Comunità
di Etica Vivente

Scuola di Meditazione Creativa
Con la meditazione 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 le potenzialità latenti della psiche umana.
La Scuola di Meditazione Creativa è un laboratorio in cui si approfondisce la pratica della meditazione e si 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 è di indurre negli allievi l’ampliamento della consapevolezza, al fine di poter diventare artefici della propria
vita, manifestandone le potenzialità latenti e attivando il contributo individuale e di gruppo all’evoluzione dell’umanità e di tutto il
Pianeta.
Il percorso formativo della Scuola è articolato in dieci anni.
Quest’anno è possibile iscriversi a un nuovo ciclo, compilando un
questionario che verrà inviato ai richiedenti dalla segreteria. L’aver
completato il Corso triennale di meditazione creativa garantisce la
priorità nell’ammissione alla Scuola e rende superflua la compilazione del questionario.

Scuola
Livello di accesso: avanzato - aperto a tutti
Formatori: Franco Anesi, Giuseppe Campanella, Elisabetta Raspini.
NB. I seminari di questa scuola hanno il seguente orario:
pomeriggio ore 15.30/19.45 – mattina ore 9.00/12.45

Studio e pratica
CALENDARIO
1°ANNO
novembre

sab 03 – dom 04

La Legge dei Retti Rapporti Umani

dicembre

ven 14 – sab 15

Il Principio della Buona Volontà

gennaio

sab 12 – dom 13

La Legge della Attività di Gruppo

febbraio

ven 15 – sab 16

Il Principio di Unanimità

aprile

sab 13 – dom 14

La Legge dell’Avvicinamento Spirituale

maggio

ven 10 – sab 11

Il Principio della Divinità Essenziale

novembre

sab 03 – dom 04

L’attuale punto di svolta per l’umanità
– 1a parte

dicembre

ven 14 – sab 15

L’attuale punto di svolta per l’umanità
– 2a parte

gennaio

sab 12 – dom 13

La nuova Religione mondiale

febbraio

ven 15 – sab 16

Il principio dell’amore e il ruolo del
Cuore

aprile

sab 13 – dom 14

IL’Anima, il grande Mediatore e il cammino dell’Avvicinamento Spirituale

maggio

ven 10 – sab 11

Servizio e Meditazione

novembre

ven 02 – sab 03

Il riconoscimento della Realtà

dicembre

sab 15 – dom 16

L’illusione, la sua natura e varietà

gennaio

ven 11 – sab 12

I sette gruppi di illusioni

febbraio

sab 16 – dom 17

Psichismo e Intuizione

aprile

ven 12 – sab 13

Il Discepolato moderno

maggio

sab 11 – dom 12

Il nuovo Senso del Sacro

4°ANNO

7°ANNO

Sede attività: Aula della Cultura
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