PROSSIMO SEMINARIO

NORMA (LATINA)
da sabato 16
a lunedì 18 giugno 2012

Fiorenza Cipriani,
durante il suo percorso di ricerca e
crescita interiore durato decenni, ha
conosciuto e pratica la Psicocibernetica
Esseni, di cui è istruttrice, affiancando a
questa pratica teosofica, altre pratiche che
la sua esperienza armonizza tra loro: è
insegnante qualificata di ThetaHealing®,
avendo frequentato i corsi per istruttore
direttamente con Vianna Stibal, fino al
titolo di ThetaHealing® Certificate of
Science. Inoltre, insegna Reiki, sotto
diverse forme, tra cui il metodo originario
avanzato di Usui, tuttora usato in
Giappone, ed è insegnante di
Cristalloterapia.
Conduce seminari a Pozzuoli, Napoli,
Roma e Norma (Latina) e, su richiesta. in
qualsiasi località d'Italia e all'estero.
Durante il periodo del seminario, sarà
possibile ricevere consulenze
individuali.

Centro Studi

PSICOCIBERNETICA-ESSENI

presso il
B&B L'albereto
Via Pozzo di Guerra, 8
Norma (Latina)
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a:

Fiorenza Cipriani
338.94.34.383
Giusi Onorati
3284613472
giusi.onorati@virgilio.it
info@lovemytheta.com

Seminario di
PsicociberneticaEsseni

www.lovemytheta.com
NOTA:
Il corso prevede dei momenti di ristoro
con bevande e snack.
Per i pasti, invece, si è autonomi.

da sabato 30 giugno
a martedì 3 luglio 2012

NORMA (LATINA)

IL CENTRO DI STUDI
PSICOCIBERNETICA ESSENI è
un’associazione senza fini di lucro. Il suo
obiettivo è dare l’opportunità all’uomo,
attraverso la presa di coscienza, di
superarsi con lo studio della costituzione
fisico-energetica, la conoscenza delle
principali leggi che armonizzano la vita e
come equilibrare le energie interne ed
esterne con l’applicazione di differenti
tecniche di utilizzo delle energie mentali.
Fu fondata nel 1976 dal Signor Sergio
Gonzales De La Garza, messicano, per
diffondere, tenendo dei Seminari, la
conoscenza del mondo interiore dell’essere
umano, condizionato da stati emozionali,
paure e sentimenti che ne alterano
l’equilibrio della realtà con la vita e per
scoprire la Forza Creatrice dell’Amore
Universale.
I tre quesiti più importanti che l’umanità si
pone dai tempi più remoti sono: “Da dove
vengo?”, “Dove vado?”, “Cosa faccio qui?”.
Molte sono le risposte date dalla
conoscenza dei filosofi, pensatori e Maestri.
Ognuno dà risposte in base alle proprie
esperienze. La risposta corretta è quella che
ogni essere umano trova nella propria
Verità interiore.
Nella scoperta della propria realtà fisica ed
energetica, l’essere umano aspira a trovare
le risposte adeguate alla sua vita, nel
cammino della sua evoluzione.

Nella Verità del CENTRO DI STUDI
PSICOCIBERNETICA ESSENI, si mira ad
applicare la Sapienza del Maestro Gesù che
disse: “Conosci la Verità e la Verità ti
renderà libero”.
Il Centro di studi di PSICOCIBERNETICA
ESSENI, propone la sua Verità perché l’essere
umano trovi la sua propria verità
nell’intelligenza del libero arbitrio e nella
ricerca interiore.
Un Seminario del CENTRO DI STUDI
PSICOCIBERNETICA ESSENI promuove
lo studio dei seguenti temi principali:
CONOSCENZA ENERGETICA
DELL’ESSERE UMANO: Corpi energetici
e meridiani principali del corpo almico,
ChaKras e la loro influenza nella crescita
umana. Il mondo della dualità: Amore e
paura. La sua influenza nelle relazioni
umane e con la creazione.
LEGGI COSMICHE: Studio delle
principali leggi che reggono la nostra
evoluzione.
SVILUPPO MENTALE: Conoscenza di
meditazione, Orazione, Esercizi di
psicologia esoterica, Servizio.
TERAPIA MENTALE: Studio di un metodo
alternativo per il trattamento di differenti
malattie psicosomatiche.

EVOLUZIONE DELL’ANIMA UMANA: La
morte, risveglio di coscienza.
VERSO IL TERZO MILLENNIO:
Responsabilità ed etica in questo fine
secolo.
ALIMENTAZIONE: Proposte alternative di
alimentazione vegetariana.
I temi trattati nel seminario, che sarà
tenuto da Fiorenza Cipriani, aiutano la
riscoperta della responsabilità interiore per
sviluppare la conoscenza attraverso
l’AMORE, la COMPRENSIONE e il
PERDONO.
Dopo il seminario, la conoscenza si
approfondisce con sessioni di studio
gratuite, nei centri autorizzati.
Il CENTRO DI STUDI
PSICOCIBERNETICA ESSENI, è una
disciplina filosofica che raccoglie i
principali insegnamenti delle antiche
fratellanze esoteriche applicando la
conoscenza dello sviluppo umano in questo
fine millennio. NON è costituita come
religione o setta religiosa ma rispettando
tutti i differenti credo.
Le iscrizioni sono aperte a tutti. Ai
partecipanti è consigliato di munirsi di un
quaderno ed una penna. Non è permesso
registrare.
Il costo del seminario è di € 250,00

