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MALATTIE E DISTURBI 

Scoprire e risolvere le cause profonde 

Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 3 / 2018 

 

Venerdì - Domenica 26-28 Ottobre 2018 

Hotel La Sibilla Cusiana, Pettenasco (NO) lago d'Orta 

 

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 3-2018 di Nemeton, Istituto di arte sciamanica e sistemica, 
valevole come aggiornamento per Counselor e Professionisti olistici. In questo seminario di tre giorni, 

dedicato alla guarigione profonda delle diverse componenti dell'essere umano, condivideremo consigli 

concreti e potenti pratiche per imparare a risalire alle cause profonde di disturbi, sintomi e malattie. 
Esamineremo i diversi approcci alla malattia e alla salute – allopatico e olistico-sistemico-spirituale – sia per 

quanto riguarda i princìpi fondanti che per la metodologia. Vi saranno esercitazioni pratiche e rituali durante 

i quali tutti i partecipanti potranno apportare guarigione alle proprie vite. Speciale attenzione sarà data al 

farsi veicolo della Grazia Divina/Energia cosmica. Non mancheranno rituali per contattare gli Antenati 
guaritori e gli Angeli della guarigione. Saranno come sempre tre giorni intensi, di grande purificazione e 

guarigione, in cui i partecipanti potranno apprendere tecniche e strumenti per la guarigione di se stessi, dei 

clienti e dei familiari. Vi aspettiamo con Gioia e Amore! 
 

SABATO SERA: festa e rituale celtico di Samonios con musica tradizionale irlandese! 
Gradito abbigliamento celtico o medievale.  

La partecipazione al rito è parte integrante del corso.  

 
PROGRAMMA 

  
- L'approccio allopatico e l'approccio olistico-sistemico-spirituale alla malattia e alla guarigione: differenze di principio e di 
metodo  
- Le componenti dell'essere umano: esperienze con i corpi (corpo fisico e corpi sottili) e con i tre mondi 
- I traumi e l'origine delle malattie 
- Dinamiche, idee, emozioni, credenze e pratiche che favoriscono le malattie 
- Esperienze e pratiche che favoriscono la salute, il benessere e l'armonia interiori 
- Appare un disturbo o un sintomo: cosa fare? 
- Risalire alla causa primaria di sintomi, disturbi, emozioni, credenze e malattie  
- Salute, Amore e Gioia: condizioni naturali dell'essere umano 
- L'aspirazione e la veicolazione della Grazia Divina per la guarigione 
- Risoluzione di conflitti irrisolti e maledizioni nel sistema familiare 
- Karma e samskara 
- Guarire se stessi, guarire gli altri 
- Preghiere di guarigione: pratica 
- Il Riallineamento Divino sistemico 
- Contatto e pratica con gli Antenati guaritori e con gli Angeli della Guarigione 
- Supervisione per professionisti della relazione d'aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli argomenti del 
corso)  
- Esercitazioni pratiche 

 

 
L'Amore puro e disinteressato è l'unica medicina per guarire le ferite umane. 

- Amma (Sri Mata Amritanandamayi) 
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ORARI 
Venerdì 26 - domenica 28 Ottobre 2018, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30 

 

SEDE DEL CORSO 

Hotel La Sibilla Cusiana 

via Provinciale 48, Pettenasco (NO)  

tel. 0323-888030  

hotel@lasibillacusiana.com   /  www.lasibillacusiana.com   
Convenzione camere e pasti facoltativa da prenotare direttamente con l'hotel.  

Altre soluzioni in zona.  

 

 

REQUISITI  
Il corso è riservato a chi sia almeno iscritto al primo livello del corso di Formazione in Costellazioni 

familiari e sistemiche del nostro istituto, oppure abbia frequentato corsi paritetici presso altre scuole 

(necessario colloquio preliminare in tal caso). 

 

 

MATERIALE  
Porta una coperta, un tappetino da yoga, una bandana (facoltativa). Abiti comodi.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Euro 450 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi con bonifico a: 

MATA RANI sas presso Intesa Sanpaolo, sede di Collegno IBAN  

IT 55 R 03069 30413 100000014518  

Causale “Formazione avanzata 2-2018” 
 

 
ATTESTATO 

Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione valevole come aggiornamento 

professionale per Counselor e Professionisti olistici presso le rispettive organizzazioni nazionali di 

categoria.  

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Segreteria organizzativa, Silvana Leanza, tel. 335-7567258 silvanaleanza@yahoo.it  
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