FORMAZIONE SULLA MEDITAZIONE

Scuola di Meditazione Creativa
Meditando si attivano stati di coscienza sempre più vasti e profondi, si sviluppa la mente intuitiva e si affina la capacità di creare attraverso il pensiero, risvegliando così delle potenzialità latenti della
psiche umana.
La Scuola di Meditazione Creativa è un laboratorio in cui il gruppo
approfondisce la pratica della meditazione e impara ad applicarla
alla vita.
Il programma di studio si basa sul materiale didattico, ampio e coinvolgente, scritto da Roberto Assagioli e dai suoi collaboratori.
L’obiettivo principale della Scuola è di indurre nei suoi allievi l’ampliamento della consapevolezza al fine di poter essere costruttori di
se stessi e dei gruppi di cui si fa parte, e di contribuire attivamente al
rinnovamento della vita e del Pianeta.
Il percorso formativo della Scuola si sviluppa nell’arco di dieci anni ed
e riservato ai soci che hanno terminato il corso di Meditazione Creativa

Scuola Percorso
Livello di accesso: avanzato
Formatori: Franco Anesi, Marina Bernardi, Giuseppe Campanella,
Elisabetta Raspini.

CALENDARIO

febbraio

sab 24 – dom 25

La Nuova Era e i Raggi che influenzano
il Suo approssimarsi

aprile

ven 20 – sab 21

Le caratteristiche della Nuova Era

maggio

sab 26 – dom 27

Leggi, Principi e Influssi che incidono sulla Nuova Era

novembre

sab 11 – dom 12

Il Piano

dicembre

ven 08 – sab 09

Il Processo di Liberazione

gennaio

sab 13 – dom 14

La Saggezza

febbraio

ven 23 – sab 24

La Gioia

aprile

sab 21 – dom 22

Il Lavoro futuro

maggio

ven 25 – sab 26

Diverse tipologie di Forze salvatrici

novembre

ven 10 – sab 11

La Gerarchia: Sua Fondazione e Composizione

dicembre

sab 09 – dom 10

Vita, Obiettivi e Metodi della Gerarchia

gennaio

ven 12 – sab 13

Il Cristo e la Sua Alta Funzione

febbraio

sab 24 – dom 25

La Gerarchia e l’umanità.

aprile

ven 20 – sab 21

L’Avvicinamento della Gerarchia

maggio

sab 26 – dom 27

L’Esteriorizzazione della Gerarchia nel
Mondo

6°ANNO

10°ANNO

Sarà possibile iscriversi a un nuovo ciclo nell’anno di attività 2018-19

Sede attività: Aula della Cultura

3°ANNO
novembre

ven 10 – sab 11

La Nuova Era: avvenimenti che stanno
per accadere – Necessità di cambiare
– Transizione

dicembre

sab 09 – dom 10

Il Passaggio dai Pesci all’Acquario – influssi cosmici – L’Acquario e le sue caratteristiche

gennaio

ven 12 – sab 13

La Funzione della gerarchia, del Nuovo
Gruppo dei Servitori del Mondo e dell’umanità nell’attuazione della Nuova Era

30 ▪ Comunità di Etica Vivente

I seminari di questa scuola hanno il seguente orario:
pomeriggio ore 15.30/19.45 – mattina ore 9.00/12.45

link al sito web
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