Damanhur e Il Tempio
La visita al Tempio dell'Uomo
IL TEMPIO
La Federazione di Damanhur apre le porte della sua più preziosa realizzazione, il Tempio dedicato
all'Umanità: una giornata straordinaria da offrire a se stessi per un'esperienza indimenticabile. Il Tempio
dell'Uomo, la grande costruzione ipogea, dichiarata opera d'arte dalla Soprintendenza alle Belle Arti, è un
edificio di straordinaria bellezza, realizzato interamente a mano in 16 anni di lavoro. La Sala degli Specchi, la
Sala dell'Acqua, la Sala della Terra, il Labirinto e la Sala dei Metalli: uno dopo l'altro ambienti straordinari che
toccano l'anima e il cuore, i sensi e la mente.
Per portare alla luce tutta la bellezza che è in ciascuno di noi. Il Tempio, infatti, è un viaggio iniziatico, la
riproduzione ritualizzata delle stanze interiori di ogni essere umano: percorrerne le sale e i corridoi è
un'immersione dentro se stessi, un pellegrinaggio spirituale aperto a tutti i credi e a tutte le convinzioni.
Il Tempio dell'Uomo porta questo nome perchè è dedicato alla celebrazione della creatività e della spiritualità
in tutte le sue forme. Damanhur vuole essere come una fiamma che accende e dà l'avvio alla rinascita
spirituale di chiunque lo desideri.
Se desideri avere maggiori informazioni sul Tempio dell'Uomo, visita il sito www.tempio.it
LA VISITA
La visita al Tempio dell'Uomo offre diversi
livelli di approfondimento.
Il programma approfondito può essere
strutturato in una giornata intera, la cui
mattinata è dedicata a tecniche di
meditazione damanhuriane, al fine di
predisporre dal punto di vista energetico e
intimo. Nel pomeriggio è poi prevista la
visita alle Sale del Tempio e al termine una
breve meditazione in una di queste.
Il programma inizia alle ore 9,00 e termina
alle 18,30 circa e si effettua per gruppi di
minimo sei persone. E' possibile prenotarsi
anche individualmente ed essere inseriti in
un gruppo.
Per chi vuole veramente scoprire un po’
per volta questa meravigliosa costruzione
e goderne a pieno dell’energia e della
bellezza delle varie sale, questo livello di
visita può essere diluito su due o tre giorni.
Se si ha un tempo limitato a disposizione e
si vuole comunque visitare il Tempio, è
possibile effettuare un percorso di mezza
giornata, con visita alla Federazione, ai
laboratori artistici di Damanhur e
successivamente al Tempio, con
un'interpretazione artistica della struttura.
Questo tipo di visita può essere effettuata
il mattino (9,00 - 13,00) o il pomeriggio
(15,00 - 19,00), preferibilmente dal
mercoledì al sabato.
Se ci sono esigenze particolari è possibile
organizzare la visita anche la sera.
Il Tempio offre anche un successivo
approfondimento con la meditazione specifica nelle diverse Sale.
Ogni Sala del Tempio sarà utilizzata da un piccolo gruppo di persone per le meditazioni, a seconda delle
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funzioni della Sala stessa e dei percorsi interiori ad essa collegati.
La preparazione che precede la meditazione si svolge nei circuiti selfici del Bosco Sacro.
Per effettuare la visita è necessaria la prenotazione con alcuni giorni di anticipo.
Visita di 3 giorni a Damanhur
Il programma si articola nei tre giorni con inizio al Venerdì mattina per la visita alla Federazione, ai laboratori
d'arte, alle attività. Il Sabato si effettua la visita al Tempio dell'Uomo con esercizi di ampliamento delle
percezioni. La Domenica è previsto un incontro su storia e filosofia damanhuriana.
Visita di 7 giorni a Damanhur
Il programma prevede arrivo e presentazione del soggiorno nella giornata di Domenica. Al Lunedì visita alla
Federazione, ai laboratori d’arte, alle attività, domande e risposte sulla filosofia e ricerca damanhuriana.
Dal Lunedì alla Domenica verranno effettuate giornate tematiche su:
Visita alla Federazione: visita alla capitale della Federazione, ai laboratori d’arte, alle attività. Domande e
risposte sulla filosofia e sulla ricerca Damanhuriana.
Visita al Bosco Sacro: contatto con il Mondo Vegetale. Esperienze nei Circuiti nel Bosco Sacro. Concerto
della musica delle Piante.
Visita al Tempio dell’Uomo: la preparazione consiste in esercizi di ampliamento della percezioni quali Danza
Sacra, Armonizzazione Interiore, Quadri Selfici e Circuiti nel Bosco Sacro.
Laboratorio d’arte scultura: l’arte come mezzo per esprimere la propria creatività e per conoscere se stessi.
Visita al Museo Egizio e la Magia di Torino: a spasso in città per scoprire i simboli e i messaggi che parlano
della sua storia segreta e del mondo magico ad essa collegato. Museo Egizio - scrigno di antiche
conoscenze esoteriche.
Giornata dedicata alla Storia e Filosofia damanhuriana: la via alla Trasformazione secondo Damanhur.
L’Azione, la Meditazione, il Gioco: principi teorici e pratici del percorso spirituale Damanhuriano.
Il programma è realizzabile con un minimo di sei persone.
Per prenotazioni e informazioni:
tigre@damanhur.it
Tel. 3481332805 oppure 0125791942
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DAMANHUR UNIVERSITA’
I corsi e le scuole si basano sull’insegnamento del Fondatore Falco (Oberto Airaudi), sull’esperienza di vita
della Federazione e sul continuo percorso di studio e ricerca dei suoi cittadini.
In questi oltre 30 anni dalla sua fondazione ha indagato in moltissimi campi, con particolare attenzione alle
potenzialità umane, sociali, spirituali, artistiche, energetiche e terapeutiche. Da ormai diversi anni l'approccio
alle tematiche spirituali si è sviluppato in un percorso su più livelli e filoni di ricerca, pensato per condurre
all'espressione consapevole di sensi e facoltà che furono già parte del bagaglio esperienziale umano.
Queste funzioni, perse o dimenticate, sono infatti latenti in ognuno e riattivabili attraverso il metodo di ricerca
applicato nei nostri corsi, pensati appositamente per fornire utili strumenti di applicazione rivolti a tutti i
sinceri ricercatori. Gli istruttori dell’Università sono tutti damanhuriani che si sono formati sia con una
specifica preparazione teorica che attraverso anni di lavoro ed esperienze sul campo.
LA STRUTTURA DEI NOSTRI CORSI, PERCORSI E SCUOLE È ORGANIZZATA IN WEEK END RESIDENZIALI O IN SETTIMANE
DI APPROFONDIMENTO NEL CORSO DELL’ANNO, SOPRATTUTTO PER CONSENTIRE A CHI HA PROBLEMI DI LAVORO DI
POTER RICAVARE UNO SPAZIO PRATICABILE PER LA RICERCA.
MOLTI DEI NOSTRI CORSI POSSONO ESSERE TENUTI ANCHE IN SEDI LONTANE DA DAMANHUR.
ARMONIZZAZIONE INTERIORE (corso su 3 livelli possibili)
L’armonizzazione è una delle principali tecniche di meditazione damanhuriane. E’ adatta a chiunque desideri
imparare ad armonizzare le proprie energie e contattare la propria dimensione sottile e spirituale..
Il primo livello permette di apprendere tecniche di rilassamento e di meditazione attraverso il respiro, il suono
e semplici posizioni che stimolano i centri energetici del corpo.
La seconda tappa conduce ad una presa di coscienza della propria aura, imparando a percepirla, ampliarla
e rafforzarla. Si rinasce ad una consapevolezza più estesa di sé e delle proprie possibilità.
Il terzo livello di armonizzazione permette di contattare se stessi su un piano superiore attraverso il
collegamento alle “menti di razza” animali, all’energia degli elementi, a quella femminile e maschile. Durata:
2 giorni per ogni livello
RICERCA DELLE VITE PRECEDENTI – corso su 5 livelli possibili)
Un percorso per riscoprire il passato e comprendere molti aspetti della propria vita attuale. Questi seminari
sono esperienze profonde e pratiche per portare a consapevolezza ricordi, talenti e possibilità ancora
presenti dentro di noi. Si tratta di un percorso armonico, efficace e accessibile a chiunque. Il seminario è il
culmine di un processo di collegamento alle proprie memorie che comincia nell'istante in cui la persona
sceglie di parteciparvi. La ricerca è un viaggio intimo, lucido, nel quale riemergono i ricordi e le emozioni di
vite precedenti.
Di livello in livello si apprende il metodo per proseguire la propria ricerca, imparando a discernere tra
memorie reali e fantasie. Il culmine del percorso è rappresentato dal 5° livello, in cui i vari fotogrammi delle
vite conosciute vengono letti e interpretati direttamente dal protagonista per individuare il significato delle
proprie esistenze, compresa quella attuale. Le sale e gli strumenti utilizzabili all’interno del Tempio dell’Uomo
rappresentano a tal fine un aiuto prezioso che mette in contatto con forze e possibilità immense.
Durata di ogni seminario 2 giorni
Attenzione: il lavoro di ricerca della Via dell’Oracolo richiede un’investigazione accurata lungo le vie del
tempo. Per questo motivo abbiamo bisogno di ricevere due fotografie di ogni partecipante, una recente e
l’altra scattata in un altro momento della vita, corredate di data e luogo di nascita. Le foto devono pervenirci
un mese prima della data del seminario. Preferibilmente fotografie in cui si è da soli, senza cappelli o occhiali
da sole che coprano il viso.
CORSO D’ARTE INTERIORE (corso su 2 livelli possibili)
Il seminario più divertente e allegro che abbiate mai fatto, giusto complemento al Corso Emozioni e al
Risveglio dei Sensi Interni. Pittura, danza, teatro, canto, scenografia, fotografia, scultura, disegno sono solo
alcune delle tecniche che a ritmo incalzante vengono proposte, per permettere ai partecipanti di
sperimentarsi in ogni forma d’espressione artistica. Arte come percorso nella materia e nello spirito. Questo
è un seminario per dimenticare la timidezza e la paura degli altri, per scoprire i propri talenti e imparare ad
utilizzarli per trasformare l’intera vita in un’opera d’arte.
Durata: 2 giorni e mezzo, ogni livello
VIAGGIO ASTRALE (corso su 3 livelli possibili)
Tutte le tecniche per imparare a viaggiare con la coscienza. Esercizi pratici e guidati per esplorare una
nuova dimensione della realtà. In alcune persone lo sdoppiamento delle parti emozionali dal corpo fisico è
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istintivo, ma comunque difficile da guidare e da utilizzare consapevolmente. Questo seminario insegna le
tecniche più efficaci per abbandonare il corpo e viaggiare con la sola coscienza.
L’obiettivo è quello di entrare in contatto con una dimensione che talvolta si contatta solo attraverso il sogno.
Imparare a sdoppiarsi permette, di essere più consapevoli della propria esistenza al di là del corpo fisico, di
superare i limiti percettivi imposti dalla forma e la paura della morte Il corso di Viaggio Astrale fornisce le basi
filosofiche e conoscitive per comprendere i meccanismi e le potenzialità dello sdoppiamento e fornisce
l’opportunità di molte esercitazioni pratiche, sperimentate negli anni, sicure e adatte a tutti.
Nel secondo livello si accresce in qualità e conoscenza l’esperienza dello sdoppiamento cosciente e si
esplora il tema delle linee di scorrimento energetico del corpo umane, le microlinee. Si utilizzano sistemi
selfici, che favoriscono l’uscita dal corpo con la massima consapevolezza. E’ prevista inoltre la percorrenza
di Dedali specificatamente preparati e un’apposita Attivazione, che permette di accendere o potenziare il
talento dello Sdoppiamento.
Nel terzo livello la ricerca prosegue con l’utilizzo e l’aiuto delle sale del Tempio dell’Uomo, appositamente
predisposto per agevolare questa facoltà, che si colora così di nuove dimensioni esplorabili, come le Linee
Sincroniche che percorrono il Pianeta.
Durata di ogni seminario: 2 giorni
CONTATTO CON IL COSMO nel Tempio dell’Uomo
Damanhur si trova su un punto di incontro di Linee Sincroniche, i fiumi di energia che circondano il nostro
Pianeta e lo collegano alla Galassia. Costruito all’interno di una montagna, punto di convergenza di forze
telluriche e sincroniche, il Tempio dell’Uomo è uno strumento sofisticato per contattare Forze Superiori ed
intelligenze galattiche, che condividono con noi il grande progetto di Risveglio dell’Umanità, sulla Terra e su
altri mondi. Il Tempio è un’antenna planetaria attraverso la quale, in concomitanza dei grandi appuntamenti
stagionali – i Solstizi e gli Equinozi – le “porte” dello spazio e del tempo si aprono e permettono di ricevere
messaggi che possono giungere da molto lontano, dentro e fuori di noi.
Un’intera notte dedicata a questa forma di contatto con il supporto e la guida di istruttori specializzati.
Durata del seminario 1 giorno e una notte
SVILUPPO DELLE FACOLTA’ PARANORMALI
Ogni essere umano racchiude in sé infinite possibilità che di solito non conosce e non usa. Vi sono Sensi
Interni che ci consentono di impiegare parti di noi altrimenti trascurate.
Il sogno, la telepatia, la medianità, l'autodiagnosi sono potenziali che ciascuno ha in sé : questo corso
insegna a conoscere le numerose facoltà latenti ed a scoprire quelle emergenti, per imparare subito le
tecniche precise e chiare di sviluppo e potenziamento delle stesse. Un tuffo pratico e semplice nel mondo
della radioestesia, della comunicazione con gli animali, le piante e gli esseri sottili, della telescrittura…
Un percorso utile quindi per scoprire le proprie potenzialità ancora non esplorate e imparare ad usarle
normalmente, così come nella vita quotidiana usiamo gli altri nostri sensi.
Durata del Seminario: 2 giorni
CONTATTO CON IL MONDO VEGETALE
Le piante sono un mondo tutto da scoprire, ricco di emozioni e di insegnamenti. Passeggiare in un bosco è
terapeutico di per sé, ma si può imparare a farlo in modo consapevole, scoprendo le diverse voci ed energie
del castagno, del ciliegio e della quercia...
Si può imparare a comunicare con le piante, ad averne consigli terapeutici ed ispirazioni creative, ad entrare
in contatto con il ritmo lento e intenso di queste creature dalla grande esperienza, molto più antica di quella
umana. L'energia della natura riempie di dolcezza e forza ed insegna nuovi linguaggi per stare bene ogni
giorno.
Una logica nuova che dà benessere insegnando una dimensione diversa dal consueto vorticare del
quotidiano.
Durata del seminario: 2 giorni
LE VIE DEL SOGNO o IMPARARE A SOGNARE
Noi sogniamo sempre - anche da svegli - e il Senso del Sogno è una delle nostre più importanti facoltà
sopite. Il percorso insegna ad allenare questo prezioso Senso Interno, che ci permette di partecipare a realtà
diverse e contemporanee a quella in cui normalmente ci sembra di vivere. Questo corso esplora la
dimensione magica del sogno, non quella psicologica o psicoanalitica, e fornisce tecniche ed esercizi per
imparare a sognare lucidamente, interpretando e guidando attivamente i sogni stessi.
L’uso dei circuiti e delle spirali energetiche sono alcuni degli strumenti che lo rendono efficace e accessibile
a tutti, anche a chi non pensa di avere specifiche abilità in questo campo.
Durata del seminario: 2 giorni
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NUOVA MEDIANITA’
Il corso insegna le tecniche fondamentali di contatto con entità e forze sottili di vario livello, sia attraverso
tecniche di gruppo basate sull’uso della “planchette”, sia sviluppando la medianità personale, in tutta
sicurezza. Sarà così possibile sperimentare l’esplorazione di mondi sottili e spirituali attraverso la
costruzione e il richiamo di entità evolute e controllate, oltre che ricevere risposte a qualsiasi livello di
domanda.
Durata del seminario: 2 giorni
INTERPRETAZIONE E CONTATTO CON I QUADRI SELFICI
I quadri selfici sono creature viventi, così come le strutture selfiche, e come tali possono essere contattate e
interpretate. E’ l’immersione in un mondo fantastico, ma non per questo meno reale di quello in cui viviamo
normalmente.Si impara a interagire con le strutture selfiche e a utilizzare alternativamente e insieme sensi e
ragione per cogliere i segnali e le informazioni che essi inviano.
Durata del seminario: 2 giorni
ASTROLOGIA
Conoscere il significato dei disegni che gli astri formano nel cielo è da sempre un desiderio di moltissimi
studiosi e ricercatori. L’Astrologia studiata in Damanhur pone maggiore attenzione al pianeta Terra e, di
conseguenza al luogo e all’ambiente di nascita. La frequentazione del corso apre alla chiara comprensione
ed all’utilizzo degli strumenti indispensabili per applicare le regole dell’Astrologia.
Le dinamiche di gruppo con cui è condotta l’esperienza e il clima di ricerca e sperimentazione che lo
caratterizza, rendono il corso adatto sia ai neofiti, sia agli esperti del settore.
Durata del seminario 2 giorni.
CONOSCERE I TAROCCHI corso su più livelli
Secondo il mito, i Tarocchi sono riconducibili ad un antico libro di saggezza che racchiuderebbe, nel suo
simbolismo, tutta la storia dell’umanità e le possibili combinazioni del destino individuale.
Senza dubbio, i Tarocchi sono uno strumento per dilatare le capacità intuitive contenute in ognuno di noi: il
loro utilizzo consente di ampliare le possibilità di scelta e usufruire di utili indicazioni su come agire per
raggiungere gli obiettivi che ognuno si propone nella vita.
Questo corso offre gli strumenti per comprendere la simbologia contenuta nelle carte e imparare ad
utilizzarle per sé e per gli altri.
Nei livelli successivi si impara a utilizzare i TAROCCHI SELFICI DAMANHURIANI, disegnati da Falco
(Oberto Airaudi), che ha dipinto con la tecnica della pittura selfica ventiquattro Arcani Maggiori, che
corrispondono agli Arcani tradizionali più due mancanti, che completano finalmente l’originale Libro di Thot.
L’uso della simbologia classica completata dal linguaggio selfico e da segni archetipici permettono di entrare
in sintonia con strumenti di mantica straordinari a cui corrispondono nuovi metodi di lettura.
Durata di ogni seminario: 2 giorni
FISICA SPIRITUALE ED ESOTERISMO (corso su più livelli possibili)
La fisica spirituale è un percorso che conduce al cuore della filosofia esistenziale. Lo studio e la ricerca in
questo ambito consentono di esplorare i misteri dell’Universo e dell’essere umano, nell’ottica di armonizzare
fra loro la visione scientifica della realtà e quella spirituale. Elaborare questi temi permette di raggiungere
una percezione più ampia di sé e della vita.
Durante i seminari si trattano molti argomenti, fra cui: la cosmologia, i misteri dello spazio-tempo, la struttura
sottile e spirituale dell’essere umano, gli ecosistemi spirituali e divini, i sensi interni, il risveglio della divinità
interiore, la tecnologia magica, la selfica, l’alchimia.
Il seminario è accessibile anche a chi non abbia conoscenze tecniche, ma anche gli esperti possono trarre
da questo percorso numerosi spunti di ricerca.
Durata di ogni seminario: 2 giorni
CIVILTA’ ALIENE E ATLANTIDE – STORIA ANTICA DELL’UOMO
L'avventura dell’essere umano nell’Universo e su questo pianeta è molto più antica e complessa di quanto
ufficialmente si racconti: l’avvicendarsi di antiche colonie aliene ed extraterrestri e la loro influenza territoriale
e culturale è all'origine dei diversi filoni evolutivi del seme umano sulla terra.
Durante il corso si approfondiscono tematiche classiche di questo filone di ricerca, quali Atlantide,
l’archeologia misteriosa e le civiltà perdute, così come approcci del tutto innovativi, tra i quali l’affascinante
tematica dei viaggi nel tempo.
Durata del seminario da 1 a 2 giorni
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VIAGGI NEL TEMPO E TECNOLOGIA MAGICA
Il tema del tempo esplorato nelle sue varie e possibili declinazioni: i paradossi, le ramificazioni, i tempi prova,
gli effetti eco, le sequenze lineari ed il mare temporale, i piani e le dimensioni, fino ad arrivare alle teorie ed
alle sperimentazioni sui viaggi nel tempo: questo seminario offre la possibilità di accostarsi a queste
discipline e aiuta ad ampliare la mente su nuovi sconfinati orizzonti

Durata del seminario 1 giorno

MASSAGGIO DAMANHURIANO
Il massaggio damanhuriano serve a riequilibrare completamente tutto l’organismo assecondando o
drenando, a seconda delle necessità, le energie che si trovino in difetto o in eccesso. Si tratta di un
trattamento adatto ad una messa a punto generale e alla prevenzione.
Questa tecnica trae spunto dalla nostra ricerca sul tempo e che ha permesso di trovare i collegamenti fisici
tra il corpo e la struttura del regno temporale.
Le materie trattate durante il corso spaziano dall’anatomia sottile dell’essere umano, all’automassaggio, al
massaggio generale, fino a toccare tecniche avanzate di massaggio sul feto, possibile dal 4° -5° mese di
gestazione, che permette la definizione delle microlinee, vale a dire le linee di scorrimento energetico proprie
del corpo fisico.
Durata del corso 4 giorni, per un totale di 40 ore teorico-pratiche
TOCCO COL CUORE
Percorso Master e corsi singoli per una intensa conoscenza, consapevolezze, liberazione e
manifestazione vitale di Sé. Ben-Essere energetico del corpo, della mente e dell’anima.
Il Tocco col Cuore è un metodo che permette di conoscere meglio se stessi e gli altri e potere così risolvere il
malessere ed i blocchi creati dai disagi di relazione che viviamo nel mondo degli affetti, della salute, del
lavoro e della crescita interiore e personale. Gli aspetti teorici e pratici di questo metodo dolce permettono in
tempi brevi di iniziare un percorso di comprensione e liberazione personale del proprio Essere. Vengono
risolti disturbi che a cause di attriti personali, sono stati memorizzati inconsciamente oltre che nella psiche,
anche nel nostro corpo fisico ed emozionale. Con il Tocco col Cuore si impara a trattare gli eventi limitanti e
stressanti che tengono bloccato l‘Essere. Attraverso la Comunicazione Globale insegnata con questo
metodo possiamo richiamare, elaborare e modificare i contenuti delle memorie, semantica e procedurale,
che ci tengono ancora oggi ” prigionieri del passato, nel tempo del Trauma ”e migliorare le relazioni nei
diversi ambiti e contesti di vita.
Durata livello base 3 giorni – 2° livello 6 giorni
VOCE, SUONO, SILENZIO: UN PERCORSO VERSO SE STESSI E VERSO IL MONDO
Un contatto più profondo con noi stessi, con tutte le parti che ci compongono, attraverso l’uso della voce
nelle sue molteplici possibilità.
Si impara a utilizzare il silenzio come uno strumento indispensabile per saper ascoltare.
Nuove logiche di esplorazione della dimensione sonora, attraverso se stessi come “strumento musicale”.
Il canto come forma di comunicazione: con se stessi, con gli altri, con realtà diverse, fisiche e sottili.
La nostra voce come strumento per aiutarci ad equilibrare tensioni e contrasti interiori e fisici.
Il corso è aperto a tutti, non occorre saper cantare o avere conoscenze musicali.
Durata del seminario 2 giorni
CHIROLOGIA – LETTURA DELLA MANO
La Chirologia attraverso l’interpretazione delle linee delle mani ci aiuta a riconoscere le caratteristiche
personali e i talenti. E’ utile per migliorare alcuni aspetti della propria vita, sentirsi bene con sé stessi e
direzionare maggiormente le scelte.
Durata del seminario 2 giorni
IL VANGELO ALIMENTARE: CUCINA PER CORPO E SPIRITO
Il cibo è la prima medicina e il primo contatto con il mondo che ci circonda. Siamo quel che mangiamo e
come ci rapportiamo all’alimento, quindi per conoscerci meglio, conosciamo il miglior modo di nutrirci.
Durata del seminario 2 giorni
Per prenotazioni e informazioni:
tigre@damanhur.it
Tel. 3481332805 oppure 0125791942
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Calendario Corsi Mensile - Damanhur
1° WEEK-END
VIAGGIO ASTRALE
SVILUPPO FACOLTA’ PARANORMALI
TAROCCHI
MUSEO EGIZIO DI TORINO( SOLO SABATO)
2° WEEK-END
STORIA ANTICA DELL’UOMO
ARMONIZZAZIONE INTERIORE
CHIROLOGIA
BENESSERE E RIGENERAZIONE PSICOFISICA
3° WEEK-END
ASTROLOGIA
FISICA ESOTERICA
LE VIE DEL SOGNO
IL VANGELO ALIMENTARE: CUCINA PER CORPO E SPIRITO
4° WEEK-END
RICERCA VITE PRECEDENTI
AMPLIAMENTO PERCEZIONI
CONTATTO CON IL MONDO VEGETALE: PARLARE CON LE PIANTE
TORINO ESOTERICA (SOLO IL SABATO)
5° WEEK-END
SOPRAVVIVENZA E AUTOSUFFICIENZA
ENERGIE ALTERNATIVE
DANZA SACRA
UNA CASA SANA PER UOMINI SANI
Il numero minimo di partecipanti ai corsi che ci permette di confermarne lo svolgimento: 8-10
E’ possibile organizzare uno qualsiasi di questi corsi in data stabilita da chi lo richiede (per un numero
minimo di 8-10 partecipanti e con un preavviso di almeno 30 giorni)
Ed inoltre:
- SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PRANOTERAPIA - DURATA TRIENNALE
Avvio 2006: 19-20 NOVEMBRE Formula a week-end mensili (il primo anno della Scuola si svolge
ogni terzo week end del mese per la durata di otto incontri e la terza settimana del mese di agosto).
Possibilità di frequentare la Scuola con la formula intensiva per straniera (si svolge in lingua italiana,
con traduzione simultanea in inglese o tedesco) nelle seguenti date del 2006:
- 17 aprile-1 maggio
- 11-25 luglio
- 2-16 novembre
- SCUOLA DI CROMOTERAPIA
Formula intensiva strutturata in 6 giorni residenziali
da mercoledì12 a lunedì 17 aprile 2006
oppure
da martedì 1 a domenica 6 agosto 2006
- SCUOLA DI IPNOSI
Formula intensiva 24-30 luglio 2006
Per prenotazioni e informazioni:
tigre@damanhur.it
3481332805 oppure 0125791942

www.camperonline.it

