
LUOGHI DI FORZA:
le zone di energia cosmo-terrestre.

La terra è percorsa da un sistema di correnti
magnetiche che creano delle zone particolar-
mente ricche di energia positiva. I popoli antichi
conoscevano bene tale griglia  energetica visto
che fin dal 3000 a.c.  templi, chiese, monumenti
sepolcrali, menhir  venivano costruiti proprio sui
punti strategici di tale griglia. Gli  Uomini di
Medicina e gli Sciamani ben conoscono il lin-
guaggio delle “Ley lines”, le Linee del Canto, ed
i  “segni” sul loro percorso,  come ad esempio i
pittogrammi  

Impareremo  a “sentire” l’energia dei luoghi, ci
connetteremo  con alcune fra le zone sacre
della terra, conosceremo  i “Luoghi di forza” in
Italia, e  ne visiteremo uno… 
17-18 febbraio 2007

I “ CERCHI NEL GRANO” :
messaggi dal cosmo.

Dagli anni ’70 iniziarono ad apparire  nei campi
di cereali figure geometriche , che divennero
progressivamente sempre più complesse.

Gli studiosi  hanno scoperto che la scala musi-
cale, costruita sugli armonici della geometria
sacra è presente nelle figure dei Cerchi nel
Grano; il loro linguaggio ancestrale è recepito
profondamente dall’anima  di chiunque li guardi:
gioia, emozione, la sensazione di essere in con-
tatto con un codice universale su cui è stata cre-
ata la natura, la vita…lo stesso codice che un
tempo veniva celato nelle strutture di chiese,
quadri, nell’architettura sacra…

Analizzeremo la successione dei Cerchi nel
Grano  immergendoci nella bellezza delle forme
e del suono, e ne tradurremo il messaggio, in
relazione alle ipotesi degli studiosi e con l’aiuto
di una ricercatrice  che ci spiegherà  alcuni ele-
menti di geometria sacra…

Mediteremo dentro le immagini di  alcune tra
le forme più significative…  
24-25 marzo 2007

NOTE
I Laboratori verranno effettuati presso la resi-

denza “ Piccola Opera “ di Vitorchiano ( VT ). La
si può trovare in località “ Il Pallone”, uscendo
dalla superstrada Orte-Viterbo, uscita
Vitorchiano.

L’arrivo dei partecipanti è previsto per il tardo
pomeriggio del venerdì ; il lavoro terminerà nel
pomeriggio della domenica.

Il costo, comprensivo di vitto, alloggio,  labora-
torio e  materiale a stampa è di Euro 166.

Se il caso, con un gruppo di almeno dieci
partecipanti, i laboratori possono essere attivati
in qualsiasi località d’Italia e nella Svizzera
Italiana. 

SONIA FIORAVANTI
psicoterapeuta, specializzata in ipnosi clinica

ericksoniana ha intrapreso da alcuni anni un
cammino di ricerca spirituale, partendo dall’ip-
nosi per arrivare alla regressione alle vite prece-
denti, allo studio di antiche culture, con partico-
lare attenzione a quella Essena, coniugandole
poi con le più recenti acquisizioni della fisica e di
altre scienze…

E’ responsabile scientifico della Federazione !
Ridere per Vivere ! e svolge la sua attività di ter-
apeuta a Roma .

SENTIERI DI LUCE…
sei laboratori esperienziali

di Sonia Fioravanti

L’intero universo è pervaso da un’Energia ,
una Forza che gli orientali e i popoli antichi
conoscono da sempre ed alla cui conoscen-
za stanno dando un significativo contributo
le Nuove Scienze.

E’ il segreto che le religioni e le sette mis-
teriche hanno gelosamente custodito nei
millenni, complici di una strategia che ha
come obbiettivo quello di espropriare gli
esseri Umani della Vera Conoscenza, depri-
varli delle loro infinite potenzialità, costruire
sistemi di vita basati sulla paura e sul control-
lo, piuttosto che sull’Amore.

Pure, ognuno di noi può  vivere con-
sapevolmente connesso con quell’Energia e
così amare incondizionatamente,  superare
le difficoltà, guarire, realizzare nella  propria
vita l’obiettivo dell’anima.

Il sentiero che percorreremo insieme rappre-
senta la sintesi tra antichissimi saperi (la cultura
Essena, Hopi, Maya, Egizia) e le più recenti scop-
erte delle Nuove Scienze (Fisica quantistica,
Matematicha di Fibonacci, Cimatica, Medicina
Vibrazionale…) .

Attraverso un metodo di Consapevolezza
Esperienziale, particolarmente adatto alla nostra
cultura si può giungere ad una evoluzione per-
sonale, risultato del viaggio consapevole del
pensiero, dell’emozione, del corpo e dell’anima
verso dimensioni superiori. 

Il ciclo di laboratori esperienziali ha un duplice
obiettivo: la diffusione e la divulgazione di quelle
conoscenze e l’incontro con l’Energia, la Forza
presente in ogni essere umano, che gli antichi
indicavano come “Spirito”, per comprenderla ed
esprimerla in ogni aspetto di vita, consapevoli
che la vibrazione di tale Nuova Coscienza pro-
muove il futuro e costruisce la Nuova Storia del
pianeta.

“  ….Gli antichi ci hanno tramandato che proprio in
quest’epoca  “sarebbe nata una generazione di per-
sone dotate di uno speciale potere insito nel loro
essere, che si sarebbe risvegliato in virtù della loro
esperienza di vita, nei loro rapporti umani…
Con il risveglio quegli esseri non sarebbero mai più stati
gli stessi. Con il risveglio neanche le loro parole ed i
loro corpi sarebbero stati più gli stessi.
Glia antichi erano così certi del momento in cui  questo
sarebbe avvenuto e del ruolo che gli esseri umani
avrebbero avuto nel cambiamento, che diedero persi-
no un nome a coloro che sarebbero vissuti in quest’e-
poca: coloro che camminano tra i mondi. “

GREGG BRADEN

I  LABORATORI
ENERGIA SOTTILE: 

conoscerla ed utilizzarne le potenzialità. 
Primo livello.

Viaggio nella nuova spiritualità : dai Rotoli del
Mar Morto alla Fisica dei Quanti.

Ogni volta che proviamo un emozione,  metti-
amo in atto una vibrazione, un  campo elettro-
magnetico che si propaga  come un onda,
provocando  degli effetti su tutto il piano fisico .

La vibrazione dell’Amore eleva la frequenza del
nostro corpo, ci sintonizza con il Circuito Sacro,
Cosmo-Uomo-Terra, ci connette alle dimensioni
superiori.  

E’ l’allineamento che vivremo in meditazione,
opposto a quello creato dalle emozioni negative,
per scoprire il proprio “Linguaggio” energetico,
apprendere gli strumenti di autoguarigione  fisica
e spirituale che i Maestri Esseni ci hanno tra-
mandato…      
14-15 ottobre 2006

ENERGIA SOTTILE : 
autoguarigione e mutamento di realtà.

Secondo livello

Con il concetto di Universo e Corpo Olografico,
la fisica dei quanti  ci dice che in ogni momento
della nostra vita  ci sono molti futuri possibili che
esistono in stato di riposo, “finestre di opportunità”
; sono le nostre emozioni più profonde ad
‘attrarre’  una possibilità piuttosto che un altra, a
seconda dell’allineamento che mettiamo in
campo.  Gli Esseni in un manoscritto di duemila
anni fa  ci rivelano  come  ciò in cui crediamo e
ciò che proviamo creino la realtà, e come è pos-
sibile effettuare il salto quantico: il Cambiamento
di realtà.

Sperimenteremo tutto questo nel Cerchio
Sacro: lo spazio dei co-creatori.. .
18-19 novembre 2006

SUL SENTIERO DELLA DEA

Le donne della nostra epoca  hanno un compi-
to preciso: liberarsi dei falsi sé, sintonizzarsi con i
loro poteri di guarigione, essere coscienti che le
sfide continue al corpo, alla mente, allo spirito
rappresentano l’occasione per risvegliare la pro-
pria natura sciamanica, ed    entrare nell’onda
sincronica di un processo globale di cambia-
mento della specie e del pianeta …

Il femminile costituisce una  energia specifica
portatrice di vita, di pace, d’amore, erede della
memoria di tutte le donne che hanno vissuto
prima, collegata ai ritmi della terra e del
cosmo…

Vivremo la connessione con lo Spirito di Gaia,
effettueremo insieme riti di guarigione e purifi-
cazione aiutati dalle energie del bosco, dagli
“Amici che stanno in piedi ”, gli alberi, e dagli
angeli del vento, dell’acqua,  del fuoco… 

Da questo allineamento sarà possibile volgersi
all’energia maschile in piena autonomia e nella
nuova coscienza dell’unità .
16-17 dicembre 2006

IPNOSI REGRESSIVA
ALLE VITE PRECEDENTI: 

un viaggio tra passato e futuro.

Intuizioni, ricordi  sulle nostre vite passate affio-
rano talvolta spontaneamente, ma è poi il
desiderio di sciogliere nodi relazionali, di capire
meglio alcuni aspetti di sé, conoscere il compito
per cui ci siamo reincarnati in questa vita  a
spingerci verso una ricerca.

La nostra anima sceglie di reincarnarsi non solo
per gli apprendimenti necessari alla sua
evoluzione, ma per contribuire a quella della
specie e del pianeta.

Le tecniche di regressione ipnotica permettono
di riappropriarsi  delle memorie  storiche più
antiche, della nostra vera essenza… 
20-21 gennaio 2007


