OFFICINA

DELL’ANIMA

per far luce sui meccanismi umani e ristabilirne le funzionalità

Ciclo di seminari teorico/pratici introduttivi alla

Tecniche Vibrazionali di Baba Bedi
Un percorso che ci introdurrà nel profondo dell’Anima umana, per esplorarne la natura,
conoscerne la struttura, comprenderne i meccanismi, scoprirne la bellezza…

presso C.I.Q. - Centro Internazionale di Quartiere
Via Fabio Massimo 19, Milano - MM Porto di mare
Dedicato alle Persone aperte ad ampliare i propri orizzonti che desiderano vivere la propria vita
in accordo col proprio essere; a chi cerca “chiavi di lettura” al proprio sentire
per agire secondo il piano evolutivo della propria Coscienza

Domenica 29 settembre ore 10-17: L’Arte della cura nella vita quotidiana
Per comprendere i propri malesseri e auto-curarsi
Basata su principi di psicosomatica, unisce in una visione olistica i molteplici aspetti dell’esistenza; indaga sui
meccanismi attraverso cui esperienze e stati d’animo negativi si trasformano in sintomi fisici, o altra forma di
disagio esistenziale. Tramite un test (analisi vibrazionale), che ognuno sperimenterà su se stesso, si andranno
ad individuare gli "organi" coinvolti nello squilibrio e gli stati d’animo negativi che lo hanno generato.
Verrà insegnata la tecnica preposta a ristabilire l’equilibrio naturale, "organo per organo", dall'effetto alla causa
Le iscrizioni si chiudono il 13 settembre >>ʘ<< agevolazioni agli iscritti ai 3 seminari entro tale data

Domenica 13 ottobre ore 10-17: Sentire le emozioni dell’Anima
attraverso risposte che aprono il dialogo.
Svolgeremo esercizi di quotidiana comunicazione con figli, partner, parenti, amici e colleghi, apprendendo
come verbalizzare il nostro sentire e, sintonizzandoli sulle loro emozioni, sorprenderli con nuovo modo di dialogare
Le iscrizioni a questo seminario si chiudono il 4 ottobre

Domenica 27 ottobre ore 10-17: L’Arte di vivere
Per apprendere come volgere in positivo le situazioni negative
Praticheremo la capacità di individuare la chiave che apre nuove visioni
scoprendo la motivazione profonda della situazione
Le iscrizioni a questo seminario si chiudono il 20 ottobre

Docenti: Franca Alleva e Piera Pareti
Pausa pranzo dalle 13 alle 14

>>ʘ<<

I seminari sono a numero chiuso

Attenzione: in base ad esigenze organizzative il programma potrebbe subire variazioni

INFO e iscrizioni: 3339146345 - 328213832 -info@lafonteacquariana.org
Progetto a cura di
Associazione

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

www.lafonteacquariana.org

