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SVILUPPO PERSONALE
conosci possiedi trasforma

I Percorsi di Sviluppo Personale consentono di avviare un processo
autoformativo finalizzato all’integrazione e allo sviluppo della personalità, obiettivo questo che costituisce il punto di partenza per diventare protagonisti della propria vita e contribuire al Bene Comune.
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SVILUPPO PERSONALE
Percorso Psicosintetico

Scuola – Livello base, aperto a tutti
Coordinamento: Pasquale Morla
C’è un momento nella vita di ognuno in cui affiorano domande, in cui si
avverte, con svariate sensazioni non sempre piacevoli, che la vita che viviamo non esattamente coincide con le nostre aspirazioni interne e/o con
il nostro sistema di valori. Ecco quel momento può essere un momento
prezioso, un’opportunità per cercare e riportare dentro di noi quell’armonia cui aspiriamo per poterci esprimere con pienezza nel mondo.
Il Percorso Psicosintetico è una proposta di lavoro triennale proprio per
affrontare questo momento di vita. Utilizza l’efficace quanto concreto metodo della Psicosintesi di Roberto Assagioli, articolandosi in due
campi distinti e collegati. [...]

Calendario 1° anno - (c/o Igeia)
Io e l’aggressività
Novembre 28 h 09:30 - Novembre 29 h 13:00
Io e la sessualità
23 Gennaio 2021 h 09:30 - 24 Gennaio 2021 h 13:00
Io e l’affettività
27 Febbraio 2021 h 09:30 - 28 Febbraio 2021 h 13:00
La ferita nucleare
17 Aprile 2021 h 09:30 - 18 Aprile 2021 h 13:00
Le mie paure e le mie difese
15 Maggio 2021 h 09:30 - 16 Maggio 2021 h 13:00
Le polarità psicosessuali
12 Giugno 2021 h 09:30 - 13 Giugno 2021 h 13:00
La dinamica della famiglia
22 Agosto 2021 h 16:30 - 28 Agosto 2021 h 13:00

 È POSSIBILE ISCRIVERSI
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Percorso Psicosintetico  2020-21

Calendario 3° anno - (c/o San Michele)
Cosa voglio: scegliere la Vita!
Ottobre 17 h 09:30 - Ottobre 18 h 13:00
La Volontà: qualità*
Dicembre 12 h 09:30 - Dicembre 13 h 13:00
La Volontà: stadi
16 Gennaio 2021 h 09:30 - 17 Gennaio 2021 h 13:00
La Volontà: leggi psicologiche
20 Febbraio 2021 h 09:30 - 21 Febbraio 2021 h 13:00
Tecniche attive 1
17 Aprile 2021 h 09:30 - 18 Aprile 2021 h 13:00
Tecniche attive 2
12 Giugno 2021 h 09:30 - 13 Giugno 2021 h 13:00
Oltre i confini: il processo continuo dell’evoluzione della coscienza *
1 Agosto 2021 h 16:30 - 7 Agosto 2021 h 13:00

 I seminari contrassegnati dall’asterisco (*) si terranno a Igeia.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

6 - Comunità di Etica Vivente

Torna all’indice

SVILUPPO PERSONALE
Accademia di Psicoenergetica

Scuola – Livello avanzato, aperto a tutti
Coordinamento: Franco Anesi
La Psicoenergetica è uno dei percorsi più significativi tra le varie Scuole della Comunità di Etica Vivente. Essa fornisce gli strumenti necessari
per guidare gli eventi della propria vita (anziché esserne guidati) e governare con crescente abilità e consapevolezza le sfide del mondo in
cambiamento.
Come psicologia innovativa la Psicoenergetica attinge alle leggi universali della Natura, alla visione delle energie e forze che animano il
cosmo e ogni essere, alle conoscenze che ci derivano dall’antica saggezza, offrendoci la possibilità di essere guidati in modo esperienziale
e scientifico ad intrecciare creativamente la nostra esistenza con la ricca rete di relazioni che costituisce la vita stessa.
Questo percorso si presenta come una successione mirata ed armonica di nuove conoscenze teoriche e di assimilazione di queste attraverso l’esperienza diretta.
Nel corso di tre anni, verranno via via forniti gli strumenti per percepire,
dirigere e trasformare le energie dentro di sé e nell’ambiente circostante.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

NB. Quest’anno è possibile iscriversi al primo anno. Le attività formative di questo saranno in parte svolte a distanza con l’ausilio di
piattaforme per la comunicazione onLIne.
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Accademia di Psicoenergetica  2020-21

Calendario 1° anno - (c/o San Michele)
Visione psicoenergetica, conoscenza e integrazione
La visione psicoenergetica
Novembre 21 h 09:30 - Novembre 22 h 13:00 San Michele
Il modello settenario dello spazio e della vita
Dicembre 10 h 18:00 - onLine
Il corpo eterico, centri di energia e aura
7 Gennaio 2021 h 18:00 - onLine
L ‘energia psichica: primi elementi
28 Gennaio 2021 h 18:00 - onLine
Il radicamento nel corpo: affermare la propria esistenza
20 Febbraio 2021 h 09:30 - 21 Febbraio 2021 h 13:00 Urusvati
L’Io come magnete: centro di unificazione e di sintesi
27 Marzo 2021 h 09:30 - 28 Marzo 2021 h 13:00 San Michele
La relazione: sentire se stessi e sentire l’altro
24 Aprile 2021 h 09:30 - 25 Aprile 2021 h 13:00 Urusvati
La volontà, agente di trasform. dell’energia e della psiche
6 Maggio 2021 h 18:00 - onLine
Libero arbitrio e potere di scelta
27 Maggio 2021 h 18:00 - onLine
I cicli della vita
24 Giugno 2021 h 18:00 - onLine
Settimana estiva di integrazione: processo di ricapitolazione e comprensione
della propria vita
25 Luglio 2021 h 18:30 - 31 Luglio 2021 h 13:00 San Michele
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Accademia di Psicoenergetica  2020-21

Calendario 2° anno - (c/o San Michele)
Scienza dei corpi e dei livelli, scoperta delle energie e sviluppo della
coscienza
La coscienza: stati, livelli e circolazione energetica
Ottobre 10 h 09:30 - Ottobre 11 h 13:00
Il potere interiore: sviluppare la propria autenticità
Novembre 21 h 09:30 - Novembre 22 h 13:00 *
La mente creativa e il mondo del pensiero
Dicembre 12 h 09:30 - Dicembre 13 h 13:00
Le emozioni, i sentimenti e il mondo del desiderio
30 Gennaio 2021 h 09:30 - 31 Gennaio 2021 h 13:00
Il movimento del cuore: dare e ricevere amore
13 Marzo 2021 h 09:30 - 14 Marzo 2021 h 13:00 *
L’esperienza e la consapevolezza del processo di gruppo
29 Maggio 2021 h 09:30 - 30 Maggio 2021 h 13:00
Circolazione e trasferimento delle energie e risoluzione delle scissure
1 Agosto 2021 h 16:30 - 7 Agosto 2021 h 13:00

 I seminari contrassegnati dall’asterisco (*) si terranno a Urusvati.
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SVILUPPO PERSONALE
L’Esperienza della mia vita

la mia storia e il racconto del corpo
Corso estivo – Livello di base, aperto a tutti
Conduttori: Mariarosaria Ruocco, Milena Paltretti
Obiettivo di questo corso è favorire l’esplorazione degli eventi personali
per cogliere il filo conduttore nella propria vita iscritto nelle tracce del
corpo.
In un campo di fiducia che si viene a creare in gruppo, è possibile sperimentare una maggiore presenza a sé stessi, per una più consapevole
manifestazione delle proprie potenzialità e orientamento nella vita.
Il processo del gruppo si svilupperà nell’intreccio di sessioni di racconto e di lavoro corporeo.

Calendario
25 Luglio 2021 h 16:30 - 31 Luglio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Igeia
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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SVILUPPO PERSONALE
Rinnovarsi

Psicodinamica
Corso estivo – Livello di base, aperto a tutti
Conduttore: Pasquale Morla
Settimana di psicodinamica volta a consentire una verifica della propria vita, al fine di renderla più rispondente ai propri bisogni e desideri.
Si cercherà di trovare in gruppo le modalità più utili e costruttive per
donare un senso alla nostra esistenza in un clima di reciproca fiducia
ed armonia.

Calendario
18 Luglio 2021 h 16:30 - 24 Luglio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

La psicodinamica in due parole
La psicodinamica è la scienza della conoscenza e dell’uso delle
energie psichiche.
La psicodinamica applicata ai conflitti psichici (principi fondamentali)
Per risolvere i conflitti esterni con gli altri esseri bisogna prima risolvere i conflitti interni. E in modo ancor più generale: per dominare le forze psichiche esterne (negli altri – collettive) bisogna prima
aver dominato le corrispondenti forze psichiche in noi.
Prima regola: Esser consapevoli del meccanismo o tendenza proiettiva. Non proiettarle all’esterno, sugli altri. In altre parole, non attribuire agli altri tendenze, atteggiamenti, idee che sono in noi.
11 - Formazione 2020-2021
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SVILUPPO PERSONALE
Officina per l’arte di vivere
Dare vita a un sogno

Corso estivo – Livello avanzato
Conduttori: Pasquale Morla, Stefano Bonadiman
Diventa chi sei!
Una settimana estiva residenziale in cui esplorare e costruire il proprio
“modello ideale”.
La proposta si colloca nell’ambito dell’autoformazione permanente
così come promossa dalla Comunità e tratta uno dei temi fondamentali della Psicosintesi di R. Assagioli: il Modello Ideale.
Il tema viene sviluppato e approfondito in una settimana di lavoro in
gruppo, che prende le mosse da uno spazio dedicato all’approccio corporeo per poi continuare con esercizi e tecniche psicologiche.
Tale lavoro sarà supportato e arricchito dall’uso di contributi tratti dal
Cinema, dalla letteratura, dal Teatro.
Il corso è riservato a tutti coloro che hanno completato il triennio del
Laboratorio Biopsicosintetico o che abbiano una significativa conoscenza e padronanza del linguaggio psicosintetico.

Calendario
11 Luglio 2021 h 16:30 - 17 Luglio 2021 h 16:30

Sede delle attività: Igeia
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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SVILUPPO PERSONALE
Dal dolore alla gioia
una nuova sfida

Seminario Tematico – Livello base, perto a tutti
Conduttore: Pasquale Morla
Il lavoro proposto nel seminario si rivolge a tutti coloro che sentono
e vivono uno stato di disagio interiore che genera stati d’animo di disorientamento, fatica esistenziale, insoddisfazione. Un breve percorso
che possa condurre chi gli si affida, verso un’alba nuova fatta di accettazione del proprio vissuto sofferente, per giungere ad un superamento della difficoltà, con la concreta possibilità di trovare i semi della
propria Gioia.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

30 Aprile 2021 h 16:30 - 2 Maggio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
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PSICO-SPIRITUALITÀ
verso l’esperienza delle vette

I Percorsi psico-spirituali hanno le loro radici nei grandi Insegnamenti
spirituali del ‘900: in particolare Psicologia esoterica ed Etica Vivente.
Ne fanno parte la Scuola dei Sette Raggi. Quest’ultima include la Psicologia dell’anima, la Scuola di Astrosofia e la Scuola di Guarigione,
oltre che numerosi seminari tematici.
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Scuola di Astrosofia

Scuola – Livello base, aperto a tutti
Coordinatore: Ursula Raab
Tutto nell’Universo è il riflesso del divino, e in ogni scintilla luminosa
gioca la divina energia. Luce a tutti voi!
(Collana Agni Yoga)

La Scuola di Astrosofia ha come obiettivo di trasmettere la sapienza
degli astri e di offrire alla coscienza umana gli strumenti per vivere
consapevolmente il ritmo del cosmo. Studiare l’armonia del sistema
solare e comprendere che il macrocosmo trova il suo riflesso nel nostro
microcosmo consente di usare i messaggi dei Pianeti nella nostra vita
e collaborare con le energie celesti per la crescita personale e l’evoluzione dell’Umanità.
Basi teoriche: Astrologia classica occidentale, Astrologia esoterica di
Alice Bailey, Astrosofia di Enzio Savoini
Metodi di studio: Oltre l’insegnamento teorico usiamo il lavoro in gruppo su esperienze concrete della vita, la meditazione, il sistema “costellazioni astrali”, la musica e dei rituali al fine di consentire una comprensione energetica che coinvolga tutti i livelli della coscienza.
NB. Quest’anno è possibile iscriversi al primo anno.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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Scuola di Astrosof ia  2020-21

Calendario 1° anno

Tema: I fondamenti dell’astrologia

Namaskar
(Catania)
sabato
ore 10-13 + 14-17

Il macrocosmo come entità vivente in
relazione con il microcosmo umano

23.01.2021

La ruota dello Zodiaco: un processo evolutivo attraverso dodici esperienze

27.02.2021

La Psicoenergetica dello Zodiaco: i
quattro elementi e il ritmo stagionale

17.04.2021

I Pianeti del sistema solare: Messaggeri
luminosi

29.05.2021

Webinar
sabato
ore 15 - 18
23.01.2021
13.02.2021
13.03.2021
27.03.2021
24.04.2021
15.05.2021
12.06.2021
26.06.2021

Gli aspetti planetari: la Scienza della Re- settimana estiva nella Comunità di
Etica Vivente
lazione.
La Domificazione: i campi di vita
Lettura del grafico astrologico: riconoscere e sperimentare il dialogo tra Cielo
e Terra.

domenica 8.8.2021 h 16.30
- sabato, 14.8.2021 h 13.00
c/o Aula della Cultura

 È POSSIBILE ISCRIVERSI
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PSICO-SPIRITUALITÀ
La Psicologia dell’anima

I 7 Raggi nella coscienza umana - I Tipi Umani
Scuola – Livello base, aperto a tutti
Conduttore: Marina Bernardi
La Psicologia è la scienza che si occupa dell’essere umano, a cui possiamo guardare da tante angolature diverse. Noi scegliamo di considerarlo dal punto di vista dell’anima, il nucleo centrale e più profondo
del suo essere. Così facendo, emerge una visione della vita umana che
appare subito molto ampia e ricca, poiché include sia la dimensione
individuale che quella universale. Da tale ampiezza nasce una “psicologia delle potenzialità” che va a completare, se non a sostituire, la psicologia “classica” che si occupa prevalentemente di ciò che ostacola lo
sviluppo della persona.
L’opera di auto-trasformazione vista dalla parte dell’anima, rappresenta un approccio di avanguardia nell’ambito delle varie correnti psicologiche attuali e possiamo senz’altro considerarla una via del futuro e
per il futuro.
La Psicologia dell’Anima basa sulla scienza dei 7 Raggi e fornisce una
mappa completa dell’evolversi della coscienza umana, sia individuale
che collettiva.
Il percorso chiamato tradizionalmente “I Tipi Umani”, è stato completamente rivisitato e rinnovato. Senza perdere nulla della profondità
che lo ha sempre caratterizzato, si arricchisce ora di modalità e di strumenti al passo coi tempi.
NB. Quest’anno è possibile iscriversi al primo anno.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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Calendario - Seminari di approfondimento
5° anno
Scissure e integrazione
30 - 31 gennaio 2021

1° anno
Riconoscere le influenze di raggio nella manifestazione di sé
13 – 14 marzo 2021

Sede delle attività: Aula della Cultura

Calendario - Settimane Estive
6° anno
La personalità come strumento dell’anima
25 luglio - 31 luglio 2021

2° anno
I Raggi nel microcosmo e nel macrocosmo
15 - 21 agosto 2021

1° anno
L’anima nel tempo e nello spazio
22 – 28 agosto 2021

 È POSSIBILE ISCRIVERSI

Sede delle attività: Aula della Cultura
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Scuola di Guarigione

Scuola – Livello avanzato, aperto a tutti
Coordinamento: Giuseppe Campanella
Le scoperte scientifiche recenti mostrano l’interdipendenza tra i corpi
celesti, così come le neuroscienze e la PNEI hanno evidenziato l’interdipendenza tra gli organi del corpo umano. Con l’avvento della visione
quantistica, i processi della mente e della psiche diventano parte dei
processi universali.
La scuola ha l’intento di unire le suddette conquiste scientifiche con la
guarigione esoterica descritta da Alice A. Bailey ( che mette alla base
della malattia l’inibizione della vita dell’anima), con l’approccio analogico nell’interpretazione delle diverse patologie, e con la medicina psicosomatica sviluppatasi dalla teoria dello stress. In tal modo si propone
di fornire degli strumenti per la guarigione, percorrendo le dimensioni
costituenti l’essere umano, come porzione frattale del pianeta e del
sistema solare.
Questo percorso formativo è riservato a chi ha una conoscenza di base
delle tipologie e della struttura psico-energetica dell’uomo. E’ richiesta
per l’ammissione la compilazione di un questionario.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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3° anno - Gli strumenti della coscienza per l’autoguarigione
Calendario - Gruppo A
Il guaritore del futuro: sue caratteristiche tra scienza e spirito.
Ottobre 23 h 16:30 - Ottobre 25 h 13:00
Leggi e regole della guarigione.
29 Gennaio 2021 h 16:30 - 31 Gennaio 2021 h 13:00
Il potere del tocco: guarigione magnetica e radiante.
26 Marzo 2021 h 16:30 - 28 Marzo 2021 h 13:00
I numeri e il loro potere creativo: l’utilizzo dell’energia di raggio nel processo di
guarigione.
28 Maggio 2021 h 16:30 - 30 Maggio 2021 h 13:00
I processi di auto guarigione e la gerarchia dei piani dell’essere.
5 Settembre 2021 h 16:30 - 11 Settembre 2021 h 13:00

Calendario - Gruppo B
Recupero seminario 2° anno
Novembre 13 h 16:30 - Novembre 15 h 13:00
Il guaritore del futuro: sue caratteristiche tra scienza e spirito.
Dicembre 11 h 16:30 - Dicembre 13 2020 h 13:00
Leggi e regole della guarigione.
12 Febbraio 2021 h 16:30 - 14 Febbraio 2021 h 13:00
Il potere del tocco: guarigione magnetica e radiante.
30 Aprile 2021 h 169:30 - 2 Maggio 2021 h 13:00
I numeri e il loro potere creativo: l’utilizzo dell’energia di raggio nel processo di
guarigione.
11 Giugno 2021 h 16:30 - 13 Giugno 2021 h 13:00
I processi di auto guarigione e la gerarchia dei piani dell’essere.
29 Agosto 2021 h 16.30 - 4 Settembre 2021 h 13.00

Sede delle attività: Igeia
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Il Sentiero siamo noi

Percorso formativo – Aperto a tutti
Conduttore: Elisabetta Raspini
“L’uomo sta intraprendendo un ulteriore passaggio evolutivo in un
nuovo regno, il Regno Spirituale delle Anime. Il primo passaggio l’hanno già compiuto in molti. Sono coloro che sono consapevoli di sé quali
Anime, e che come tali lavorano nel mondo per realizzare il loro proposito. Essi cercano di aiutare gli uomini nella loro lotta per espandere la coscienza di sé fino alla coscienza dell’Anima …Lasciate che
l’Amore Divino vi sia di guida in questa impresa. Riconoscetevi sempre
reciprocamente come Anime, e come tali fratelli, cercando ognuno di
perfezionarvi per servire i molti...” (Lucille Cedercrans)
Una serie di incontri sui temi della Saggezza, del Servizio e della Sintesi
e della loro possibile applicazione nei vari campi di espressione dell’attività umana: individuale, familiare, di gruppo, sociale, con lo scopo di
poter sperimentare un’espressione di vita sempre più ispirata dall’anima e dunque rispondente a Principi e Leggi che ne sono la sorgente.
Il programma utilizza principalmente la meditazione e la comprensione esperienziale del materiale di studio e delle tecniche – trasmessi in
particolare da Lucille Cedercrans, da Sri Aurobindo, Mère – e, naturalmente, sulla loro applicazione e manifestazione nella vita quotidiana.
Si tratta di un percorso formativo guidato dai testi degli Insegnamenti
dell’antica saggezza, ideato “a spirale” in cui è possibile inserirsi periodicamente.
NB. Un nuovo ciclo di incontri di base rivolti a coloro che vorranno avvicinarsi
a questo percorso per la prima volta sarà attivato nell’Autunno 2021.

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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Il Sentiero siamo noi  2020-21

Calendario - Sentiero 2 (per coloro che hanno già frequentato il primo anno)
Il sentiero siamo noi
Novembre 21 h 09:30 - Novembre 22 h 12:30
Il sentiero siamo noi
27 Marzo 2021 h 16:30 - 28 Marzo 2021 h 12:30
Il sentiero siamo noi
18 Luglio 2021 h 16:30 - 24 Luglio 2021 h 12:30

Calendario - Sentiero 3 (per coloro che hanno già frequentato il biennio)
Il sentiero siamo noi
Ottobre 24 h 09:30 - Ottobre 25 h 12:30
Il sentiero siamo noi
27 Febbraio 2021 h 09:30 - 28 Febbraio 2021 h 12:30
Il sentiero siamo noi
27 Giugno 2021 h 16:30 - 3 Luglio 2021 h 12:30 - Igeia

Sede delle attività: Se non diversamente specificato, le attività si svolgeranno presso l’ Aula della Cultura
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Psicogeometria, la scienza dello spazio vivente

Seminario Tematico – Aperto a tutti
Conduttori: Franco Anesi e Giona Savoini
Lo spazio è il contenitore universale della vita, e come tale non può che
essere vivo: definirlo vuoto e inanimato rappresenta il più grande limite della coscienza umana.
Lo spazio vivente è animato ed abitato, e distingue le proprie regioni
attraverso specifiche qualità e specifici compiti assegnati ad ogni essere vivente, individui, gruppi di individui, nazioni, cristalli, fiori, animali,
stelle, galassie. Ogni essere vivente reca con sé un pezzo di una missione vasta e universale, di cui possiamo scoprire passo dopo passo un
proposito, uno scopo e un grande ordine nella manifestazione.
Lo spazio è ordinato, secondo suoni, leggi e direzioni mirabilmente
precise e geometriche. Una nuova geometria, la Psicogeometria, ci
aiuterà ad addentrarci in questo ordine e nel pensiero del Grande Architetto dell’Universo.
Novembre 14 h 09:30 - Novembre 15 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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PSICO-SPIRITUALITÀ
I nuovi muratori

Seminario di Capodanno
Seminario tematico – Aperto a tutti
Conduttore: Franco Anesi

Quasi mille anni fa iniziarono a girare fra gli stati e le regioni europee di
allora compagnie di maestri muratori, che spostandosi di città in città
per lunghi decenni costruirono le grandi cattedrali gotiche che ancora
oggi ammiriamo come templi di luce e di ingegno. Avevano un piano
generale da seguire, e svolgevano la loro opera con maestria, pazienza
e tanto lavoro.
Oggi possiamo seguire quella strada di luce, sentirci noi i nuovi muratori, impegnati a costruire le nuove case e i nuovi templi della nuova
Città dell’Umanità. Non saranno templi fisici, saranno i templi di luce
delle nostre vite quotidiane, se dedicate ad impiantare i semi del mondo che verrà.
Anche noi abbiamo un piano, un progetto e gli strumenti per costruire:
il fuoco dell’antica saggezza e le indicazioni celesti dell’Era di Acquario,
unite al nostro desiderio di rigenerare e ricostruire il mondo saranno i
nostri attrezzi.
Un Capodanno insieme, da nuovi muratori, davanti alla pietra d’angolo
del futuro, per iniziare in gioia e cantando la nuova costruzione.
30 Dicembre 2020 h 16:30 - 1 Gennaio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Conosci te stesso attraverso i Chakra

Seminario tematico – Aperto a tutti
Conduttore: Olga Nastasi

I nostri Chakra o centri energetici sono fondamentali nell’equilibrio e
mantenimento dello stato di salute dei nostri corpi. Essi sono anche un
portale per le energie universali, permettendo a queste di accedere al
corpo umano alla giusta frequenza.
Conoscere la loro funzione e significato ci porterà a intraprendere un
viaggio alla ricerca del nostro nucleo essenziale, favorendo un più alto
livello energetico, di benessere e di allineamento superiore.
16 Gennaio 2021 h 09:30 - 17 Gennaio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Il progetto spirituale dell’Italia

Seminario tematico – Aperto a tutti
Conduttore: Franco Anesi

Il motto esoterico della Nazione italiana recita: “Io incido i sentieri”.
In questi tempi, così insoliti e pieni di sfide e di difficoltà, potremmo
intravvedere invece anche i segni di un nuovo Rinascimento?
L’Italia, forse oggi in crisi sul piano della vita materiale nei suoi vari
aspetti, nella politica, nell’economia, nella vita sociale, ha tuttavia visto
fiorire negli ultimi decenni nel campo della coscienza grandi figure di
pensatori e innovatori, come ad esempio quella di Assagioli e molti altri, come fossero parte di un gruppo dedito a imprimere nuove spinte
evolutive.
Un incontro dedicato all’Italia, per provare a disvelare insieme le linee
guida di un progetto spirituale antico e quanto mai moderno e attuale,
legato all’arte di vivere ed evolvere in coscienza.
24 Aprile 2021 h 09:30 - 25 Aprile 2021 h 13:00

Sede delle attività: San Michele
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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PSICO-SPIRITUALITÀ
Il Servizio nel Terzo Millennio

Seminario tematico OnLine – Aperto a tutti
Conduttore: Marina Bernardi

Come tutto ciò che esiste nel cosmo, anche il Servizio cambia.
Cambia insieme alla coscienza umana, che è diversa da come era anche solo pochi anni fa e cambia in risposta alle necessità collettive e
individuali, che ci pongono sfide crescenti. Cambia anche insieme
all’ampliarsi delle opportunità di sviluppo e di autorealizzazione offerte
dal tempo presente.
Come riconoscere, oggi, la voce della nostra anima che ci chiama a
servire? E come rispondervi?
L’obbiettivo del seminario è di farci entrare in una risonanza creativa
con la Legge del Servizio; e di aiutarci ad allineare la nostra vita a questa Legge che è centrale tra quelle che regolano la vita dell’anima.
Il seminario è adatto sia a coloro che si sentono chiamati al Servizio per
la prima volta, che a coloro che vorrebbero rinnovarne le basi e l’esperienza.
Novembre 21 h 09:30 - Novembre 22 h 13:00

Sede delle attività: OnLine
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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SCIENZA DEI GRUPPI
il Gruppo come un’entità vivente

Dalla lunga esperienza accumulata in Comunità nel campo della vita
e dell’azione di gruppo ha origine la Scuola di formazione per Focalizzatori di Gruppo, pilastro fondante della “Scienza dei Gruppi”.

Scuola di formazione per Focalizzatori di Gruppo

29
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SCIENZA DEI GRUPPI
Scuola di formazione per Focalizzatori di Gruppo

Scuola – Livello avanzato, aperto a tutti
Docente: Marina Bernardi
In un mondo sempre più caratterizzato dal lavoro di gruppo in qualunque campo e a qualunque livello, la conoscenza ed esperienza sul
modo di funzionare dei gruppi è diventata indispensabile.
Il Gruppo – sia come entità, sia come processo – e le leggi che ne regolano il funzionamento, sono oggi una delle competenze necessarie per
vivere e operare creativamente in qualsiasi contesto.
La Scuola Focalizzatori fornisce gli elementi necessari per imparare sia
ad accompagnare i gruppi nel loro processo di sviluppo, dalla loro fondazione alla piena espressione, sia a vivere ogni esperienza di gruppo,
attraverso qualunque ruolo, in modo costruttivo e auto realizzativo.
Per accedere alla Scuola è necessario avere una certa base di autoformazione, che verrà valutata all’atto dell’iscrizione.

Caledario - 2° anno
Il gruppo nella prospettiva psicoenergetica
Ottobre 23 h 16:30 - Ottobre 25 h 13:00
I circuiti individuali e collettivi della coscienza umana
22 Gennaio 2021 h 16:30 - 24 Gennaio 2021 h 13:00
Focalizzazione, magnetizzazione e irradiazione nella conduzione del gruppo
26 Marzo 2021 h 16:30 - 28 Marzo 2021 h 13:00
Il processo alchemico della trasformazione dell’energia
30 Aprile 2021 h 16:30 - 2 Maggio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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MEDITAZIONE
Come in alto, così in basso

Lo studio e la pratica della meditazione permette di coltivare la consapevolezza e stati di coscienza sempre più vasti e profondi, per sviluppare l’intuizione e affinare la capacità di creare attraverso il pensiero.

Corso di Meditazione Creativa

31

Scuola di Meditazione Creativa

32

Il mio futuro: intuizione, rivelazione, realizzazione

34

La voce dell’anima, la risposta della persona

35

Lo Spazio del Cuore
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MEDITAZIONE
Corso di Meditazione Creativa
in Formazione a Distanza

Corso a distanza – Livello base, aperto a tutti
Coordinatore: Fanco Anesi
Il Corso rappresenta la prima parte del percorso di studio e applicazione della Meditazione creativa concepito e preparato da Roberto Assagioli. Si può frequentare a distanza con l’ausilio di un tutor.
Grazie a questa “formazione a distanza” si acquisiscono le conoscenze
e competenze di base [*] della Meditazione creativa, da sviluppare poi
attraverso l’allenamento alla meditazione e l’uso di tecniche di rinnovamento della coscienza individuale, di gruppo e planetaria.
I partecipanti al corso potranno usufruire gratuitamente, durante il
percorso, del tutoraggio di un esperto della Comunità, in grado di assisterli nello studio e nell’esperienza individuale.
Si consiglia di approfondire la propria formazione partecipando ai Seminari di Meditazione previsti durante l’anno, in particolare alla Settimana estiva dedicata alla sperimentazione in gruppo del rapporto tra
la Meditazione creativa e la vita quotidiana e all’approfondimento di un
aspetto specifico di sviluppo della coscienza.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

[*]
Basi della meditazione: distacco, allineamento, silenzio, concentrazione, meditazione riflessiva, meditazione ricettiva, visualizzazione
e uso creativo dell’immaginazione, irradiazione e benedizione.
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MEDITAZIONE
Scuola di Meditazione Creativa

Scuola – Livello avanzato, aperto a tutti
Coordinamento: Elisabetta Raspini
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.
Per iscriversi a questa scuola è necessario avere una competenza di
base adeguata, per tale motivo, all’atto della domanda di iscrizione, sarà
richiesta la compilazione di un questionario. L’aver completato il Corso
triennale di Meditazione Creativa garantisce la priorità nell’ammissione
alla Scuola e rende superflua la compilazione del questionario.
NB. Quest’anno sperimenteremo una nuova modalità degli incontri:
3 seminari in presenza in Comunità e 3 seminari on line.

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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Scuola di Meditazione Creativa  2020-21

3° anno La Nuova Era: avvenimenti che stanno per accadere – (...)

Ottobre 17 – Ottobre 18 – AdC
Il Passaggio dai Pesci all’Acquario – influssi cosmici – (...)
Novembre 28 – Novembre 29 – OnLine
La Funzione della gerarchia, del Nuovo Gruppo dei Servitori (...)
16 Gennaio 2021 – 17 Gennaio 2021 – OnLine
La Nuova Era e i Raggi che influenzano il Suo approssimarsi
20 Febbraio 2021 – 21 Febbraio 2021 – Igeia
Le caratteristiche della Nuova Era
17 Aprile 2021 – 18 Aprile 2021 – OnLine
Leggi, Principi e Influssi che incidono sulla Nuova Era
15 Maggio 2021 – 16 Maggio 2021 – AdC

6° anno Il Piano

Ottobre 17 – Ottobre 18 – AdC
Il Processo di Liberazione
Novembre 28 – Novembre 29 – OnLine
La Saggezza
16 Gennaio 2021 – 17 Gennaio 2021 – OnLine
La Gioia
20 Febbraio 2021 – 21 Febbraio 2021 – Igeia
Il Lavoro futuro
17 Aprile 2021 – 18 Aprile 2021 – OnLine
Diverse tipologie di Forze salvatrici
15 Maggio 2021 – 16 Maggio 2021 – AdC

9° anno La suprema Scienza del Contatto: i suoi fondamenti eterici

Ottobre 17 – Ottobre 18 – Igeia
La suprema Scienza del Contatto: relazioni
Novembre 28 – Novembre 29 – OnLine
La suprema Scienza del Contatto: la Scienza dell’Impressione
16 Gennaio 2021 – 17 Gennaio 2021 – OnLine
La suprema Scienza del Contatto: Comunicazione telepatica
20 Febbraio 2021 – 21 Febbraio 2021 – AdC
L’Invocazione, suprema Scienza del Contatto
17 Aprile 2021 – 18 Aprile 2021 – OnLine
La suprema Scienza del Contatto: utilizzazione ed espressione
29 Maggio 2021 – 30 Maggio 2021 – AdC
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MEDITAZIONE
Il mio futuro: intuizione, rivelazione, realizzazione
settimana di pratica della Meditazione Creativa

Corso estivo – Livello base, aperto a tutti
Conduzione: Franco Anesi
Il lavoro per il futuro trasforma il presente e pensare al futuro può diventare una fonte di gioia inesauribile.
Rivolgere la coscienza al futuro è come salire su un tappeto volante,
come vestirsi con abiti nuovi, come destarsi dal sonno e risvegliarsi nel
giardino delle infinite possibilità. La rinuncia al passato e l’orientamento totale verso il futuro, sono i mezzi per liberarsi da ogni condizionamento e per cambiare qualsiasi situazione della nostra vita. Chi si lancia nel futuro non perde tempo a criticare e lamentarsi, perché dedica
il suo tempo prezioso a creare ciò che chiede di venire incontro e di
essere manifestato. Il moto verso il futuro è come una fiamma, come
un diamante!
Una settimana insieme in un percorso creativo in gruppo verso la scoperta, la visione e la progettazione della nostra vita futura.
22 Agosto 2021 h 16:30 - 28 Agosto 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

La Pratica della Meditazione Creativa
Attraverso la pratica della meditazione possiamo ri-creare noi stessi, il
nostro atteggiamento verso la vita e il nostro ambiente. Le attività proposte sono aperte a tutti e offrono la possibilità di condividere esperienze diverse in un proposito comune di crescita esistenziale. [ ... ]
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MEDITAZIONE
La voce dell’anima, la risposta della persona

Seminario tematico – Aperto a tutti
Conduzione: Franco Anesi
Il percorso della Meditazione creativa è qualcosa che trascende la comprensione mentale e l’accettazione degli ideali e dei valori proposti dalle Leggi e dai Principi della Nuova Era. Questo percorso apre un vero e
proprio dialogo tra l’anima e la personalità, tra il maestro e l’allievo, tra
la guida e il discepolo. Un dialogo che inizia con qualche sussurro, con
le prime parole incerte, che passa attraverso momenti di chiarezza ed
entusiasmo, che attraversa a volte spazi di silenzio e incomprensione,
talora di conflitto, eppure sempre conduce a quell’incontro e a quel
riconoscimento che possono fondare il rinnovamento e la trasformazione della nostra vita.

13 Febbraio 2021 h 09:30 - 14 Febbraio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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MEDITAZIONE
Lo Spazio del Cuore
Ritiri di meditazione

Percorso esperienziale – Riservato ai Soci
Coordinamento: Giuseppe Campanella
Lo Spazio del Cuore offre l’opportunità di vivere un’esperienza di silenzio e di contatto interiore, in un’atmosfera energeticamente favorevole,
quale quella dell’Istituto del Cuore e di Casa della Pace. I ritiri sono ispirati alla semplicità, in un ambiente calmo, dove la natura ha una parte
importante e le poche regole sono intese a creare uno spazio vuoto
da impegni e distrazioni non essenziali. E’ un tempo lento, cadenzato
dai ritmi della giornata (meditazione, pasti, passeggiate, riposo), ove
sia possibile ascoltare il proprio cuore. Ogni incontro è dedicato a un
valore spirituale scelto nell’Insegnamento dell’Agni Yoga.
Gli incontri si svolgono dalle 16 del venerdì alle 14 della domenica. I partecipanti sono accolti da un facilitatore, che è un’amica o amico della
Comunità, conoscitore dell’Agni Yoga. I pasti saranno preparati insieme.
NB. I singoli incontri di questo percorso sono indipendenti uno dall’altro, la
frequenza dell’intero percorso è facoltativa.

Sede delle attività: Istituto del Cuore
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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Lo Spazio del Cuore  2020-21

Caledario - Incontri a tema
Lo spazio del cuore – INTEGRITA’
Ottobre 23 h 16:00 - Ottobre 25 h 14:00
Lo spazio del cuore – UNIONE
Novembre 20 h 16:00 - Novembre 22 h 14:00
Lo spazio del cuore – VISIONE
22 Gennaio 2021 h 16:00 - 24 Gennaio 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – FORZA
19 Febbraio 2021 h 16:30 - 21 Febbraio 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – VERITA’
26 Marzo 2021 h 16:00 - 28 Marzo 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – SILENZIO
21 Maggio 2021 h 16:00 - 23 Maggio 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – CALMA
25 Giugno 2021 h 16:00 - 27 Giugno 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – UMILTA’
16 Luglio 2021 h 16:30 - 18 Luglio 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – GENEROSITA’
20 Agosto 2021 h 16:00 - 22 Agosto 2021 h 14:00
Lo spazio del cuore – ASCOLTO
10 Settembre 2021 h 16:00 - 12 Settembre 2021 h 14:00
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NUOVA EDUCAZIONE
educare l’uomo domani

Lavoriamo per intuire e sperimentare modelli di vita in grado di creare le condizioni migliori per lo sviluppo armonico dei talenti, in bambini, ragazzi ed educatori.

Apriti Ur!
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NUOVA EDUCAZIONE
Apriti Ur!

Incontrarsi a Urusvati
Incontri di gioco e condivisione - aperto a tutti
Scopo di questi incontri è quello di creare dei momenti di scambio,
autoformazione e condivisione su temi educativi che coinvolgano la
relazione tra genitori, ragazzi ed educatori.
La giornata sarà suddivisa in attività che verranno organizzate sia collettive che per fasce d’età. Sarà inoltre uno spazio per condividere programmi, progetti, proposte e per creare insieme un’atmosfera gioiosa
di cooperazione.
- 18 Ottobre 2020
- 30 Maggio 2021
Durata: 1 giorno
Orari: 9.30 / 17.00
A cura di: Gruppo Educatori Urusvati
Luogo: Urusvati
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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NUOVA EDUCAZIONE
Avventura senza confini

Laboratori per bambini e ragazzi
L’avventura è per definizione un’esperienza che ci porta verso qualcosa
di nuovo o per diversi aspetti mai vissuto prima. L’avventura ci spinge
“tra le braccia” di qualcosa che non è sempre prevedibile e di sicuro per
nulla scontato… l’avventura affina i sensi e le intuizioni, l’intelligenza
pratica e lo spirito di osservazione, richiede coraggio e fiducia.

Bambini dai 6 ai 10 anni
Come un’avventura - Istruzioni e ricette per cominciare.
Ottobre 24 h 15:00 - Ottobre 25 h 15:00
L’esploratore che c’e’ in noi - Se intravedi qualcosa che luccica (...)
Novembre 28 h 15:00 - Novembre 29 h 15:00
Sperimentare la fiducia - Tutto, dalla a alla z per farla nostra!
23 Gennaio 2021 h 15:00 - 24 Gennaio 2021 h 15:00
Dentro l’avventura - Attrezzatura di base, curiosità e …
27 Febbraio 2021 h 15:00 - 28 Febbraio 2021 h 15:00
Alla scoperta di un tesoro - La probabilità di non trovarlo non esiste.
27 Marzo 2021 h 15:00 - 28 Marzo 2021 h 15:00
Splendere per la gioia di tutti - Essere un dono.
15 Maggio 2021 h 15:00 - 16 Maggio 2021 h 15:00

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

Ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Col naso in giù alla ricerca della magia dei cristalli. (i fiori di Klimt)
Novembre 14 h 15:00 - Novembre 15 h 15:00
Con la testa tra le nuvole, immagino colori volanti (Kandinsky)
13 Febbraio 2021 h 15:00 - 14 Febbraio 2021 h 15:00
Cosa arde in noi: Il fuoco della fantasia (Andy Warhol)
17 Aprile 2021 h 15:00 - 18 Aprile 2021 h 15:00

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

Sede delle attività: Urusvati
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NUOVA EDUCAZIONE
Avventure nel nuovo anno

Incontro per giovani dai 12 ai 18 anni

L’avventura è per definizione un’esperienza che ci porta verso qualcosa di nuovo o per diversi aspetti mai vissuto prima.
“Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto ma da
quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti
sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.”
Mark Twain
Saranno tre giorni dedicati alla scoperta della voglia di avventura che
c’è dentro ciascuno di noi; in gioia e in bellezza!

2 Gennaio 2021 h 15:00 - 4 Gennaio 2021 h 15:00
Durata: 3 giorni
Coordinamento: Tiziano Ganz
Formatori: Gruppo educatori Urusvati

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

Sede delle attività: Urusvati
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NUOVA EDUCAZIONE
Esperienze estive

Centro vacanze per bambini e ragazzi

Le settimane estive sono opportunità di vacanze speciali durante le
quali vivere insieme, permette a bambini e ragazzi di comprendere
qualità e prerogative di ognuno di loro.
Attraverso la sperimentazione sul campo essi possono costruire giuste
relazioni e imparare come collaborare per ottenere benefici per tutti.
L’importanza di valori fondamentali come il rispetto, la cooperazione e
la gratitudine viene compresa per esperienza diretta.
Attività creative, giochi, gite, piscina, passeggiate culturali e naturalistiche, film insieme e forum, faranno da cornice ad amicizie indimenticabili!

Per bambini dai 6 ai 10 anni
Viva la caccia al tesoro!
4 Luglio 2021 h 15:00 - 10 Luglio 2021 h 15:00

Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Terra, Acqua, Aria, Fuoco: il mistero che è in noi.
1 Agosto 2021 h 15:00 - 7 Agosto 2021 h 15:00

Per ragazzi dai 12 ai 18 anni
Viaggio attraverso la musica e il movimento
22 Agosto 2021 h 15:00 - 28 Agosto 2021 h 15:00

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

Sede delle attività: Urusvati
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NUOVA EDUCAZIONE
Essere Madre

Percorso formativo OnLine - Aperto a tutti, dedicato alle madri
Conduttore: Lisanna Gessi
Attraverso l’esplorazione della natura profonda della maternità, si pone
l’intento di creare una chance affinché una trasformazione dell’identità possa prendere forma. La sfida del lavoro proposto è di accedere,
tramite l’esperienza della maternità, ad un’indagine sulla totalità del
proprio essere donne e del proprio modo di essere nel mondo.
Essere madre è un percorso di evoluzione personale dedicato alle madri e composto da 5 incontri.
I seminari si svolgeranno online, la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30

Calendario degli incontri
La mia storia sull’essere madre
25 Ottobre 2020
Il potere dell’immaginario
29 Novembre 2020
Le ombre della maternità
17 Gennaio 2021
La scelta originaria
14 Febbraio 2021
Disegnare nuovi accordi
14 Marzo 2021

Sede delle attività: OnLine
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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APPROFONDIMENTI
ovunque l’occhio umano guardi, può vedere

I Percorsi di approfondimento offrono l’opportunità di integrare la
propria formazione professionale in settori specifici con una visione
ampia dell’uomo e dei Regni di natura. Ne fanno parte sia Scuole –
quali la Scuola di Economia spirituale o l’Esperienza della Morte – che
seminari. Quest’ultimi offrono esperienze brevi di avvicinamento e ricerca su diversi interessanti temi di Nuova Cultura.

Scuola di Economia Spirituale

45

L’esperienza della morte
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APPROFONDIMENTI
Scuola di Economia Spirituale

Scuola – Livello base, aperto a tutti
Conduttore: Marcello Spinello
La Scuola di Economia Spirituale è un percorso di formazione triennale
dedicato a tutti coloro che aspirano a comprendere il significato profondo dell’economia e a migliorare il loro rapporto con il denaro.
La Scuola opera su due livelli: uno energetico legato alla conoscenza,
allo studio e alla meditazione creativa sul tema; uno più pragmatico,
che prevede l’intuizione e la scoperta di un campo d’azione e la definizione di un progetto concreto di intervento e sperimentazione di sé
stessi e delle proprie capacità.
Tale percorso ha l’obiettivo di formare operatori economici che, considerando il denaro come energia, siano capaci di liberarlo dai vecchi
modelli sociali, rendendolo così disponibile per l’affermazione di nuovi
valori ispirati dalla visione etica dell’esistenza.

Calendario 3° anno
Economia etica per la costruzione della Nuova Città dell’Umanità
Novembre 14 h 09:30 - Novembre 15 h 13:00
Sviluppo della capacità di iniziativa in una visione etica
Dicembre 12 h 09:30 - Dicembre 13 h 13:00
Creazione del progetto e utilizzo dell’energia denaro
13 Febbraio 2021 h 09:30 - 14 Febbraio 2021 h 13:00
Applicazione, ritorno e reinvestimento: l’azione dinamica
24 Aprile 2021 h 09:30 - 25 Aprile 2021 h 13:00
Settimana estiva di elaborazione e sintesi
4 Luglio 2021 h 16:30 - 10 Luglio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aua della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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APPROFONDIMENTI
L’esperienza della morte
L’arte del Passaggio

Scuola – Livello base, aperto a tutti
Coordinamento: Mariarosaria Ruocco
Definiamo la Morte come “ l’arte del passaggio”. In effetti “il passaggio”
ha in se il travaglio del parto e anche il suo mistero.
La Vita Una che si manifesta attraverso di noi appare nella piccola creatura alla nascita e si trasforma nell’anima libera alla morte.
L’esperienza della morte quale passaggio dal mondo fisico al mondo
sottile: questo è il tema portante di questa Scuola, che prevede momenti di apprendimento teorico ed esperienziale e di supervisione in
gruppo.
Il percorso formativo proposto è particolarmente indicato per chi aspira al compito di accompagnare i morenti, e per tutti coloro che sono in
cerca di un nuovo significato della vita.

1° anno - Il processo della morte

 È POSSIBILE ISCRIVERSI

Il nuovo paradigma della morte
Novembre 21 h 09:30 - Novembre 22 h 13:00
Il mondo relazionale del morente
16 Gennaio 2021 h 09:30 - 17 Gennaio 2021 h 13:00
La preparazione del passaggio
13 Marzo 2021 h 09:30 - 14 Marzo 2021 h 13:00
Il processo del passaggio
24 Aprile 2021 h 09:30 - 25 Aprile 2021 h 13:00
Io di fronte alla morte
8 Agosto 2021 h 16:30 - 14 Agosto 2021 h 13:00

Sede delle attività: Igeia
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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APPROFONDIMENTI
Terra di comunità

Percorso formativo di Permacultura
Percorso formativo – Livello base, aperto a tutti
Coordinamento: Fabio Pinzi
Continua il progetto di Permacultura avviato nel 2019. Assieme al responsabile del progetto, Fabio Pinzi ed esperti di vari settori, vogliamo
offrire una formazione sul campo, mirata ad apprendere i principi e
metodi della rigenerazione della terra, le tecniche di miglioramento
delle varietà e qualità energetiche e nutriceutiche di prodotti.
Vogliamo anche mettere a disposizione dei partecipanti l’esperienza
maturata da anni nel campo della psicosintesi, meditazione creativa
e della collaborazione con le energie sottili, che cooperano in Natura.
Questo percorso esperienziale. Ogni unità didattica (distinta da un
tema e una data specifici) è di per sé indipendente e quindi frequentabile singolarmente, anche se è auspicabile – per completezza e profondità – la partecipazione all’intero percorso.

Calendario
Coltivare il futuro: incontro tra permacultura e meditazione creativa
Ottobre 24 h 9:30 – Ottobre 25 h 13:00
Misterioso Ulivo, filosofia e gestione dell’uliveto
27 Febbraio 2021 h 9:30 – 28 Febbraio 2021 h 13:00
La rigenerazione della terra con la microbiologia
15 Maggio 2021 h 9:30 – 16 Maggio 2021 h 13:00
Settimana di Permacultura e Psicosintesi
29 Agosto 2021 h 16:30 – 4 Settembre 2021 h 13:00

Sede delle attività: San Michele
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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APPROFONDIMENTI
Ricerca Scientifica - Le stelle della vita

Come le stelle determinano lo sviluppo della coscienza
Corso estivo – Aperto a tutti
Conduttori: Hartmut Müller e Leili Khosravi
Le stelle appaiono come gioielli fissi nello spazio cosmico anni luce da
noi: troppo lontano per influenzare la nostra vita? Perché nelle conoscenze antiche le stelle più brillanti erano considerate divine e oggetto
di adorazione?
In questo incontro faremo un viaggio attraverso la storia dell’astronomia, analizzando le conoscenze antiche che descrivono l’origine delle
stelle e il loro significato per la vita umana.
Scopriremo le affascinanti proprietà della luce stellare e introdurremo i
concetti relativi all’astrobiologia e alla cronologia interscalare.
L’esperienza di questo incontro aprirà una visione più ampia sullo sviluppo della coscienza umana e la sua integrazione nella vita della nostra Galassia.
21 Luglio 2021 h 16:30 - 24 Luglio 2021 h 13:00

Sede delle attività: Aula della Cultura
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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APPROFONDIMENTI
Scopriamo l’Economia del Cuore

Seminario tematico onLine – Aperto a tutti
Conduttore: Marcello Spinello
Viviamo immersi in un modello economico artificiale che ci costringe
a vivere come “formiche in un formicaio”.
È necessario assumersi la responsabilità di divenire generatori di una
nuova Economia, una economia basata sulla reciprocità, sulla solidarietà e sulla sostenibilità.
Siamo chiamati a cogliere l’opportunità di cambiamento che ci viene
incontro in questo periodo sia a livello individuale che planetario: passare da un’economia basata su logiche di mero profitto, che ha alimentato la ricchezza per pochi, ad una Economia “naturale”, l’Economia del
Cuore, che permetta Abbondanza per tutti e non sia più basata sulla
scarsità delle risorse.
15 Maggio 2021 h 09:30 - 16 Maggio 2021 h 13:00

Sede delle attività: OnLine
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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COMUNITÀ
nel lavoro di oggi le opportunità di domani

Siamo un esperimento vivente di creatività di gruppo, finalizzata al miglioramento della vita.
L’adesione alla Comunità di Etica Vivente è caratterizzata dall’impegno
a costruire una coscienza di gruppo ispirata dai principi etici, presupposto per la realizzazione di valori superiori come la fratellanza e la cooperazione.

MEDITAZIONE
Pleninuni e Noviluni
Solstizi ed Equinozi
Celebrazione del Wesak

51
52
53

VITA DI GRUPPO
Servizio & Volontariato
Riunioni e incontri
Welcome!

54
55
56

LA COMUNITÀ IN INDIA
Dove c’è Cultura c’è Pace
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MEDITAZIONE
Pleninuni e Noviluni

La meditazione dei Noviluni si tiene a San Michele alle ore 7.30, a prescindere dall’ora esatta del novilunio. La meditazione dei Pleniluni si tiene a
Poggio del Fuoco e inizia circa 30 minuti prima dell’ora esatta del plenilunio. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a med.pleniluni@
comunitadieticavivente.org
Novilunio Libra
16 Ottobre h.21:32

Plenilunio Libra
1 Ottobre h.23:06

Novilunio Scorpio
15 Novembre h.6:08

Plenilunio Scorpio
31 Ottobre h.15:50

Novilunio Sagittarius
14 Dicembre h.17:18

Plenilunio Sagittarius
30 Novembre h.10:31

Novilunio Capricornus
13 Gennaio 2021 h.6:01

Plenilunio Capricornus
30 Dicembre h.4:29

Novilunio Aquarius
11 Febbraio 2021 h.20:07

Plenilunio Aquarius
28 Gennaio 2021 h.20:17

Novilunio Pisces
13 Marzo 2021 h.11:22

Plenilunio Pisces
27 Febbraio 2021 h.9:18

Novilunio Aries
12 Aprile 2021 h.4:32

Plenilunio Aries
28 Marzo 2021 h.20:49

Novilunio Taurus
11 Maggio 2021 h.21:01

Plenilunio Taurus
27 Aprile 2021 h.5:33

Novilunio Gemini
10 Giugno 2021 h.12:54

Plenilunio Gemini
26 Maggio 2021 h.13:15

Novilunio Cancer
10 Luglio 2021 h.3:18

Plenilunio Cancer
24 Giugno 2021 h.20:41

Novilunio Leo
8 Agosto 2021 h.15.51

Plenilunio Leo
24 Luglio 2021 h.04.38

Novilunio Virgo
7 Settembre 2021 h.02.53

Plenilunio Leo
22 Agosto 2021 h.14:03
Plenilunio Virgo
21 Settembre 2021 h.01:56
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MEDITAZIONE
Solstizi ed Equinozi

Solstizi e Equinozi scandiscono il ciclo della Luce. Sono apici di massima
e minima Luce (Solstizi) e attimi di equilibrio tra giorno e notte (Equinozi)
nel perenne movimento di salita e discesa della Luce.

Solstizio d’Inverno

21 Dicembre h.11:03

Equinozio di Primavera

20 Marzo 2021 h.10:39

Solstizio d’Estate

21 Giugno 2021 h.5:33

Equinozio d’Autunno

22 Settembre 2021 h.21:22

Gruppo di Meditazione Creativa
Incontri riservati ai membri del gruppo
19 Dicembre h.9:30 - 20 Dicembre h.13:00
20 Marzo 2021 h.9:30 - 21 Marzo 2021 h.13:00
19 Giugno 2021 h.9:30 - 20 Giugno 2021 h.13:0
18 Settembre 2021 h.9:30 - 19 Settembre 2021 h.13:00
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MEDITAZIONE
Celebrazione del Wesak

Luce di consapevolezza che apre alla manifestazione del bene
La Comunità partecipa ogni anno alla Celebrazione del Wesak, proponendo alcuni giorni di lavoro spirituale sul tema della Luce e del Rinnovamento.
Il Plenilunio di Taurus, o Festa del Wesak, si può considerare il momento spirituale più importante dell’anno. Celebrato in molte parti del
mondo, è legato alle figure del Buddha e del Cristo e offre Luce e Visione sul Percorso, sia individuale che di gruppo.
È un’occasione per consolidare quelle basi di certezza e saldezza interiori che si traducano in operatività creativa e volontà di rinnovamento.
Dopo l’esperienza positiva degli incontri proposti on line che ha permesso la partecipazione di numerosi soci a questa celebrazione, la Comunità intende rinnovare la proposta con questa doppia modalità di
adesione:
•

Incontro inRete, aperto a tutti: studio e meditazione, attraverso
piattaforme on-line, con sessioni di lavoro psicospirituale e di condivisione, nel pomeriggio delle giornate del 25-26- 27 aprile.

•

Incontro residenziale, solo per i Soci ordinari: esperienza di servizio (al mattino), partecipazione in presenza fisica al lavoro psicospirituale condiviso anche in rete, altri momenti di approfondimento.

25 Aprile 2021 h.16:30 - 27 Aprile 2020 h.19:30
Plenilunio Taurus: 27 Aprile 2021 ore 05.33

NB. Al termine del seminario, il 28 aprile alle ore 09.30 si terrà l’Assemblea Annuale dei Soci.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web
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VITA DI GRUPPO
Servizio & Volontariato
cosa puoi fare

Esperienze di servizio e volontariato a supporto delle attività formative (cfr. Calendario generale ).
In cucina
I pasti per i partecipanti alle attività formative vengono preparati da un
team composto da 4-6 persone, capitanato da un Capocuoco esperto.
Tutti coloro che si sono cimentati in questo servizio testimoniano un
crescendo di entusiasmo e coesione di gruppo, anche se non nascondono che è sempre un’esperienza impegnativa!

Nei casali
Ogni gruppo che comincia un seminario viene accolto, e in seguito
“accudito”, da un Focalizzatore del casale: questa figura funge da trait
d’union tra il socio “utente” e la struttura che lo ospita e costituisce un
punto di riferimento importante per la buona riuscita dell’esperienza
residenziale.

In giardino
I giardini sono uno spazio fondamentale e coronano con la loro grazia
e bellezza tutti i casali della Comunità. Prendersi cura di loro è un’occasione per entrare in contatto col regno vegetale ed imparare il suo
linguaggio silenzioso, diventando co-creatori di armonia e bellezza.

Per informazioni e candidature:
Cristina - cell. 348 116 7040
e-mail

servizio@comunitadieticavivente.org
serviziocomunita1@gmail.com
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VITA DI GRUPPO
Riunioni e incontri

Assemblea Annuale
Assemblea annuale dei soci della Comunità di Etica Vivente
28 Aprile 2021 h.9:30 - 13:00

Accesso: Incontro riservato ai soci
Sede dell’attività: Aula della Cultura

Noi e i Regni di Natura
Cerchiamo un contatto profondo con la Vita che scorre e si manifesta
attraverso i Regni di natura.
Lasceremo che i colori, i suoni, i profumi e la bellezza di madre Natura
risveglino le nostre migliori qualità.
Benedizione dei Regni di Natura
18 Dicembre h.15:00 - 17:00
Sede delle attività: giardini di Casa della Pace
Accesso: aperto a tutti
Per info: Paola Buccetti (338 5287573)
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VITA DI GRUPPO
Welcome!

Visite guidate in Comunità
Per far conoscere la Comunità, i suoi spazi e il modello ispirativo che ne
permea la vita il “Centro Welcome!” organizza visite guidate nelle date
sotto riportate.
E’ necessario prenotarsi, telefonando in segreteria o scrivendo a:
welcome@comunitadieticavivente.org
Visita guidata – ottobre
11 Ottobre 2020

Visita guidata – aprile
11 Aprile 2021

Visita guidata – novembre
8 Novembre 2020

Visita guidata – maggio
9 Maggio 2021

Visita guidata – dicembre
6 Dicembre 2020

Visita guidata – giugno
6 Giugno 2021

Visita guidata – gennaio
10 Gennaio 2021

Visita guidata – luglio
25 Luglio 2021

Visita guidata – febbraio
7 Febbraio 2021

Visita guidata – agosto
29 Agosto 2021

Visita guidata – marzo
7 Marzo 2021

Welcome Giovani!
Se hai tra i 22 e i 32 anni e stai cercando un’esperienza per trovare o
mettere in pratica i tuoi talenti più profondi, se sei in un momento
della tua vita in cui hai il desiderio di sperimentare creativamente
te stesso, se aspiri a qualcosa di nuovo…
Visita la pagina web del progetto “Welcome Giovani!”
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LA COMUNITÀ
IN INDIA
Dove c’è Cultura c’è Pace
Dove c’è Pace c’è Cultura

Eventi & Seminari 2020
International Gathering for Scorpio Full Moon (in lingua inglese)
con Steve Nation e Barbara Valocore – Intuition in Service & Lifebridge Foundation
(USA), info@lifebridge.org
Darjeeling Goodwill Centre
ottobre giov 29 – novembre mart 3
Plenilunio sab 31
XII Darjeeling Goodwill Week
Darjeeling Goodwill Centre
novembre sab 7 – dom 8

Eventi & Seminari 2021
Celebrare il Nuovo Anno
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
gennaio – ven 1
La Madre dell’Agni Yoga: Anniversario di Helena Roerich
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
febbraio ven 12
La giornata dell’Etica Vivente
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
marzo mer 24
Giornata Mondiale della Cultura, anniversario del Patto Roerich
Darjeeling Goodwill Centre
aprile giov 15
Celebrazione del Wesak
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety e Darjeeling Goodwill Centre
aprile dom 25 – gio 29
plenilunio mar 27, ore 9.03 (India)

Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito web

57 - India 2020-2021

Torna all’indice

CALENDARIO
GENERALE
LEGENDA
AdC= Aula della Cultura, PdF= Poggio del Fuoco, SM= San Michele, IG=Igeia,
UR=Urusvati, CdP=Casa della Pace, OL=OnLine
DICEMBRE 2020

OTTOBRE 2020
PdF

6

VISITA GUIDATA

CONVEGNO INTERNAZ. DI AGNI YOGA

OL

10

PSICOENERGETICA 1

10-11

PSICOENERGETICA 2

SM

11-13

GUARIGIONE 3/B

11

VISITA GUIDATA

12-13

ECONOMIA 3

16

NOVILUNIO LIBRA 21.32

SM

12-13

PSICOENERGETICA 2

17-18

SCUOLA MEDITAZIONE 3°- 6°

AdC

12-13

PERCORSO PSICOSINTETICO 3

IG

17-18

SCUOLA MEDITAZIONE 9°

IG

14

NOVILUNIO SAGITTARIUS 17.18

SM

17-18

PERCORSO PSICOSINTETICO 3

SM

18

BENEDIZIONE REGNI DI NATURA

18

APRITI UR

UR

19-20 GRUPPO DI MEDITAZIONE CREATIVA

1

PLENILUNIO LIBRA 23.06

1-4

23-25 GUARIGIONE 3/A
23-25 FOCALIZZATORI 2
23-25 SPAZIO DEL CUORE – INTEGRITA’
24-25 SENTIERO 3/1

IG
AdC
AdC
SM

24-25 INCONTRO BAMBINI 6/10

UR

25

ESSERE MADRE

31

PLENILUNIO SCORPIO 15.50

PdF

31

ASSEMBLEA SOCI 2020

AdC

OL

NOVEMBRE 2020
8

VISITA GUIDATA

13-15

GUARIGIONE 3/B

14-15

ECONOMIA 3

AdC

14-15

PSICOGEOMETRIA, LA SCIENZA…

AdC

14-15

INCONTRO RAGAZZI 11/14

UR

15

NOVILUNIO SCORPIO 6.08

SM

IG

IC

21-22

SENTIERO 2/1

21-22

PSICOENERGETICA 1

21-22

ESPERIENZA DELLA MORTE 1°

21-22

PSICOENERGETICA 2

UR

21-22

IL SERVIZIO NEL TERZO MILLENNIO

OL

28-29 SCUOLA MEDITAZIONE 3°- 6°- 9°
28-29 PERCORSO PSICOSINTETICO 1
28-29 INCONTRO BANBINI 6/10
29

ESSERE MADRE

30

PLENILUNIO SAGITTARIUS 10.31

IG
AdC
SM

21

SOLSTIZIO D’INVERNO 11.03

30

PLENILUNIO CAPRICORNUS 4.29

CdP
AdC
PdF

IC

24-25 PERMACULTURA 1

20-22 LO SPAZIO DEL CUORE - UNIONE

OL

AdC
SM
IG

OL
IG
UR
OL
PdF

Calendario generale: ottobre 2020 - agosto 2021

DICEMBRE/GENNAIO 2021
30-1

I NUOVI MURATORI

AdC

GENNAIO 2021
2-4

INCONTRO RAGAZZI 12/18

UR

7

PSICOENERGETICA 1

OL

10

VISITA GUIDATA

13

NOVILUNIO CAPRICORNUS 06.01

16-17

CONOSCI TE STESSO ATTRAVERSO….

16-17

PERCORSO PSICOSINTETICO 3

16-17

ESPERIENZA DELLA MORTE 1°

16-17

SCUOLA MEDITAZIONE 3° - 6° - 9°

17

ESSERE MADRE

SM
AdC
SM
IG
OL
OL

22-24 FOCALIZZATORI 2

AdC

22-24 LO SPAZIO DEL CUORE - VISIONE

IC

23

ASTROSOFIA 1

CT

23

ASTROSOFIA 1

OL

23-24 PERCORSO PSICOSINTETICO 1
23-24 INCONTRO BAMBINI 6/10

IG
UR

28

PLENILUNIO AQUARIUS 20.17

28

PSICOENERGETICA 1

29-31

GUARIGIONE 3/A

30-31

TIPI UMANI 5 - richiamo

30-31

PSICOENERGETICA 2

PdF
OL
IG
AdC
SM
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CALENDARIO
GENERALE
LEGENDA
AdC= Aula della Cultura, PdF= Poggio del Fuoco, SM= San Michele, IG=Igeia,
UR=Urusvati, CdP=Casa della Pace, OL=OnLine

FEBBRAIO 2021

27-28 INCONTRO BAMBINI 6/10
28

UR

PLENILUNIO ARIES 20.49

PdF

7

VISITA GUIDATA

11

NOVILUNIO AQUARIUS 20.07

12-14

GUARIGIONE 3/B

13

ASTROSOFIA 1

OL

11

VISITA GUIDATA

13-14

ECONOMIA 3

AdC

12

NOVILUNIO ARIES 04.32

13-14

LA VOCE DELL’ANIMA, LA RISPOSTA…

AdC

17

ASTROSOFIA 1

CT

13-14

INCONTRO RAGAZZI 11/14

UR

17-18

INCONTRO RAGAZZI 11/14

UR

14

ESSERE MADRE

OL

17-18

PERCORSO PSICOSINTETICO 3

SM

19-21

LO SPAZIO DEL CUORE - FORZA

IC

17-18

PERCORSO PSICOSINTETICO 1

AdC

17-18

SCUOLA MEDITAZIONE 3°- 6° -9°

24

ASTROSOFIA 1

20-21 SCUOLA MEDITAZIONE 9°

SM
IG

APRILE 2021
SM

OL

20-21 SCUOLA MEDITAZIONE 3° - 6°

IG

20-21 PERCORSO PSICOSINTETICO 3

SM

24-25 ECONOMIA 3

UR

24-25 IL PROGETTO SPIRITUALE DELL’ITALIA

20-21 PSICOENERGETICA 1
27

PLENILUNIO PISCES 09.18

27

ASTROSOFIA 1

CT

27-28 SENTIERO 3/2

AdC

27-28 PERMACULTURA 2
27-28 PERCORSO PSICOSINTETICO 1
27-28 INCONTRO BAMBINI 6/10

PdF

OL+AdC
PdF

ASSEMBLEA SOCI 2021

AdC

UR

SM

13

ASTROSOFIA 1

OL

13-14

PSICOLOGIA DELL’ANIMA 1 - richiamo

13-14

ESPERIENZA DELLA MORTE 1°

13-14

PSICOENERGETICA 2

UR

14

ESSERE MADRE

OL

20

EQUINOZIO DI PRIMAVERA 10.39

AdC
IG

AdC
IG
AdC
IC

ASTROSOFIA 1

OL

27-28 SENTIERO 2/2

AdC

27-28 PSICOENERGETICA 1

25-27 WESAK
28

NOVILUNIO PISCES 11.22

27

IG
UR

IG

13

26-28 LO SPAZIO DEL CUORE – VERITA’

24-25 PSICOENERGETICA 1

SM

PLENILUNIO TAURUS 05.33 (Wesak)

VISITA GUIDATA

26-28 FOCALIZZATORI 2

24-25 ESPERIENZA DELLA MORTE 1°

27

7

26-28 GUARIGIONE 3/A

AdC

SM

MARZO 2021

20-21 GRUPPO DI MEDITAZIONE CREATIVA

IG
OL

SM

APRILE/MAGGIO 2021
30-2

FOCALIZZATORI 2

Adc

30-2

DAL DOLORE ALLA GIOIA…..

Adc

30-2

GUARIGIONE 3/B

IG

MAGGIO 2021
6

PSICOENERGETICA 1

9

VISITA GUIDATA

OL

11

NOVILUNIO TAURUS 21.01

15

ASTROSOFIA 1

15-16

SCUOLA MEDITAZIONE 3°- 6°

15-16

PERMACULTURA 3

15-16

PERCORSO PSICOSINTETICO 1

15-16

INCONTRO BAMBINI 6/10

UR

15-16

SCOPRIAMO L’ECONOMIA DEL CUORE

OL

21-23

LO SPAZIO DEL CUORE - SILENZIO

SM
OL
AdC
SM
IG

IC
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CALENDARIO
GENERALE
LEGENDA
AdC= Aula della Cultura, PdF= Poggio del Fuoco, SM= San Michele, IG=Igeia,
UR=Urusvati, CdP=Casa della Pace, OL=OnLine

26

PLENILUNIO GEMINI 13.15

27

PSICOENERGETICA 1

28-30 GUARIGIONE 3/A
29

ASTROSOFIA 1

29-30 SCUOLA MEDITAZIONE 9°

PdF

24

PLENILUNIO LEO 04.38

OL

25

VISITA GUIDATA

IG

25-31

TIPI UMANI 6

OL

25-31

PSICOENERGETICA 1

AdC

25-31

L’ESPERIENZA DELLA MIA VITA

29-30 PSICOENERGETICA 2

SM

30

UR

APRITI UR

GIUGNO 2021
6

VISITA GUIDATA

10

NOVILUNIO GEMINI 12.54

11-13

GUARIGIONE 3/B

12

ASTROSOFIA 1

12-13
12-13

PdF

SM
IG

AdC
SM

AGOSTO 2021
1-5

WE ARE THE PATH

1-7

PSICOENERGETICA 2

AdC

1-7

PERCORSO PSICOSINTETICO 3

1-7

SETTIMANA ESTIVA RAGAZZI 11/14

SM

8

NOVILUNIO LEO 15.51

OL

8-14

ASTROSOFIA 1

PERCORSO PSICOSINTETICO 1

IG

8-14

ESPERIENZA DELLA MORTE 1°

PERCORSO PSICOSINTETICO 3

SM

15-21

PSICOLOGIA DELL’ANIMA 2

19-20 GRUPPO DI MEDITAZIONE CREATIVA

AdC

21

SOLSTIZIO D’ESTATE 05.33

24

PLENILUNIO CANCER 20.41

24

PSICOENERGETICA 1

25-27 LO SPAZIO DEL CUORE - CALMA
26

ASTROSOFIA 1

OL
IC
OL

IG
UR
SM
AdC

20-22 LO SPAZIO DEL CUORE – GENEROSITA’
22

PdF

IG

PLENILUNIO LEO 14.03

IG
AdC
IC
PdF

22-28 PRATICA MEDITAZIONE CREATIVA

AdC

22-28 PSICOLOGIA DELL’ANIMA 1

AdC

22-28 PERCORSO PSICOSINTETICO 1
22-28 INCONTRO RAGAZZI/GIOVANI 12-18
29

IG
UR

VISITA GUIDATA

GIUGNO/LUGLIO 2021
27-3

SENTIERO 3/3

IG

LUGLIO 2021

29-4

GUARIGIONE 3/B

29-4

PERMACULTURA 4

IG
SM

4-10

ECONOMIA 3

4-10

SETTIMANA ESTIVA BAMBINI 6-10

UR

10

NOVILUNIO CANCER 03.18

SM

5-11

GUARIGIONE 3/A

11-17

LIGHT YOUR FIRE

SM

7

NOVILUNIO VIRGO 02.53

11-17

OFFICINA PER L’ARTE DI VIVERE

IG

10-12

LO SPAZIO DEL CUORE – ASCOLTO

IC

16-18

LO SPAZIO DEL CUORE – UMILTA’

IC

18-19

GRUPPO MEDITAZIONE CREATIVA

AdC

AdC

21

PLENILUNIO VIRGO 01.56

PdF

SM

22

EQUINOZIO D’AUTUNNO 21.22

18-24 SENTIERO 2/3
18-24 RINNOVARSI-PSICODINAMICA
21-24

LE STELLE DELLA VITA

AdC

AGOSTO/SETTEMBRE 2021

SETTEMBRE 2021
IG
SM

AdC
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Eventi: Convegno Internazionale di Agni Yoga

Covegno OnLine
1 – 4 ottobre 2020
Iscrizione con donazione libera
Ci è sembrato chiaro che se avessimo proseguito nel progetto del
convegno “fisico”, molto probabilmente sarebbero potute intervenire
solo persone provenienti da paesi europei. La scelta fatta darà invece
l’opportunità a un maggiore numero di persone provenienti da ogni
parte del mondo di partecipare al Convegno.
Volendo coprire il maggior numero possibile di fusi orari, abbiamo
deciso di tenere le sessioni online tra le 13:00 GMT (ore 15 italiane) e
le 20:00 GMT (ore 22 italiane). Ogni giorno avremo un programma
completo di relatori, workshop e momenti di condivisione e a metà
dei lavori sarà prevista una pausa di 1 ora.
Tutte le sessioni dei relatori saranno tradotte simultanemante in 4
lingue: inglese, italiano, spagnolo e russo. I partecipanti avranno l’opportunità di scegliere la loro lingua preferita al momento della registrazione.
Puoi trovare maggiori informazioni sulla pagina web dell’evento

INTERNATIONAL ACTIVITIES
2019 - 2020

The Community of Living Ethics is a non-religious cultural association.
All activities are inspired by the study and application of the principles
of Living Ethics.
If you wish to experience the Community you can choose among
several possibilities, from one day visits without accomodation to a
residential stay. You can also attend a weekly class, or participate to
the”Light your Fire” week, especially designed for people who want to
experience our Community model. You can also come for volunteering
or service experience or for a stay at the Community without a specific
commitment of service.

Training

63

Guided Tours
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Our activities in India
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Events: International Agni Yoga Conference
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INTERNATIONAL
ACTIVITIES
Training

Study, Meditation, and Service are the three pillars on which all Community work is based.
Here you can choose what to do from October 2021 to September 2021.
You can find more information on our website

https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/en/.

Light your fire!
Cours - Open to all - Training area: Personal Development [read more on line]
11 July 2021 h 4:30pm - 17 July 2021 h 1:00pm

We are the Path
Seminar - Open to all - Training area: Meditation [read more on line]
1 August 2021 h 4:30pm - 5 August 2021 h 1:00pm
A Course in Group Focalisation
Course – Open to all – Training area: Group Science
This year the course will continue with the third year. A new cycle will
start in 2022 [read more on line]
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INTERNATIONAL
ACTIVITIES
Guided Tours

To better know our Community, its centers and the inspirational model permeating its life we offer guided tours. Please have a look at our
website to discover next proposed date. Normally, visits start around
9-9.30 a.m. and end around 12.30 p.m.
It is necessary to book the visits in advance, writing at welcome@comunitadieticavivente.org.
For more information, please contact the Welcome Center
Below is the list of guided tours
Guided tour – October
11 October 2020
Guided tour – November
8 November 2020
Guided tour – December
6 December 2020
Guided tour – January
10 January 2021
Guided tour – February
7 February 2021
Guided tour – March
7 March 2021
Guided tour – April
11 April 2021
Guided tour – May
9 May 2021
Guided tour – June
6 June 2021
Guided tour – July
25 July 2021
Guided tour – August
29 August 2021
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INTERNATIONAL
ACTIVITIES
Wesak Celebration

The Light of consciousness opening to the manifestation of the Good
Three days Service experience and psychospiritual work
The full moon of Taurus, or the Wesak Festival, can be considered the
most important spiritual event of the year. It is celebrated in many
countries around the world and is connected to Lord Buddha and the
Christ. Wesak offers Light and Vision on the Path, both at individual
and group levels. It is an occasion to strengthen inner certainty and
stability that will then develop into creative work and a willingness to
embrace renewal.
After the positive experience of meetings offered in streaming that allowed a great number of Community’s members to partecipate to this
celebration, we intend to propose this double way to join us:
•

meetings in streaming, with psychospiritual work, sharings and
meditation sessions, open to all Community’s members, in the
afternoon of April 25th, 26th and 27th.

•

ordinary members can live this celebration inside our Community’s
farmhouses, experiencing service works in the morning, joining together to deepen psychospiritual work as well as to partecipate to
common meetings on line. -- Place of activity: Aula della Cultura

April Sunday 25 (4.30 pm) – April Tue 27 (7.30 pm)
Taurus full moon: April 27, 2021 h.05.33

Read more on the web page

We remind you that after the Wesak Celebration, on April 28th, 2021
from 9.30 am to 1.00 pm there will be the yearly Community’s Shareholders Meeting.
Access level: reserved to ordinary members
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INTERNATIONAL
ACTIVITIES
Our activities in India

Where there is Peace there is Culture. Where there is Culture there is Peace
The Service of the Community of Living Ethics in India includes the
Himalayan Centre of Agni Yoga in Kalimpong and the Darjeeling Goodwill Centre in Darjeeling, both in West Bengal.

Events 2020
International Gathering for Scorpio Full Moon
Steve Nation and Barbara Valocore – Intuition in Service & Lifebridge
Foundation (USA), info@lifebridge.org
Where: DGC & Crookety House
When: October Thursday 29th – November Tuesday 3rd
Fullmoon Celebration: October Saturday 31st
Theme of the year
2 wings for 1 flight: Human and Plant Kingdom on a Healthy Journey
XII Goodwill Week
Where: Darjeeling Goodwill Centre
When: November Saturday/Sunday 7– 81

Events 2021
New Year Celebration
Where: Crookety House
When: January Friday 1
The Mother of Agni Yoga
Anniversary of Helena Roerich
Where: Crookety House
When: February Wednesday 12
The Day of the Master
Where: Crookety House
When: March Tuesday 24
Wesak Celebration
Where: Crookety & DGC
When: April Sunday 25 – Thursday 29
Wesak Tuesday 27, 9.03 am Indian Time

Read more on the web page
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Events: International Agni Yoga Conference

Online Conference
1st – 4th October 2020
Registration with free donation
It seemed clear that if we had continued with the ‘physical’ conference it is highly likely that only people coming from European countries
would be able to attend. So, we are also excited that this will now
provide the opportunity for a larger group of people to join the Conference from across the world.
In order to cover as many time zones aspossible we havedecided to
holdtheonlinesessionsbetween 1pm GMT and 8pmGMT each day.
Each daywe willhave a fullschedule ofspeakers, workshopsand opportunitiesforsharing plus a1-hourbreak in the middle.
Simultaneous translation of all speaker sessions will be in 4 languages: English, Italian, Spanish and Russian, and participants will have
the opportunity to select their preferred languageas part of theregistration process.
You can find more information on the web page

Comunità di Etica Vivente

