PERCORSI PSICOSPIRITUALI

I Tipi Umani

CALENDARIO

Un modo diverso e stimolante per conoscere se stessi e per comprendere il mondo intorno a noi: questo è l’approccio offerto dal
percorso dei Tipi Umani, attivo e frequentatissimo fin dal 1986.
Basa sulla Psicologia dei 7 Raggi e fornisce una mappa completa del
percorso evolutivo, sia individuale che collettivo, accompagnando
lo studente nei vari passaggi, dallo sviluppo pieno della propria personalità alla fusione col proprio nucleo più profondo, il Sé superiore.
Lo studio delle tipologie umane spalanca le porte ad un modo nuovo di guardare a se stessi, comprendendo il significato profondo del
proprio modo di vivere e portando alla luce le potenzialità spesso
ancora nascoste e inutilizzate.

Quest’anno la scuola riprende con il 1° anno

La Scuola è articolata in 7 anni; in ogni anno è prevista la partecipazione a una settimana estiva e a un seminario di approfondimento
di due giorni.

Seminari di approfondimento

Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Marina Bernardi
Formatori: Francesca Barbagli, Marina Bernardi

Settimane estive
1° anno

ago./sett. dom 26 – sab 1
			

I Raggi nell’uomo e la loro influenza nella costruzione di sé

3° anno

lug./ago. dom 29 – sab 04 Il cammino della coscienza e le
			
tappe evolutive

5° anno

agosto
dom 05 – sab 11 Incontro e fusione tra personalità
			
e anima

7° anno

agosto
dom 19 – sab 25 Le vie di espressione dell’anima e
			
le sue leggi

6° anno

febbraio sab 10 – dom 11

La scienza dell’Antakharana

4° anno

gennaio sab 20 – dom 21
			

Fasi, requisiti e strumenti per l’integrazione della personalità

2° anno

Espansione della coscienza nel
rapporto con i Regni di natura

febbraio sab 17 – dom 18
			

Sede attività: Aula della Cultura
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