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"I Simboli esoterici connessi all'epoca del Risveglio ed alla trasformazione che ci chiamano ad Essere" sarà una conferenza in cui si tratterà
di alcuni dei principali temi affrontati nel saggio "L'Infinito Sentiero della
Stella" ossia:
• Il linguaggio simbolico del Sè al centro della Psiche
• Il Labirinto ed i Guardiani della Soglia
• La via dell'auto-iniziazione, la traversata nelle profondità della folliasaggezza e della morte rituale
• L'Infinito e la seconda nascita
• La chiamata Mistica, la Gnosi, la Magia Sacra ed il Ponte fra i Mondi
• L'Ascensione, l'Eclissi, l'Esperienza di Vetta e l'attivazione della Ruota
Cosmica
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8 Ottobre Ore 9:00 - 13:00
e Ore 14:00 - 18:00
Incontri Individuali
Centro Sociale “D. Vigna”
Via Parodi 16 - Sanremo

SEDUTE INDIVIDUALI

"Il rituale di attivazione sciamanica della croce degli elementi" è un
antico rituale sciamanico dove si usa la croce degli elementi e l'energia ritmica del Tamburo per riportare equilibrio e centratura nell'essenza
del ricevente in modo da sintonizzarsi sul punto zero fulcro delle spirali
spazio-temporali che consentono l'Ascesa.

"La lettura della ruota ascensionale individuale attraverso la carta
natale ed i tarocchi" è un prezioso strumento di lettura esoterica del Cielo
Natale che permette di identificare la date individuali dell'Ascensione e le
tematiche che vanno a risvegliare e che sono legate alla missione animica di
ogni essere umano. L'uso dei Tarocchi permette di identificare infine il
punto di contatto nel qui ed ora tra l'essenza personale ed il graficolabirinto multidimensionale della nascita.
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