
organizza il
2° Congresso nazionale

ESSERE O NON ESSERE
IN VIAGGIO TRA
L’UMANO E IL DIVINO:
I SENSI
La Brilla - Massarosa (Lu)
28 e 29 Novembre 2015
Sab. 10.00 - 23.30 / Dom. 9.00 – 19.00

Un viaggio attraverso i sensi:
i relatori ci guideranno
in un’esplorazione che,
partendo dai nostri sensi fisici,
rivelerà quelli più sottili.
Quei sensi che ci aiuteranno
a ricongiungerci con
la nostra parte divina.

... e lo spirito si fece carne ed ecco
il nostro viaggio carnale portando
ognuno nella sua valigia i propri talenti
con i quali l’essere umano diventa antenna
tra il cielo e la terra, tra l’umano
e il divino accompagnato dai sensi
(Renza Giannini)

Per informazioni nel dettaglio:
www.aimroa.it
segreteria@aimroa.it
0584.997500

la ParteCiPazione è a numero Chiuso
data termine isCrizioni 16 novembre 2015

COSTI CONGRESSO
1 giorno € 28.00
2 giorni € 50.00
Buffet (sab. 28) € 8.00
Cena (sab. 28) € 12.00
Pranzo (dom. 29) € 12.00
Workshop ( facoltativo) € 30.00

Pagamento a mezzo bonifiCo banCario

Per informazioni Pernottamento Contattare:
La Brilla - Porta del parco
Tel. 0584 1780676 - 342 6187476
info@cittainfinite.eu
www.labrilla.eu

All’interno della Brilla saranno presenti stand con prodotti BIO,
si svolgeranno attività di YOGA e intrattenimento musicale
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Accoglienza

Presentazione del Congresso

“L’importanza del suono, della musica e della funzione
che riveste tale senso” 
Riccardo Arrighini
 
Buffet vegetariano con prodotti BIO

“Sensi realtà e fisica quantistica”
Ing. Giovanni Vota

“Conflitti emozionali e patologia”
Dott. Raoul Nalin

“Il senso del respiro”
Dott.ssa Mila Iori

Coffe Break

“Il Bosco, un universo sensoriale. La via di contatto
per un assorbimento osmotico della Conoscenza”
Michele Giovagnoli

Cena vegetariana con prodotti BIO

WORKSHOP

• “Percezione e ipnosi: la via della trasformazione”
Ing. Giovanni Vota

• “Anima Animus” - “L’Autunno”
Michele Giovagnoli

“Dalla terra alla tavola, con le stesse mani”
Monica Palagi

“Oli essenziali profumi naturali
per il riequilibrio emozionale ed energetico” 
Dott.ssa Sara Rossi

Coffe Break

“La dimensione spirituale dell’uomo
secondo il pensiero Taoista”
Dott.ssa Patrizia Renucci

“Il buio e i sensi  superiori”
Barbara Goia

“La bocca primo contatto con il mondo”
Dott. Alberti Piero

Pranzo vegetariano con prodotti BIO

“I piedi: l’unione tra il cielo e la terra, il cervello emotivo,
le dita, le endorfine e i sensi”
Renza Giannini

“Il cibo, la natura e l’alchimia dei sensi”
Dott. Vasco Merciadri 

“Dal pensare al sentire. Liberare i sensi dal dominio
della mente e connetterli con lo spazio del cuore”
Gualtiero Vannucci

“I 3 livelli dell’uomo in omeopatia classica:
mentale, emozionale e fisico”
Dott.ssa Rossella Del Carlo

Chiusura e meditazione

sabato 28 novembre 2015 domeniCa 29 novembre 2015


