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I CORSI – salute
A cura di Adelia Turuani e Maria Czapla – Operatori in discipline energetiche

MEDITAZIONE ATTIVA E IN MOVIMENTO COLORE E SUONO
Chi pratica la meditazione impara a governare sempre meglio la
propria frequenza elevando sempre più il proprio potenziale:
fisico, sensoriale e spirituale per una salute sempre più forte.
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Parametri Energetici: attraverso l’osservazione dell’individuo si
riconoscono le disarmonie che lo colpiscono;
Meridiani Tendino Muscolari: sono chiamati Meridiani di difesa,
la digitopressione è un primo intervento che dà la possibilità di
rimuovere la disarmonia e rafforza la costituzione dell’individuo.
OMEOPATIA: una prospettiva di crescita
Hahnemann ha sviluppato un nuovo modo di rendere sani,
quindi liberi, gli esseri umani ricercando le origini della malattia
e di conseguenza predisponendo una cura più appropriata.
FIORI DI BACH
Sia Hahnemann sia Bach sono riusciti ad individuare l'aspetto
spirituale dell'esistenza del vivente traducendola poi in
elemento pratico da utilizzare ogni qualvolta la spiritualità
personale dell'essere vivente viene in qualche modo
compromessa.
CROMOLOGIA
La Cromologia concepita da Carlo Alberto Vigo, scienza dei
colori, mette l’uomo in contatto con la legge cosmica, fa in
modo che l’essere umano riesca nuovamente a permeare
l’energia libera utilizzandola equilibratamente per le proprie
necessità vitali.

IL NOSTRO PERCORSO SALUTE
Per chi si iscrive ai quattro corsi: Medicina Cinese - Omeopatia – Fiori di
Bach – Cromologia il costo è di €. 200,00 anziché €. 300,00

I CORSI – creativi ed esperienziali
A cura di Marilena Pedrazzini “Janani” – Astrologa

ASTROLOGIA OLISTICA
Ogni creatura che nasce sulla Terra riceve l’energia del Sole e
dei Pianeti del sistema solare sotto forma di vibrazioni di vita e
di coscienza. Questa energia di luce, di unità e di armonia è il
percorso umano e spirituale racchiuso nel Cielo di nascita.
IL LINGUAGGIO DEI SIMBOLI
… il simbolo è un segno grafico convenzionale che spesso
contiene un significato collegato con qualche aspetto inconscio
che sta cercando di emergere…..(C. G. Jung)

IL NOSTRO PERCORSO CREATIVO ESPERENZIALE
Il corso di Astrologia Olistica è suddiviso in tre livelli (ogni livello è
formato da tre incontri) per chi si iscrive a tutti i livelli il costo è di
€. 150,00 a livello anziché €. 175,00.
Il corso sul Linguaggio dei simboli (formato da tre incontri) ha un costo
di €. 150,00.

LE SERATE
Offerta libera

Migliora la tua vita con la CROMOLOGIA

scienza dei

colori

ALIMENTAZIONE

un regime alimentare corretto si traduce
in una importante azione di prevenzione

ASTROLOGIA OLISTICA il messaggio delle stelle
IL LINGUAGGIO DEI SIMBOLI

come scoprire l’energia

racchiusa nelle immagini e ricevere utili suggerimenti per
sviluppare quello si desidera realizzare.

LE PRIME DATE STABILITE
GIOVEDI’ 04.09.20 ORE 17:00
MEDITAZIONE ATTIVA E IN MOVIMENTO COLORE E SUONO

VENERDI’ 11.09.20 ORE 17:00
PROVE PRATICHE MEDICINA CINESE – M.T.M.

VENERDI’ 11.09.20 ORE 19:00
ALIMENTAZIONE: “la depurativa autunnale”

SABATO 12.09.20 ORE 18:00
PRESENZAZIONE CORSO DI ASTROLOGIA OLISTICA

GIOVEDI’ 17.09.20 ORE 18:30
PRESENZAZIONE CORSO YOGA CON MEDITAZIONE ATTIVA COLORE SUONO

DOMENICA 27.09.20 ORE 09:30
CORSO DI OMEOPATIA UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA

DOMENICA 04.10.20 ORE 09:30
CORSO DI ASTROLOGIA OLISTICA

GLI OPERATORI
Adelia Turuani è Operatore in discipline Energetiche.
Ha ottenuto il diploma presso CREL Centro di Ricerca Energia Libera, ha
conseguito il Master in Cromologia.
Janani Marilena Pedrazzini é Astrologa.
Ha conseguito l'attestato del T.N.I. (the Natale Institute - fondato da Frank
Natale) abilitandosi come insegnante in Coscienza Creativa, Relazioni,
Comunicazione e Autostima.
Maria Czapla è Operatore in discipline Energetiche.
Ha ottenuto il diploma presso CREL Centro di Ricerca Energia Libera, ha
conseguito il Master in Medicina Cinese e Micromassaggio.

Maggiori informazioni le trovate sul nostro sito

www.insiemeassociazione.biz
o telefonando ad Adelia 338 4893997

