Invito al Seminario - Evento

Sabato 12 Gennaio 2013
h. 15,00 – 20,00
Presso il Ristorante “Acquolina“
Via S. Rocco, 77 - Castelfrentano (ch)

Programma

Il cuore è una porta:

dalla Scienza una ipotesi di evoluzione
h.15,00 -17,00

I tipi astrologici e i 4 elementi
Conoscersi attraverso l’astrologia e gli elementi
h. 17,00 – 18,30

Feng Shui

L’Arte di armonizzare l’energia nelle nostre case
18,30 -19,30

Sahaja yoga

La meditazione sahaja, una forte spinta al
risveglio spirituale e alla conoscenza interiore
19,30 - 20,00

RELATORI:

Dott.ssa Silvia Di Luzio
Medico chirurgo specialista in cardiologia

Già ricercatrice alla North western University di Chicago, ha
collaborato in Italia con centri di ricerca, Ospedali e Cliniche
private. Alla sua esperienza di medico convenzionale unisce un
training di lunga data in discipline complementari.
Esercita la professione di cardiologa a Pescara.
Illustrerà, con un’ampia documentazione , l’importanza
dell’individuo come un insieme integrato e inscindibile di
spirito e corpo. In questa visione, comprenderemo la
centralità del cuore sulla componente mentale e spirituale,
e la sua grande rilevanza sul piano della guarigione fisica.
Sua recente pubblicazione il libro “Il cuore è una porta”.

Daniela Di Menna
Astrologa e Giornalista Freelance

Si occupa professionalmente di astrologia dal 2006 ed è
certificata CIDA.

Svilupperà, descrivendoli, i profili astrologici con
l’associazione agli elementi terra-acqua-fuoco-aria , le cui
caratteristiche permeano la natura di ogni individuo.

Nella Vetere
Naturopata bioenergetica.
Ci introdurrà alla conoscenza del Feng Shui e del suo
millenario utilizzo nella cultura cinese.
Illustrando le modalità di rilevazione attraverso l’utilizzo del
Bagua , ci insegnerà elementi basilari per riportare
l’armonia, e intervenire sul corretto fluire delle energie
positive nelle nostre case.

Felicia Micolucci
Coordinatore Regionale di SahaJa Yoga

INGRESSO GRATUITO
Lanciano - Info: 329 6160404- 320 1843514

Ha condotto corsi di Sahaja yoga in varie località del centro
Italia. Attualmente conduce corsi in Abruzzo.

Inviterà a sperimentare la meditazione attraverso il risveglio
del potere, armonizzante ed equilibratrice, dell’ energia
Kundalini.

felicia.micolucci@sahajayoga.it

www.sahajayogalanciano.it

