OFFICINA DELL’ANIMA - in Val Sangone
Coazze (TO) porta delle alpi Cozie - mt 800 slm

dal 12 al 20 agosto 2017 - Intensivo di Tecnica Vibrazionale
corso di Tecnica Vibrazionale di Baba Bedi per operatori e attività complementari
Training di Attivazione Psichica
Circondati dalle montagne piemontesi, lontano dal ritmo
frenetico della vita quotidiana, ci addentreremo
nell’interiorità dell’Anima umana, per esplorarne la natura,
comprenderne i meccanismi, scoprirne la bellezza…
Una vacanza/studio dedicata a chi ama le cose semplici,
agli artigiani di Luce, ai costruttori di Pace
Un piano di lavoro che unisce studio e pratica della Tecnica
Vibrazionale al relax, pensato per rispondere alle richieste di
chi ha difficoltà a raggiungerci in altri periodi dell’anno.

a cura dell’associazione

La FonteAcquariana
Centro studi e diffusione di Filosofia Acquariana
e Tecnica Vibrazionale di Baba Bedi

tel. 3282138327 – info@lafonteacquariana.org
www.lafonteacquariana.org - www.tecnicavibrazionale.it

Le attività sono riservate ai soci dell’associazione La Fonte Acquariana in regola con la quota associativa - € 30.00
Quota di partecipazione dell’intero periodo
€ 600.00 - comprende: corso completo di Tecnica Vibrazionale (1° o altro livello), 3 laboratori, 4 seminari, 2 escursioni turistiche, colazione e pernottamento (solo per 6 persone - numero oltre il quale non disponiamo di posti letto ed è necessario prenotare (in tempo
utile) presso strutture ricettive locali, i cui oneri sono a carico di chi ne usufruisce (e ai quali l’associazione si riserva di ridurre la quota).
* quota ridotta a € 350.00 – per chi non svolge il corso per operatori e desidera ricevere l’Attivazione Psichica.
Le iscrizioni si chiudono il 4 agosto - precedenza dei posti letto disponibili in ordine di adesione - per altre informazioni utili (orari treni,
modalità di iscrizione ecc…) CONTATTACI il prima possibile

Come arrivare: Coazze si trova a 40 km da Torino ed è raggiungibile in auto e treno da ogni direzione

In auto: autostrada A32 (Torino Bardonecchia) direz. Frejus - uscita Avigliana est - seguire indicazioni Giaveno/Coazze
In treno: da Torino (stazione Porta Nuova) direzione Susa/Bardonecchia, scendere ad Avigliana
- se all’arrivo non ci fosse la navetta per Coazze (o Giaveno) verremo a prendervi in auto La Val Sangone: un habitat ancora incontaminato.
Situata in un territorio ricco di bellezze paesaggistiche
è abbracciata dalle Valli Susa e Chisone, dai parchi
naturali dell’Orsiera-Rocciavrè e dei Laghi di
Avigliana. Nei dintorni monumenti architettonici di
rara bellezza e rilevanza storico-spirituale, come la
Sacra di San Michele: uno dei più grandi e maestosi
complessi religiosi d’Europa (di epoca romanica): da
visitare e “respirare” almeno una volta nella vita.

OFFICINA DELL’ANIMA
Programma giorno per giorno
- in base alle esigenze potrebbe subire variazioni -

Sabato 12 - ore 16/18: incontro fra noi, per conoscerci e illustrare le attività - segue spuntino a buffet.
La sera: suggeriamo una passeggiata per le vie del paese, dove è possibile visitare una mostra di artigianato
Colazione prevista dalle ore 8,30 alle 9,45
domenica 13
ore 10/12: Introduzione agli insegnamenti di Baba Bedi “PROCESSO EVOLUTIVO ED ANATOMIA DELL'ANIMA UMANA”
ore 15/17: Tecnica Vibrazionale - corso per operatori
ore 17,30/19,30: Attivazione Psichica
ore 21: Laboratorio di disegno psichico
lunedì 14
Mattino: visita alla Sacra di San Michele – INFO: http://www.sacradisanmichele.com/it/
ore 15/17: Tecnica Vibrazionale - corso per operatori
ore 17,30/19,30: Attivazione Psichica
martedì 15
ore 15/17: Tecnica Vibrazionale - corso per operatori
ore 17,30: La Filosofia Acquariana nella visione di Baba Bedi “Come evitare la negatività”, segue dibattito
ore 21: Il gioco del Dragone - Oroscopo Psichico
mercoledì 16, giovedì 17
ore 10/12: Attivazione Psichica
ore 15/17: La Filosofia Acquariana nella visione di Baba Bedi “La Nobiltà dell’egoismo” - solo giovedì
ore 17,30/19,30: Tecnica Vibrazionale - corso per operatori
venerdì 18
Mattino: Passeggiata naturalistica nei boschi circostanti e lungo il torrente
ore 15/17: Attivazione Psichica
ore 17,30/19,30: Tecnica Vibrazionale - corso per operatori
sabato 19
ore 10/12: Consulenze individuali
ore 15/17: Tecnica Vibrazionale - conclusione del corso per operatori
ore 17,30: Laboratorio di “Danza Armonico-Espressiva”
ore 21: la Filosofia Acquariana nella visione di Baba Bedi - tema scelto dai partecipanti dalla biblioteca dedicata
domenica 20
ore 10/12: conclusioni - a seguire: spuntino a buffet - saluti e partenze
Le lezioni si possono registrare, ma non dimenticare biro e quaderno per appunti.
Ricordiamo: siamo a 800 metri, la notte è fresca, ma anche di giorno può succedere che la temperatura scenda, quindi, metti in valigia qualcosa di adeguato: maglia di lana, giacca a vento (leggera), scarpe da
passeggiata, calze e pigiama. All’occorrente per l’igiene personale devi provvedere tu. Alla biancheria provvediamo noi (ciabattine, set di asciugamani, lenzuola, coperta, cuscino - per esigenze particolari consigliamo
di portare il tuo). Se vuoi prendere il sole o balneare (al fiume Sangone si può) porta costume e telo da bagno.
Auguriamo un illuminante e sereno soggiorno
BUONA PERMANENZA!!!

