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La ricchezza nascosta nel cuore, nella vita e nell'esperienza è qui, dentro di noi, non in un'esistenzaLa ricchezza nascosta nel cuore, nella vita e nell'esperienza è qui, dentro di noi, non in un'esistenzaLa ricchezza nascosta nel cuore, nella vita e nell'esperienza è qui, dentro di noi, non in un'esistenzaLa ricchezza nascosta nel cuore, nella vita e nell'esperienza è qui, dentro di noi, non in un'esistenza

migliore, in un'altra casa, un'altra carriera, un'altra relazione, un altro paese o un altro insegnamentomigliore, in un'altra casa, un'altra carriera, un'altra relazione, un altro paese o un altro insegnamentomigliore, in un'altra casa, un'altra carriera, un'altra relazione, un altro paese o un altro insegnamentomigliore, in un'altra casa, un'altra carriera, un'altra relazione, un altro paese o un altro insegnamento

spirituale. Forse un tempo lo sapevamo, ma poi lo abbiamo dimenticato. spirituale. Forse un tempo lo sapevamo, ma poi lo abbiamo dimenticato. spirituale. Forse un tempo lo sapevamo, ma poi lo abbiamo dimenticato. spirituale. Forse un tempo lo sapevamo, ma poi lo abbiamo dimenticato. 

Siamo noi stessi il luogo e la fonte di quanto stiamo cercando. Ma solo se arriviamo a scoprire laSiamo noi stessi il luogo e la fonte di quanto stiamo cercando. Ma solo se arriviamo a scoprire laSiamo noi stessi il luogo e la fonte di quanto stiamo cercando. Ma solo se arriviamo a scoprire laSiamo noi stessi il luogo e la fonte di quanto stiamo cercando. Ma solo se arriviamo a scoprire la

pienezza dell'esperienza immediata, avvertendola e percependola direttamente, quella consapevolezzapienezza dell'esperienza immediata, avvertendola e percependola direttamente, quella consapevolezzapienezza dell'esperienza immediata, avvertendola e percependola direttamente, quella consapevolezzapienezza dell'esperienza immediata, avvertendola e percependola direttamente, quella consapevolezza

può influire realmente sulla nostra identità e sulla maniera in cui viviamo.può influire realmente sulla nostra identità e sulla maniera in cui viviamo.può influire realmente sulla nostra identità e sulla maniera in cui viviamo.può influire realmente sulla nostra identità e sulla maniera in cui viviamo.    

                                                                                                                                        A.H. AlmaasA.H. AlmaasA.H. AlmaasA.H. Almaas
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Meditazione Meditazione Meditazione Meditazione 

CentraturaCentraturaCentraturaCentratura

Qi1GongQi1GongQi1GongQi1Gong

Respirazione dolce e profondaRespirazione dolce e profondaRespirazione dolce e profondaRespirazione dolce e profonda

Self inquiry (Auto indagine)Self inquiry (Auto indagine)Self inquiry (Auto indagine)Self inquiry (Auto indagine)

 Il Critico Interiore Il Critico Interiore Il Critico Interiore Il Critico Interiore

****

Di volta in volta vi illustrerò nel dettaglio come si articolerà la serata.



Prima serata:Prima serata:Prima serata:Prima serata: 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013

Inizio ore 20,15/ Termine ore 22,30Inizio ore 20,15/ Termine ore 22,30Inizio ore 20,15/ Termine ore 22,30Inizio ore 20,15/ Termine ore 22,30

Respiro e RilassamentoRespiro e RilassamentoRespiro e RilassamentoRespiro e Rilassamento

Centratura e radicamento  con il Qi1GongCentratura e radicamento  con il Qi1GongCentratura e radicamento  con il Qi1GongCentratura e radicamento  con il Qi1Gong

PRATICARE LA PRESENZA MENTALE E CORPOREA NELLA CAMMINATAPRATICARE LA PRESENZA MENTALE E CORPOREA NELLA CAMMINATAPRATICARE LA PRESENZA MENTALE E CORPOREA NELLA CAMMINATAPRATICARE LA PRESENZA MENTALE E CORPOREA NELLA CAMMINATA : Uscire  dagli automatismi . : Uscire  dagli automatismi . : Uscire  dagli automatismi . : Uscire  dagli automatismi .

COSTO della serata 17€COSTO della serata 17€COSTO della serata 17€COSTO della serata 17€

COSTO tessera associativa 10€ (validità un anno e partecipazione gratuita a tantissime attività)COSTO tessera associativa 10€ (validità un anno e partecipazione gratuita a tantissime attività)COSTO tessera associativa 10€ (validità un anno e partecipazione gratuita a tantissime attività)COSTO tessera associativa 10€ (validità un anno e partecipazione gratuita a tantissime attività)

Le altre date sono: Le altre date sono: Le altre date sono: Le altre date sono: 

4  nov. 1 2 dic. 20134  nov. 1 2 dic. 20134  nov. 1 2 dic. 20134  nov. 1 2 dic. 2013

13 gen. 1 3 feb. 1 3 mar. 201413 gen. 1 3 feb. 1 3 mar. 201413 gen. 1 3 feb. 1 3 mar. 201413 gen. 1 3 feb. 1 3 mar. 2014

SEDESEDESEDESEDE

TirthaTirthaTirthaTirtha – Associazione Culturale1 – Associazione Culturale1 – Associazione Culturale1 – Associazione Culturale1

Via Tremole' 18/a 37026 Pescantina (VR) Via Tremole' 18/a 37026 Pescantina (VR) Via Tremole' 18/a 37026 Pescantina (VR) Via Tremole' 18/a 37026 Pescantina (VR) 

TELEFONO: 045 7150513 1 347 9264505TELEFONO: 045 7150513 1 347 9264505TELEFONO: 045 7150513 1 347 9264505TELEFONO: 045 7150513 1 347 9264505

FAX: +39 0456770010FAX: +39 0456770010FAX: +39 0456770010FAX: +39 0456770010

MAIL: MAIL: MAIL: MAIL: info@tirtha.itinfo@tirtha.itinfo@tirtha.itinfo@tirtha.it

Conduttore:Conduttore:Conduttore:Conduttore:

Luca Sciarra, Operatore Olistico per la Salute Globale e la Crescita Umana, formazione presso Luca Sciarra, Operatore Olistico per la Salute Globale e la Crescita Umana, formazione presso Luca Sciarra, Operatore Olistico per la Salute Globale e la Crescita Umana, formazione presso Luca Sciarra, Operatore Olistico per la Salute Globale e la Crescita Umana, formazione presso 

l'Accademia Olistica, Bagni di Lucca (LU);  Operatore di Tuinà e Qi1Gong, formazione presso la l'Accademia Olistica, Bagni di Lucca (LU);  Operatore di Tuinà e Qi1Gong, formazione presso la l'Accademia Olistica, Bagni di Lucca (LU);  Operatore di Tuinà e Qi1Gong, formazione presso la l'Accademia Olistica, Bagni di Lucca (LU);  Operatore di Tuinà e Qi1Gong, formazione presso la 

Scuola di M.T.C. Ming1Men di Verona;  Specializzazione in sedute individuali sul Giudice Scuola di M.T.C. Ming1Men di Verona;  Specializzazione in sedute individuali sul Giudice Scuola di M.T.C. Ming1Men di Verona;  Specializzazione in sedute individuali sul Giudice Scuola di M.T.C. Ming1Men di Verona;  Specializzazione in sedute individuali sul Giudice 

Interiore, formazione presso la scuola Being Institute di Asola (MN); Corso di Specializzazione Interiore, formazione presso la scuola Being Institute di Asola (MN); Corso di Specializzazione Interiore, formazione presso la scuola Being Institute di Asola (MN); Corso di Specializzazione Interiore, formazione presso la scuola Being Institute di Asola (MN); Corso di Specializzazione 

in Relazioni e Comunicazione con il prof. Enrico CHELI presso l'Università di Arezzo.1in Relazioni e Comunicazione con il prof. Enrico CHELI presso l'Università di Arezzo.1in Relazioni e Comunicazione con il prof. Enrico CHELI presso l'Università di Arezzo.1in Relazioni e Comunicazione con il prof. Enrico CHELI presso l'Università di Arezzo.1

Cell. 3286110592;  Mail: luca_sciarra@tiscali.itCell. 3286110592;  Mail: luca_sciarra@tiscali.itCell. 3286110592;  Mail: luca_sciarra@tiscali.itCell. 3286110592;  Mail: luca_sciarra@tiscali.it


