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ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

-- 2018
2018-10-16
corso meditazionela gnosi
2018-10-16
2018-10-16
dalle 18:00:00
- 2018
2018-10-24
2018-10-24
universale presentazione
18:00:0018:00:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
16 ott18
meditazione
Citta :

Firenze

Provincia : Firenze
Regione :

toscana

Telefono :

3299457625

www.gnosifirenze.blogspot.it

PRESENTAZIONE

ORARI

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

CORSO DI MEDITAZIONE: “LA GNOSI UNIVERSALE”
INIZIO 16 OTTOBRE 2018 - FIRENZE
La Nuova Accademia Gnostica di Firenze come Scuola di Crescita
Interiore e Meditazione e presenta il Corso Pratico: LA GNOSI
UNIVERSALE, con la Conferenza Pubblica dal titolo:
“LA LOTTA QUOTIDIANA PER IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA”
Conoscenze e pratiche per percorrere il cammino interiore
Martedì 16 Ottobre 2018. Ore 18
Presso: “Libreria Salvemini”
Piazza Salvemini 18 - Firenze
Attraverso questa Conferenza Pubblica, LA NUOVA ACCADEMIA
GNOSTICA S.A.W., presenterà il Corso: “La Gnosi Universale”, che
poi si svolgerà nella nostra Associazione di Promozione Sociale
iniziando martedì 23 per proseguire poi ogni martedì sera con cadenza
settimanale, dalle ore 20:30 alle 22:30.
I primi tre giorni sono gratuiti, poi è richiesta una piccola quota mensile
associativa di 35€.
GNOSI significa Conoscenza per Rivelazione. La GNOSI esiste da
prima che esistesse qualsiasi altra Tradizione Spirituale o Esoterica.
Perché Essa è l'origine e sintesi di tutte le Religioni di Oriente ed
Occidente. Non cerca alcun tipo di sviluppo o potere esterno, piuttosto,
darci i mezzi teorico-pratici per Rilegarci con lo Spirito-Essere Interno,
che tutti abbiamo dentro.
La Nuova Accademia Gnostica S.A.W. non persegue alcun fine di
lucro, affinché tutte le persone senza distinzione di livello economico,
razza, sesso o religione, possano beneficiare della Saggezza
Gnostica. Lavora a favore dell'umanità, promuovendo la solidarietà, la
fraternità e l’unione di tutti gli Esseri.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Introduzione alla Gnosi
2. I quattro cammini
3. Le due linee della vita
4. Necessità e cupidigia
5. Coscienza, personalità ed Ego Animale
6. La macchina umana e l’Io pluralizzato
7. I tre cervelli. Come risolvere i problemi
8. Le tre menti
9. La mente universale
10. Il senso spaziale e la quarta dimensione
11. Il risveglio della coscienza
12. Come imparare ad ascoltare
13. Ritorno, ricorrenza e reincarnazione
14. La legge del Karma e del Dharma
15. I misteri della vita e della morte (I)
16. I misteri della vita e della morte (II)
17. Evoluzione, involuzione e rivoluzione
18. Le sette Ronde e le Sette Razze (I)
19. L’origine dell’“Io”
20. L’influenza lunare
21. Il lato occulto della Luna psicologica
22. Il suono universale
23. I sette cosmi
24. L’albero della vita
25. Studio dell’Uomo Solare
26. I sette tipi di Uomini
27. Lo sviluppo psichico
28. La trasformazione delle impressioni
29. Il Prana, i Tattva ed il Pranayama
30. L’“idrogeno sessuale” SI – 12
31. Viaggi astrali
32. La nuova Era d’Acquario
33. Il rituale Pancatattva
*
Tema 1: Sessuologia Trascendentale
Tema 2: L’Iniziazione esoterica
Tema 3: La Meditazione
PRENOTAZIONE ED INFO:
Tf.: 055-7876169
e-mail: gnosifirenze@gmail.com
web: www.gnosifirenze.blogspot.it
ORGANIZZA:
NUOVA ACCADEMIA GNOSTICA S.A.W.
Firenze
Direttori:
Gonzalo e Lorena
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-- 2018
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-10-17
2018-10-17
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello
(infrasettimanale)

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-10-17
il principio divino
2018-10-17
2018-10-17
dalle 20:30:00
- 2018
2018-10-17
2018-10-17
dellevoluzione cosmica 20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59
23:59:59
dimensioni celesti e
conferenze
mondi di luce
Citta :
Firenze
Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : Provincia : Firenze
indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante toscana
Regione :
nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map 3925539070
Telefono :
effettuare ricerche per regione e tanto altro ...
www.associazionesaras.it

Tutto ciò che esiste dai minerali ai vegetali fino all’uomo tende verso
l’alto, ogni essere collabora con il creato e serve, allo stesso tempo
altri esseri.
Su questo mutuo scambio si sostiene l’intera Creazione. Il corpo che
occupiamo (microcosmo) replica la conformazione cosmico universale
(macrocosmo) ed è nostra la responsabilità di condurlo a uno stadio di
realizzazione sempre più elevato. La scintilla divina che si esprime in
noi, è una parte dell’Essere Supremo. Il Sole rappresenta la Coscienza
Cristica. Cristo significa benedetto, unto e Avatar significa incarnazione
o personificazione del divino; un Avatar diviene Cristo perché veicola
un’onda di purificazione e di benedizione adatta alle energie e ai regni
del mondo in cui ha scelto di incarnarsi.
Ciò che chiamiamo DIO, dunque, si sovrappone ad una moltitudine di
livelli di realtà, ed è l’inevitabile risultato dell’amore, della Coscienza
dell’evoluzione di un gran numero di figli evoluti.
In questo affascinante viaggio scoprirete come nasce la vita nell’infinito
etere macrocosmico e come dalla fusione di esseri evolutissimi
nascono gli astri del firmamento che alimentano la vita in tutte le sue
manifestazioni.

-- 2018
2018-10-19
il significato del dolore2018-10-19
nel
2018-10-19
dalle 20:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-10-19
2018-10-19
processo evolutivo
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59
23:59:59
conferenze
Citta :

Ravenna

Provincia : Ravenna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
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-- 2018
2018-10-20
applicare la kinesiologia
2018-10-20
2018-10-20
dalle 09:00:00 Il fine settimana del prossimo 20 – 21 ottobre presso la Sede Centrale
- 2018
2018-10-27
2018-10-27
di Milano della Accademia di Kinesiologia ha inizio con il relativo
09:00:0009:00:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
Modulo 1 un Corso particolarmente rinomato per una appropriata
conoscenza della Kinesiologia: 'Applicare la Kinesiologia'.
KINESIOLOGIA
Citta :

Milano

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

02533634

www.accademiadikinesiologia.it

Il Corso 'Applicare la Kinesiologia' è infatti raccomandato a tutte le
persone interessate alla Kinesiologia, sia a titolo personale che
professionale, in quanto consente di apprenderne con facilità e
sicurezza le applicazioni nei vari ambiti, basandosi sulle evidenze
scientifiche maturate in oltre cinquant'anni di esperienza ed
integrandole con i risultati delle ricerche più aggiornate. È inoltre
approvato dal Ministero della Salute quale Corso ECM per le
professioni di Medico Chirurgo, Fisioterapista e Tecnico Ortopedico
(Rif. 12327 - 285148). Si veda al riguardo:
www.accademiadikinesiologia.it/la_kinesiologia.htm
Il Test Muscolare Kinesiologico, che nelle sue differenti varianti e
applicazioni occupa un posto centrale in tale Corso, costituisce un
mezzo inestimabile per poter accedere ad informazioni fondamentali
relative al disagio mantenuto dalla persona, che non risultano
manifeste a livello consapevole. In maniera simile, anche grazie alle
numerose tecniche e procedure esposte all'interno del Corso, esso
consente un ottimale riequilibrio della persona in relazione al disagio
considerato. La finalità del Corso è eminentemente pratica, e
comprende numerose opportunità per esercitare le tecniche apprese
affinandole sotto l'attenta supervisione dei docenti. Per ulteriori
indicazioni al riguardo:
www.accademiadikinesiologia.it/test_kinesiologico.htm.
Le applicazioni della Kinesiologia coprono un ambito estremamente
vasto, permettendo di operare con efficacia e sicurezza sui differenti
aspetti fisico - strutturali, metabolico - nutrizionali, emotivo - mentali,
energetico - spirituali relativi alla persona e al suo disagio. Il Corso
'Applicare la Kinesiologia' offre così tecniche e procedure di grande
precisione e praticità che permettono di arricchire l'attività di Terapeuti
di differenti estrazioni quali Medici, Fisioterapisti, Terapisti della
Riabilitazione, Massaggiatori, Preparatori Sportivi, Osteopati,
Chiropratici, Naturopati, Shiatsuka, Riflessologi, e molti altri ancora.
La struttura autonoma del Corso 'Applicare la Kinesiologia', in cui
nessun concetto viene dato per scontato ma è bensì sempre introdotto
e chiarito all'interno, evita l'esigenza di prerequisiti tecnici specifici e ne
consente quindi l'accesso ad ogni persona interessata. Tutte le
conoscenze esposte, benché rivolte ad un utilizzo professionale,
vengono infatti illustrate coniugando il rigore tecnico con la chiarezza
dell'esposizione e la scorrevolezza dei vari temi trattati.
Con la efficienza didattica di sole 64 ore intensive di Corso, ‘Applicare
la Kinesiologia’ consente di acquisire un programma particolarmente
ricco sulla effettiva terapia kinesiologica, che comprende:
•La distinzione dal Test Muscolare (non più utilizzato in Kinesiologia a
partire dalla fine degli anni 1970) e l’apprendimento operativo
dell’attuale Test Kinesiologico, di cui vengono acquisite ben 5 differenti
modalità impiegabili per testare lo stesso identico muscolo accedendo
però in tal modo a informazioni differenti.
•La spiegazione e le modalità di Test e Riequilibrio Kinesiologico di
ben 63 muscoli corporei specifici.
•La piena comprensione del Modello Terapeutico Kinesiologico e le
fondamentali implicazioni delle sue profonde differenze rispetto al
Modello Terapeutico Standard.
•L’apprendimento di un gran numero di Tecniche Terapeutiche
Specifiche operanti nell’ambito fisico-strutturale,
metabolico-nutrizionale, emozionale-mentale, energetico-spirituale.
•L’acquisizione di un originale Protocollo Clinico Kinesiologico,
costantemente affinato dal 1° al 4° Modulo, che permette con grande
versatilità e in piena sicurezza di indirizzare le esigenze della persona
in qualsiasi dei quattro grandi ambiti sopra indicati, mantenendo
sempre la capacità di gestire ogni disagio, indipendentemente dalla
sua natura specifica, contemporaneamente in ognuna di tali quattro
aree (fisica, nutrizionale, emozionale, energetica).
•La sicurezza operativa derivante dal rapportarsi così con la persona e
le sue problematiche in una prospettiva più ampia e risolutiva.
I 4 Moduli progressivi di un fine settimana ciascuno che costituiscono
tale rinomato Corso vengono tenuti presso la Sede Centrale di Milano
nei seguenti fine settimana: Modulo 1 il prossimo 20 – 21 ottobre;
Modulo 2 il prossimo 17 – 18 novembre; Modulo 3 il prossimo 8 – 9
dicembre; Modulo 4 il prossimo 12 – 13 gennaio. L'Accademia di
Kinesiologia sarà lieta di inviare il Programma Dettagliato dei 4 Moduli
in cui si articola il Corso 'Applicare la Kinesiologia' a tutte le persone
interessate, che sono quindi benvenute a richiederlo tramite l’apposita
pagina del nostro sito web:
www.accademiadikinesiologia.it/Richiesta_info.aspx.
Ciascuno dei Moduli successivi al primo esige come prerequisito la
frequenza del precedente. Per il recupero gratuito degli eventuali
Moduli a cui risultasse impossibile partecipare si veda quanto riportato
alla voce: “Modalità di iscrizione”.
La partecipazione al Corso 'Applicare la Kinesiologia' è rigorosamente
a numero chiuso. I posti disponibili risultano di conseguenza limitati.
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2018-10-20
la via del qi gong e della
2018-10-20
2018-10-20
dalle 09:00:00 20/21 Ottobre 2018
- 2018
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alle 19: 0
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La Via del Qi Gong e della Macrobiotica
qui_gong
Comprendere l’Energia del Corpo e del Cibo
Citta :

Borgo Val di Taro

Provincia : Parma
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3343354204

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.FB La Via del Qi Gong e della
Macrobiotica

Vi offriamo un fine settimana alla scoperta di due pratiche che
affondano le radici nella Medicina Tradizionale Cinese, Qi Gong e
Macrobiotica, discipline in grado di riequilibrare e potenziare l’energia
vitale che scorre all’interno dell’organismo al fine di rafforzare il corpo,
prevenire e curare molte malattie, promuovere salute, vitalità e
longevità .
Sarà un’occasione per nutrire la vostra energia attraverso il
movimento consapevole e l’alimentazione naturale, il tutto nella
meravigliosa cornice dell’Appennino Tosco-Emiliano presso la Fattoria
Macinarsi .

QI GONG
Il Qi Gong è un’insieme di pratiche basato sulla Medicina Tradizionale
Cinese, che hanno come scopo lo sviluppo dell’energia vitale ed il
potenziamento della salute.
Durante il corso e sarà presentato il lavoro sulla conduzione del soffio
vitale attraverso lo studio e la pratica dei concetti di connessione (
strutturale ed energetica), espansione e raccolta, oscillazione e
movimento a spirale.
Lo scopo del corso è quello di fornire ai praticanti degli strumenti
concreti ed utili a regolare e riequilibrare le funzioni del corpo, della
mente e dello spirito.
MACROBIOTICA
La Macrobiotica è una pratica alimentare che si basa sullo studio
dell’antico concetto dello Yin e dello Yang, due forze antagoniste e
complementari che governano l’Universo e che permeano di energia
tutto ciò che esiste, compreso il cibo.
Nel corso degli incontri scopriremo che cos’è l’energia del cibo, quali
sono i cibi migliori per il benessere psico_fisico dell’individuo, come
creare un menu equilibrato in armonia con la stagione e come lo stile
di vita può influenzarci.
Il proposito dell’incontro è di fornire ai partecipanti semplici strumenti
per orientarsi nella scelta dei cibi adatti a sostenere una vita sana ed
equilibrata.
Ohsawa, il padre della Macrobiotica, la descrive come “la pratica di
una concezione dialettica dell’Universo, antica di 5.000 anni, che
mostra la Via della Felicità attraverso la Salute”.
Programma
Sabato
11. 00 - 12.30
13.30
14.30 / 16
sui rimedi curativi
17.00/19
19.30

Lezione di Qi gong
Pranzo
Corso sui principi della macrobiotica e pratica
Lezione di Qi gong
Cena

Domenica
9.00
10.00/11.30
13.30
14.30/ 16
eccessivo e pratica
17.00/19.00

Colazione “la colazione della vitalità”
Lezione di Qi gong
Pranzo
Corso di Macrobiotica: Voglia di dolce e appetito
Lezione di Qi gong

Programma del Corso di Macrobiotica
Sabato
&#61558;Cos’è la Macrobiotica
&#61558;I principi
&#61558;Armonia tra ambiente interno ed esterno
&#61558;Una dieta equilibrata
&#61558;Uno stile di vita sano
Rimedi
&#61558;I rimedi base della Macrobiotica
&#61558;Cosa avere sempre in casa a portata in caso di raffreddore,
febbre, cattiva digestione, stitichezza, pancia gonfia, cistite, ansia, …)
Domenica
&#61558;Voglia di dolce, ipoglicemia e appetito eccessivo
&#61558;Lo zucchero
&#61558;Come armonizzare il pancreas e soddisfare la voglia di dolce
Pratica
&#61558;Preparazione dolci, merende e spuntini
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….. Chi siamo?
Simona Scialabba nata a Torino, ha vissuto in Spagna viaggiando tra
Granada, Barcellona e Ibiza per poi tornare nel 2010 in Italia,nella bella
Roma dove vive attualmente. E’ qui che ha appreso le arti della cucina
macrobiotica mediterranea, studiando presso l’Associazione Culturale “
Ti dirò”, insieme alla pratica dell’Hata Yoga e lo studio filosofico dei
testi antichi.
Attualmente ha terminato la formazione da Operatrice Olistica a
indirizzo nutrizionale, presso “La Sana Gola” di Milano e la SIAF, in
corso il tirocinio pratico con il Naturopata e bioenergeuta giapponese
Tamio Yagisawa. Promuove un’alimentazione equilibrata, basando le
scelte dei cibi e degli stili di cottura attraverso la guida impeccabile
dello Yin e lo Yang creando piatti gustosi e sfiziosi , ricchi nel sapore,
riscoprendo le nostre tradizioni!
Praticante
della danzaI dei
5 ritmi,
danza contact
Improvisation e
www.spaziosacro.it
- AGGIUNGI
TUOI
EVENTI
!
movement medicine come integrazione in tutti gli aspetti della vita.
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-- 2018
2018-10-20
Numerologia Tantrica 2018-10-20
2018-10-20
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-10-21
2018-10-21
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
numerologia_tantrica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
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www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-10-20
le responsabilit delluomo
2018-10-20
2018-10-20
dalle 20:30:00 L’essere umano è l’enzima piramidale del pianeta, il guardiano dei
- 2018
2018-10-20
2018-10-20
regni inferiori della natura, il protettore della Terra e di tutti gli esseri
verso il creato
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
viventi.
conferenze
Citta :

Casalmaggiore

Provincia : Cremona
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

La sua Coscienza Illuminata dovrebbe guidarlo ad agire con
scrupolosa responsabilità nei confronti del pianeta che lo ospita, e non
permettergli di agire senza alcun rispetto degli ecosistemi ormai
irrimediabilmente depredati e compromessi.
È dunque essenziale sviluppare una più elevata consapevolezza,
riappropriarsi del nostro ruolo, curare e proteggere la Terra, la nostra
unica casa.

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-10-21
il significato del dolore2018-10-21
nel
2018-10-21
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-10-21
2018-10-21
processo evolutivo
14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Milano

Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-10-26
e lamore leternita che 2018-10-26
2018-10-26
dalle 18:30:00
- 2018
2018-10-28
2018-10-28
stiamo cercando
18:30:0018:30:00
alle 16: 0
23:59:59
23:59:59
conferenze
Citta :

Chiusi della Verna

Provincia : Arezzo
Regione :

toscana

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Lo sviluppo della Coscienza e la Realizzazione del Sé
Seminario intensivo di crescita interiore organizzato da SaraS dal 26 al
28 Ottobre 2018 nel suggestivo scenario del monte de La Verna, dove
Francesco d’Assisi visse i momenti più significativi della sua
esperienza di contatto con il divino. Durante l’evento verranno proposti
temi di sviluppo della coscienza e metodologie di crescita personale
allo scopo di imparare ad applicare, concretamente nella quotidianità,
la conoscenza dei principi evolutivi delle grandi Leggi Universali. Il
lavoro su sé stessi, infatti, è l’impegno più importante di qualsiasi
percorso di crescita personale che deve interessare tutte le sfere di
esistenza umana, da quella fisica a quella psichica, emotiva e
spirituale.
“Data la struttura dell’essere umano, la spiritualità è per lui una
necessità vitale, pertanto egli ha un bisogno essenziale non solo di
trovare alimenti per la sua anima e il suo spirito ma soprattutto di
nutrirsene tutti i giorni praticandoli opportunamente nei pensieri, nei
propositi, negli atteggiamenti e nelle azioni. E’ dunque fondamentale
imparare a lavorare ogni giorno per rendere la propria vita più pura e
più intensa, poiché ciò produrrà il vero cambiamento prima
nell’individuo e poi, progressivamente, nell’intera società” (M.
Aivanhov)
Copia e incolla questo indirizzo
http://www.associazionesaras.it/seminario-26-28-ottobre-2018-la-verna
-ar/per
accedere alla pagina del seminario, visionare il programma ed
effettuare l’iscrizione
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PRESENTAZIONE
Il fine settimana del prossimo 27 – 28 ottobre la Accademia di
Kinesiologia tiene presso la sua Sede Centrale di Milano un Corso
dedicato alla conoscenza e al riequilibrio delle più fondamentali
strutture energetiche presenti nell'individuo: 'Chakra, Vortici Energetici
e Corpi Aurici nella Kinesiologia'. Esso costituisce inoltre il prerequisito
necessario per poter partecipare al Corso 'Suonoterapia con i
Diapason - Cyberkinetics Healing Tuning Forks' che si tiene il fine
settimana del prossimo 24 – 25 novembre presso la stessa Sede.
Il Corso 'Chakra, Vortici Energetici e Corpi Aurici nella Kinesiologia',
che non esige prerequisiti, si focalizza su specifici aspetti energetici
quali il Sistema dei Chakra Primari e Secondari, i singoli Corpi
dell'Aura e i Vortici Energetici individuali allo scopo di fornire modalità
di Test e Riequilibrio per tali fondamentali aspetti della struttura
personale, considerati nelle loro interrelazioni reciproche.
Il Corso comprende al suo interno importanti contributi da parte di Sri
S.V. Govindan, uno dei massimi esperti di Ayurveda recentemente
scomparso, e della Scuola Energetica Svizzera. Ciò permette di
toccare con mano l'efficacia di tali semplici e sottili Tecniche di
Riequilibrio, che si manifesta in maniera evidente non soltanto a livello
energetico, ma anche emozionale, nutrizionale e fisico.
Questa è la sola ed unica edizione di questo Corso che venga tenuta
all’interno della Stagione Accademica 2018 – 2019. Come da nostra
prassi la partecipazione ad essa è rigorosamente a numero chiuso, e i
posti disponibili risultano di conseguenza limitati.
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migliorare la propria padronanza dell'ambito emozionale: 'Kinesiologia
Emozionale'.
Questo Corso, che non esige prerequisiti, si focalizza sulle tecniche più
avanzate per un lavoro sicuro ed efficace nell'ambito emozionale. Con
una ottimale progressione didattica vengono illustrate e applicate
sinergicamente nella pratica operativa varie modalità integrate, fra cui
la EFT (Emotional Freedom Technique) di Gary Craig, introdotta in
Italia sin dal 1999 dalla Accademia di Kinesiologia e qui
particolarmente approfondita. Un Corso di grande interesse per
riequilibrare nella persona quegli aspetti emozionali che spesso
costituiscono il principale impedimento ad un effettivo stato di
benessere nonché ad un ottimale processo di guarigione.
Fra i numerosi argomenti approfonditi all'interno del Corso è possibile
citare qui:
•La Tecnica SVS;
•La Tecnica RSE;
•La Tecnica di Apertura Integrata;
•La Tecnica di Ancoraggio Sensoriale;
•La Tecnica di Immaginazione Guidata;
•Le applicazioni della Tecnica Alexander;
•La Tecnica di Libertà Emozionale (EFT);
•La localizzazione delle emozioni sul corpo;
•La Tecnica di Armonizzazione Emozionale.
Oltre ad illustrare in maniera dettagliata alcune fra le migliori tecniche
operative attualmente disponibili per un efficace riequilibrio emozionale
della persona, il Corso costituisce in sé una occasione unica per
rendere complessivamente più competenti e sicure le proprie capacità
di supporto emozionale, in un modo sottile ma profondo.
Un Corso dunque che offre strumenti pratici, sicuri e affidabili per
rilevare e gestire le componenti emozionali all'interno di un riequilibrio
ottimizzando così il risultato delle tecniche terapeutiche utilizzate
dall'operatore, di qualunque tipo esse siano.
Questa è la sola ed unica edizione di questo Corso che venga tenuta
all’interno della Stagione Accademica 2018 – 2019. Come da nostra
prassi la partecipazione ad essa è rigorosamente a numero chiuso, e i
posti disponibili risultano di conseguenza limitati.
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PRESENTAZIONE
Una giornata per proseguire il nostro cammino evolutivo.
Portiamo alla luce le emozioni tramite tecniche corporee che ci
permettono di entrare in contatto con quello che nel nostro corpo è
inscritto e con l’energia che per esperienze traumatiche a volte rimane
bloccata in esso. Tramite il contatto col respiro e con le nostre
profonde energie troviamo la nostra centratura e la nostra presenza.
Il cammino si dispiega poi, tramite le Costellazioni Familiari (secondo
Bert Hellinger), nell’incontro con le dinamiche personali familiari,
amicali, sentimentali o lavorative, che ci hanno chiuso e impedito di
portare a compimento il nostro progetto d’anima.
Una esperienza per integrare le parti di noi che ci abitano, ma a volte
dissociate: il corpo, la mente, l’anima.
Per consentire a ciascuno di avere il suo spazio il gruppo non supera
le 15 persone.
Prenotazione obbligatoria: 331.6870963 – rosabrancatella@gmail.com
Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare un tappetino fitness.
Sede dell’incontro: Via Appia Nuova 71, Roma – c/o Studio Pandora
Conduce: Dr.ssa Rosa Brancatella, Medico, Ginecologa, Fitoterapeuta,
Sessuologa, Psicoterapeuta

-- 2018
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-07
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-11-07
2018-11-07
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 21: 0
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello
(infrasettimanale)

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-11-10
applicazioni pratiche del
2018-11-10
2018-11-10
dalle 09:00:00
- 2018
2018-11-11
2018-11-11
test muscolare
09:00:0009:00:00
alle 18: 30
23:59:59
23:59:59
kinesiologico
KINESIOLOGIA
Citta :

Milano

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

02533634

www.accademiadikinesiologia.it

Il Test Muscolare Kinesiologico è una chiave capace di aprire la porta
al benessere personale in vari e differenti ambiti. Apprenderlo è
semplice e i risultati sono davvero entusiasmanti se esso viene
utilizzato con la giusta competenza e sicurezza.
Svelare queste opportunità insegnando direttamente molte fra le sue
più interessanti applicazioni è lo scopo del Corso 'Applicazioni Pratiche
del Test Muscolare Kinesiologico' che la Accademia di Kinesiologia
tiene presso la sua Sede Centrale di Milano il fine settimana del
prossimo 10 – 11 novembre.
All'interno del Corso è illustrato in dettaglio il Test Muscolare
Kinesiologico e vengono approfonditamente spiegate numerose sue
applicazioni scelte fra quelle di maggiore interesse e utilità.
I partecipanti hanno così l'opportunità di apprendere:
•Come individuare e riequilibrare intolleranze alimentari o di altro tipo;
•Come alleviare dolori o disagi attraverso l'utilizzo accurato di magneti;
•Come individuare e gestire singole emozioni nell'ambito di un
riequilibrio;
•Come riconoscere e utilizzare con sicurezza le Essenze Floreali
appropriate;
•Come individuare e annullare l'effetto delle fonti di Stress Geopatico
nell'ambiente;
•E molto altro ancora...
Questo Corso non esige alcun prerequisito tecnico e dunque non è
necessaria alcuna competenza specifica per potervi partecipare.
Inoltre esso risulta raccomandato anche a coloro che già conoscono
bene l'utilizzo del Test Muscolare Kinesiologico in considerazione delle
numerose tecniche e procedure esclusive che vengono approfondite al
suo interno.
Il Corso 'Applicazioni Pratiche del Test Muscolare Kinesiologico' del
prossimo 10 – 11 novembre 2018 viene tenuto rigorosamente a
numero chiuso. I posti disponibili risultano di conseguenza limitati.
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La conoscenza della complessa natura dell’essere umano e delle leggi
che ne regolano l’evoluzione può condurre, gradualmente, ad orientare
positivamente le scelte, le ambizioni, gli atteggiamenti e i desideri in
ogni nostra espressione. Nel corso della vita possiamo chiaramente
constatare gli effetti prodotti dalle decisioni che assumiamo e dal
comportamento che adottiamo, così che nel tempo, se vogliamo,
riusciamo a polarizzare il nostro modo di essere verso ideali di bene, di
armonia, unione e pace. La ricerca della felicità dovrebbe iniziare dal
cercare gradualmente di vivere sempre più in sintonia con i valori
evolutivi, cercando di applicarli il più possibile in ogni circostanza. Solo
in questo modo si può riuscire a illuminare i nostri giorni, allontanando
sofferenze, tristezze, depressioni e insoddisfazioni.
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arcangeli. Ogni creatura spirituale svolge un servizio al divino
occupandosi di tutto ciò che vive e si evolve, sia nella forma fisica,
animica, spirituale ed energetica.
Gli Angeli seguono e sostengono la creazione che si manifesta nel
mondo denso della materia, dal regno minerale a quello vegetale,
animale, ed umano. Gli Angeli donano a noi esseri umani,
insegnamenti medici, scientifici, filosofici, spirituali, ci istruiscono sulle
arti ma soprattutto stimolano in noi il desiderio di conoscere le nostre
profondità e di riconnetterci con le potenti energie spirituali equilibratrici
ed armonizzanti delle Dimensioni Superiori.
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PRESENTAZIONE
E’ stato detto “chiedete e vi sarà dato” ma se la richiesta non parte dal
cuore difficilmente sarà esaudita. “La preghiera che l’uomo rivolge a
Dio è importante, non perché Dio abbia bisogno di essere riverito, ma
perché tra innamorati c’è bisogno di scambio e Dio è innamorato di tutti
noi” così insegnava Paramahansa Yogananda.
Sono pochi quelli che si rivolgono a Dio con propri pensieri d’amore,
molti si rifanno sempre ad invocazioni ed insegnamenti che finiscono
per diventare inevitabilmente aride cantilene, Dio non si commuove a
sentire noiose filastrocche. Sareste contenti voi se i vostri figli vi
dicessero sempre le stesse cose?
Dio non vede in noi dei mendicanti, egli ci ha creati a sua immagine, un
povero può chiedere l’elemosina, ma un figlio può ricevere qualsiasi
cosa da suo padre. L’importante è mettere fede in ogni nostra
richiesta. A volte possiamo rimanere delusi da preghiere non ascoltate,
ma quando ciò accade, spesso è perchè quanto chiediamo non
corrisponde a ciò che veramente ci serve, per cui non veniamo
ascoltati. La preghiera è la richiesta che la creatura volge al suo
Creatore, attraverso la meditazione noi possiamo ascoltare la sua
risposta, mentre l’azione è la vera risoluzione in quanto in essa, l’uomo
manifesta la sua natura divina.

-- 2018
2018-11-24
Riflessologia Plantare 2018-11-24
2018-11-24
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-11-25
2018-11-25
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
riflessologia_plantare
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-11-24
Massaggio Floreale per2018-11-24
2018-11-24
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-11-25
2018-11-25
www.spaziosacro.it
effleurage x addome
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

massaggio_floreale_per_effle
urage_sull_addome
Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-11-25
2018-11-25
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
curare_gli_animali_naturalme
nte
Citta :
bologna
Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : Provincia : bologna
indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante Regione : emiliaromagna
nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map Telefono : 0512984217
effettuare ricerche per regione e tanto altro ...
www.spaziosacro.it

Curare gli Animali
Naturalmente

-- 2018
2018-11-25
il significato dellesistenza
2018-11-25
2018-11-25
dalle 12:30:00 Incontro di crescita spirituale
- 2018
2018-11-25
2018-11-25
umana
12:30:0012:30:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
Pranzo con raccolta fondi per bambini + conferenza
conferenze
Citta :

Fossoli di Carpi

Provincia : Modena
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3356684108

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2018
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-11-28
2018-11-28
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-12-01
Numerologia Tantrica 2018-12-01
2018-12-01
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-12-02
2018-12-02
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
numerologia_tantrica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-12-01
il potere di essere
2018-12-01
2018-12-01
dalle 16:00:00
- 2018
2018-12-01
2018-12-01
riscoprire il significato 16:00:0016:00:00
alle 20: 0
23:59:59 23:59:59
profondo della nostra
conferenze
natura
Citta :
Napoli
Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : Provincia : Napoli
indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante Regione : campania
nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map Telefono : 3925539070
effettuare ricerche per regione e tanto altro ...
www.associazionesaras.it

La conoscenza del percorso evolutivo dell’uomo e di tutta la
Creazione, così come anche la consapevolezza delle innumerevoli
realtà intangibili che ci riguardano come la Vita dopo la vita, la realtà
della Reincarnazione, il meccanismo del Karma e delle altre leggi
evolutive, il principio del Bene e del Male, l’esistenza degli Angeli,
l’evoluzione dell’uomo nelle Sette Dimensioni sono decisamente
essenziali per divenire consapevoli dello scopo del nostro esistere e
dell’immenso potere racchiuso dentro di noi.
Siamo solo all’inizio di un viaggio che durerà per l’eternità, costellato di
tappe meravigliose che adesso non possiamo nemmeno immaginare;
se oggi, in questa vita, sapremo riconoscere la giusta direzione, senza
avventurarci troppo in sentieri inutili e tortuosi, potremo raggiungerle
più velocemente e farle nostre, proseguendo il nostro cammino verso
l’Infinito per unirci alla meravigliosa opera di un Universo in continua
espansione, e divenire coscientemente parte di Lui.

-- 2018
2018-12-02
lamore che si incarna il2018-12-02
2018-12-02
dalle 15:00:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-02
2018-12-02
vero significato della 15:00:0015:00:00
alle 18: 0
23:59:59 23:59:59
nativita
conferenze
Citta :

Roma

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-05
2018-12-05
2018-12-05
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-12-05
2018-12-05
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 21: 0
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello
(infrasettimanale)

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2018
2018-12-08
Elisir Preziosi - cristalli2018-12-08
e
2018-12-08
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-12-09
2018-12-09
www.spaziosacro.it
oli essenziali
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

elisir_preziosi_cristalli_e_oli_
essenziali
Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-12-08
2018-12-08
2018-12-08
dalle 20:30:00
- 2018
2018-12-08
2018-12-08
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59
23:59:59
conferenze

illuminare la mente
attraverso la grande
invocazione
Citta :

Reggio Emilia

Provincia : Reggio
Emilia
Regione : emiliaromagna
Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

La Grande Invocazione è nota in tutto il mondo per essere la preghiera
universale di tutti i popoli senza distinzione di religione o credo. Nella
sua semplicità consente di richiamare sull’umanità e nella coscienza
degli uomini la luce della comprensione, dell’unione, della pace e della
vera fratellanza. La sua grandezza sta nella richiesta di bene rivolta a
tutta la Terra affinché un furturo radioso possa presto spazzare via il
buio di questi tempi difficile e ostili. L’uso continuo e sentito della
Grande Invocazione dà a tutti un potente mezzo per contattare e
distribuire energie spirituali sempre nuove, contribuendo in tal modo ad
elevare e trasformare il pianeta Terra. Nel corso della conferenza la
preghiera verrà dettagliatamente e compiutamente spiegata e
commentata per comprenderne a fondo il significato più profondo.

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-09
il destino e le sue leggi2018-12-09
2018-12-09
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-09
2018-12-09
14:30:0014:30:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Bellaria

Provincia : Rimini
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-12
thot latlantideo e le tavole
2018-12-12
2018-12-12
dalle 20:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-12
2018-12-12
di smeraldo
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Firenze

Provincia : Firenze
Regione :

toscana

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-14
dalle 20:30:00
- 2018
2018-12-14
2018-12-14
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze

potenza e la
manifestazione della
forma pensiero
Citta :

Gattinara

Provincia : Vercelli
Regione :

piemonte

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Il modo di pensare non solo definisce chi siamo ma influenza tutti
coloro che ci sono vicini ed interagiscono con noi. Attraverso il
Pensiero Creativo l’uomo acquisisce il potere di plasmare
positivamente la propria vita attirando su di sé potenti correnti
benefiche che renderenno la sua esistenza armoniosa e felice.
Attraverso la profonda comprensione dei meccanismi con cui nascono
ed agiscono le forme pensiero (descritte nella conferenza) possiamo
approdare ad una visione nuova di noi stessi, capace di interrompere
dolore, sofferenza, incomprensione, depressione, non solo in questa
vita ma anche in quelle future.
Imparando ad esercitare il Pensiero Creativo e ad applicarlo in ogni
situazione, possiamo produrre intorno a noi risultati sorprendenti,
nonché proteggere noi stessi e gli altri dall’aggressione di pensieri
nocivi inviati in modo più o meno consapevole.
Nella conferenza vengono esposti gli strumenti per divenire “Creatori”
di forme pensiero elevate e provvidenziali, e si forniscono chiare
istruzioni per imparare a svilupparle. Quando riusceremo a generare
costantemente autentici Pensieri Creativi, le sofferenze gradualmente
si dissolveranno, si presenteranno nuove opprotunità, le nostre
relazioni diverranno armoniose e costruttive, perchè saremo divenuti
capaci di attirare su di noi luce e bene, ed avremo anche imparato ad
emanare, con i nostri pensieri, potenti onde di aiuto e sostegno verso
coloro che ci circodano, generando su di noi un conseguente ritorno
energetico positivo.

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2018
2018-12-15
2018-12-15
2018-12-15
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-12-16
2018-12-16
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-12-15
amare il segreto per la 2018-12-15
2018-12-15
dalle 15:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-15
2018-12-15
felicita
15:30:0015:30:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Genova

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Genova
Regione :

liguria

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-16
riconoscere nel presente
2018-12-16
i
2018-12-16
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale liberoe gratuito
- 2018
2018-12-16
2018-12-16
ricordi di vite passate 14:30:0014:30:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Milano

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-19
2018-12-19
2018-12-19
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-12-19
2018-12-19
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-12-21
discernimento e libero 2018-12-21
2018-12-21
dalle 20:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-21
2018-12-21
arbitrio verso un nuovo 20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
livello di coscienza
conferenze
Citta :

Torino

Provincia : Torino
Regione :

piemonte

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2018
2018-12-22
liberarsi dalle cattive 2018-12-22
2018-12-22
dalle 20:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-22
2018-12-22
abitudini
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

San Polo

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Brescia
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-23
lamore che si incarna il2018-12-23
2018-12-23
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2018
2018-12-23
2018-12-23
vero significato della 14:30:0014:30:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
nativita
conferenze
Citta :

Bergamo

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Bergamo
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it
-- 2018
2018-12-24
L'arte del Benedire : le 2018-12-24
2018-12-24
dalle 19:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2018
2018-12-24
2018-12-24
www.spaziosacro.it
segnature
19:00:0019:00:00
alle 23: 45
23:59:59 23:59:59
notte_natale
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2018
2018-12-28
5ritmi new year dance 2018-12-28
2018-12-28
dalle 19:00:00
- 2018
2019-01-01
2019-01-01
20182019
19:00:0019:00:00
alle 15: 0
23:59:59
23:59:59
danza
Citta :

Orvieto

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Terni
Regione :

umbria

Telefono :

3383618104

www.oliviapalmer.it

-- 2019
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-12
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-01-13
2019-01-13
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello

Citta :

In questo residenziale l'intento è di lasciare andare quello che è stato
ed aprirci, con fiducia, verso il nuovo che avanza. Olivia Palmer ci
guiderà con la danza dei 5Ritmi ed il nostro viaggio sarà
accompagnato da momenti con la musica del vivo di Rishi Vlote, che ci
guiderà anche in un rituale della Trance Dance . Un seminario
residenziale, un contenitore dove salutare l'anno che ci lascia e
sognare e risvegliare un nuovo percorso con l'arrivo del nuovo
anno.Dedicheremo del tempo all'osservazione, al riconoscimento, agli
eventi, ai giudizi passati, ai dubbi e ai "momenti" e "negativi", situazioni
e ci hanno aiutato a trovare il nostro percorso, anche se attraverso
momenti di dolore. Cercheremo di onorare queste esperienze sapendo
che tutto può essere un insegnamento che ci avvicina alla nostra
natura più profonda. Un nuovo anno in cui si partecipa, con
leggerezza, presenza, divertimento e consapevolezza. Informazioni in
italiano: ritmidelcorpo@gmail.com

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-01-16
2019-01-16
2019-01-16
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-01-16
2019-01-16
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 21: 0
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello
(infrasettimanale)

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-01-26
Fiori di Bach e Massaggio
2019-01-26
2019-01-26
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-01-27
2019-01-27
www.spaziosacro.it
Floreale ( 1 incontro di 510:30:00
)
10:30:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-30
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-01-30
2019-01-30
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-02-09
Fiori di Bach e Massaggio
2019-02-09
2019-02-09
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-10
2019-02-10
www.spaziosacro.it
Floreale ( 2 incontro di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-02-23
evento master di
2019-02-23
2019-02-23
dalle 09:00:00 Sono aperte le iscrizioni all'atteso Evento Master di Kinesiologia 2019,
- 2019
2019-03-03
2019-03-03
che viene tenuto a Roma, nei pressi della Stazione Termini,
kinesiologia 2019 a roma09:00:0009:00:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
direttamente dai Responsabili stessi della Accademia di Kinesiologia.
KINESIOLOGIA
Citta :

Roma

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

02533634

www.accademiadikinesiologia.it

L’Evento Master di Kinesiologia costituisce una opportunità unica nel
panorama kinesiologico internazionale, in quanto senza alcuna
esigenza di prerequisiti costruisce solide basi su cui sviluppare la
pratica kinesiologica sino agli attuali vertici tecnici della Kinesiologia
Cyberkinetics, il ‘salto quantico’ nello sviluppo della Kinesiologia che
ne ha rivoluzionato le intrinseche capacità rendendo possibile ciò che
prima era ritenuto impossibile, e per buona misura facendolo
addirittura diventare facile!
Con l’efficienza didattica di sole 80 ore intensive di Corso l’Evento
Master di Kinesiologia contiene al suo interno un programma ricco
come nessun altro per quel che riguarda la effettiva terapia
kinesiologica, che comprende:
-La distinzione dal Test Muscolare (non più utilizzato in Kinesiologia a
partire dalla fine degli anni 1970) e l’apprendimento operativo
dell’attuale Test Kinesiologico, di cui vengono acquisite ben 7 differenti
modalità impiegabili per testare lo stesso identico muscolo accedendo
però in tal modo a informazioni via via differenti.
-Spiegazione e modalità di Test e Riequilibrio Kinesiologico di ben 63
muscoli corporei specifici.
-La piena comprensione del Modello Terapeutico Kinesiologico e le
fondamentali implicazioni delle sue profonde differenze rispetto al
Modello Terapeutico Standard.
-L’apprendimento di numerose tecniche specifiche di riequilibrio
operanti nell’ambito fisico-strutturale, metabolico-nutrizionale,
emozionale-mentale, energetico-spirituale.
-L’acquisizione di un originale Protocollo Clinico Kinesiologico,
costantemente affinato dal primo al quinto Incontro, che permette con
grandissima versatilità e in piena sicurezza di indirizzare esigenze
della persona in qualsiasi dei quattro grandi ambiti sopra indicati,
mantenendo sempre la capacità di gestire terapeuticamente ogni
disagio, indipendentemente dalla sua natura specifica,
contemporaneamente in ognuna di tali quattro aree (fisica, nutrizionale,
emozionale, energetica).
-L’impiego effettivo delle risorse della Kinesiologia più avanzata oggi
disponibile a livello mondiale, Cyberkinetics, che in tale nuovo
Millennio sta rivoluzionando nel mondo l’uso stesso della Kinesiologia.
L’Evento Master di Kinesiologia comprende dunque al suo interno la
rinomata Serie 'Applicare la Kinesiologia', completa in tutti e quattro i
Moduli che la compongono, a cui si aggiunge come ideale
completamento e approfondimento il Corso che ha aperto le più
straordinarie possibilità nella Kinesiologia Contemporanea,
'Kinesiologia Cyberkinetics - Module 1'. L'Evento Master di Kinesiologia
fonde sinergicamente tali articolate nozioni in uno sviluppo didattico
esclusivo di grande efficacia nel quadro della Kinesiologia
Contemporanea.
La struttura autonoma dell'Evento Master di Kinesiologia 2019, in cui
nessun concetto viene dato per scontato ma è bensì sempre introdotto
e chiarito all'interno, evita l'esigenza di prerequisiti tecnici specifici e ne
consente quindi l'accesso ad ogni persona interessata. Tutte le
conoscenze esposte, benché rivolte ad un utilizzo professionale,
vengono infatti illustrate coniugando il rigore tecnico con la chiarezza
dell'esposizione e la scorrevolezza dei vari temi trattati.
Attraverso tale attenta selezione, per un totale di 80 ore intensive di
lezione, diviene così possibile acquisire una ottimale conoscenza
teorica e pratica su ciò che la Kinesiologia offre oggi ai terapeuti di ogni
estrazione, rendendola particolarmente ambita a Medici, Terapisti della
Riabilitazione, Fisioterapisti, Massaggiatori, Preparatori Sportivi,
Osteopati, Chiropratici, Naturopati, Shiatsuka, Riflessologi, nonché a
molti altri Professionisti nell'ambito della Salute.
Chi desiderasse ricevere il programma dettagliato di ciascuno dei
Cinque Incontri dell'Evento Master di Kinesiologia 2019 a Roma può
richiederlo direttamente tramite la seguente pagina del nostro sito web:
https://www.accademiadikinesiologia.it/Richiesta_info.aspx.
La partecipazione all'Evento Master di Kinesiologia 2019 a Roma è
rigorosamente a numero chiuso e il numero di partecipanti ammessi è
molto limitato. Per prevenire esclusioni si consiglia quindi a tutte le
persone interessate di perfezionare per tempo la propria iscrizione.

-- 2019
2019-02-23
Cristalloterapia
2019-02-23
2019-02-23
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-24
2019-02-24
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 1 incontro di
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-27
2019-02-27
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-09
Fiori Di Bach E Massaggio
2019-03-09
2019-03-09
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-10
2019-03-10
www.spaziosacro.it
Floreale ( 3 Incontro Di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-23
Cristalloterapia
2019-03-23
2019-03-23
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-24
2019-03-24
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 2 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-27
2019-03-27
2019-03-27
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-27
2019-03-27
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-04-13
Fiori Di Bach E Massaggio
2019-04-13
2019-04-13
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-14
2019-04-14
www.spaziosacro.it
Floreale ( 4 Incontro Di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-24
2019-04-24
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-04-27
Cristalloterapia
2019-04-27
2019-04-27
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-28
2019-04-28
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 3 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-11
Fiori Di Bach E Massaggio
2019-05-11
2019-05-11
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-12
2019-05-12
www.spaziosacro.it
Floreale ( 5 Incontro Di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-25
Cristalloterapia
2019-05-25
2019-05-25
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-26
2019-05-26
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 4 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-29
dalle 20:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-29
2019-05-29
www.spaziosacro.it
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-06-08
Cristalloterapia
2019-06-08
2019-06-08
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-06-09
2019-06-09
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 5 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

