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PROPOSTE PER I SOCI

Carissimi
cogliamo l'occasione delle imminenti festività per inviarvi i nostri auguri di tantissime cose buone !!

Con questa email facciamo un pochino il punto di quante cose stiamo portando avanti

TaiChi
Docente Fabrizio
il giovedì dalle 18.30 continua il percorso di TaiChi.

Da gennaio l'orario sarà 18.30 - 20.00 così da vivere in maniera più 
approfondita questa meditazione in movimento
C'è sempre possibilità di entrare nel gruppo,
il TaiChi è una base su cui si può costruire molto !!

Attenzione NEW ENTRY
Stiamo avviando un CORSO DI RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE condotto da Fabrizio, che ci 
accompagnerà gradualmente dalle tecniche di pranayama (yoga del respiro) fino al moderno Rebirthing Il corso
inizierà appena raccolte un numero minimo di iscrizioni, presumibilmente a febbraio.

SHIATSU
Docente Stefania

Prosegue il corso principianti di Shiatsu Tradizionale per
terminare a gennaio.

Il corso è molto completo, pratico e si rivolge sia a chi è già un
operatore olistico in altre discipline e vuole integrare le
conoscenze, sia a chi si approccia per la prima volta !!
Verso fine gennaio saranno programmate le date del prossimo
corso.
Il corso è parte del programma di “Spirito Lucente”
(riconosciuto AICS-SAF) per la formazione e aggiornamento
operatori olistici

 



FIORI DI BACH
Docente Gianluca
 

Ti interessano i rimedi Vibrazionali? Il farmacista o 
l’erboristeria ti ha consigliato un fiore ma non sai ne come 
ne perché ?
Ecco l’occasione giusta.
Anche questo magnifico corso è in procinto di terminare e 
di ricominciare per un nuovo ciclo.

 

 

DO-IN  (Autoshiatsu)
docenti Monia e Alessandro
Tutti i Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
Ogni serata è una lezione a se stante.
Ogni giorno si impara qualcosa da poter mettere in pratica tutti i
giorni, con semplicità e naturalezza.

Armonizzazione sonora
Conducono Alessandro e Monia
Il primo giovedì del mese h.20.30
 

Suoni ancestrali, tamburi sciamanici, percussioni, per regalarti 
un momento di coccole sonore, un lasciarti andare, un vivere 
qualcosa in evoluzione… ogni serata è diversa e ogni momento 
è diverso… vivilo nel qui ed ora assieme a noi…

>>>>>> <<<<<< >>>>>><<<<<<>>>>>> <<<<<< >>>>>><<<<<<>>>>>> <<<<<< >>>>>><<<<<<

Calendario Eventi

Solstizio d’inverno 21 dicembre 2018
dalle ore 21,00
Serata Speciale, dedicata ai soci
Non ti anticipiamo nulla…. Ma vale la pena chiamarci per saperne di piu…

>>>>>> <<<<<< >>>>>><<<<<<

Corso di primo livello Pranic Energy Healing.
26 e 27 Gennaio 2019
Docente Flavio

Hai mai provato a “toccare con mano” l’energia che chiamano aura, o i Cakras (centri energetici)?



Proviamo assieme a scoprire quante cose puoi fare con pochi semplici esercizi.

Attenzione
Ai partecipanti viene rilasciato attestato da parte del TIIS Vienna,
occorre prenotare in segreteria con caparra entro il 10 gennaio !
Ancora pochi posti disponibili

 

Te lo dico?
Ma davvero ti serve che te lo dica ancora ?

i SOCI  possono avvalersi:
• della consulenza di operatori olistici professionali:

Tattamenti Shiatsu, ON-ZON-SU (riflessologia della mano e del piede) , Riflessologia Connettivale, 
Trattamento Cranio-Sacrale, Moxa…

Reiki (trattamenti e corsi, individuali o di gruppo
Pranic Energy Healing (trattamenti e corsi, individuali o di gruppo) 
analisi bioenergetica, consulti floriterapici,

dal lunedì al sabato su prenotazione.
 
 

• del medico in sede:
Medicina riflessa punti dolorosi,
Dietoterapia, Consulenza sui disturbi dell’alimentazione,
Mesoterapia,
Certificazioni INPS 

al mercoledì mattina oppure su prenotazione

Recapiti di segreteria:
- Mobile: 370 11 65 368 ( WhatsApp, SMS, Telegram)
- Fisso: 049 520 6088 (generalmente al mattino... se non rispondiamo lasciate un messaggio)
- Email:ass.Myoshin@gmail.com
- Facebook (SpiritoLucente, pagina e gruppo)
- Sito www.myoshin.org / www,SpiritoLucente.org
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