ipnosi - Verona
Non può partecipare ma dà il suo sostegno all’iniziativa:
dott. Bovina Gabriele: medico agopuntore – Bologna
Caregivers (in ordine alfabetico):
dott.ssa Bonvento Giovanna farmacologa clinica - Rovigo
dott.ssa Laurino Carmen biologa, ricercatrice presso CUO di Modena e Reggio Emilia
dott.ssa Vadalà Maria biologa, ricercatrice presso CUO di Modena e Reggio Emilia
Costo della giornata 25 euro. Pranzo facoltativo di beneficenza 15 euro.
Il ricavato verrà interamente devoluto a favore delle Opere Sociali del Centro Culturale l’Albero.

