
NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

COME SI ORIGINANO MALATTIE E DISTURBI
Recupero dell’Anima: depressione, 

dipendenze e mondi astrali
Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 3 / 2019

Venerdì - Domenica 25-27 ottobre 2019
Hotel La Sibilla Cusiana, Pettenasco (NO)

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 3-2019 dell’Istituto Nemeton, valevole come aggiornamento per
Counselor e Professionisti olistici.

Il periodo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, che segna la fine della metà luminosa dell'anno
nella cultura celtica, è particolarmente favorevole al lavoro di guarigione profonda delle diverse componenti
dell'essere umano. Il  terzo appuntamento di formazione avanzata della nostra scuola, che cade in questo
periodo, è quindi ormai tradizionalmente riservato a questo argomento. 

Il focus di quest'anno sarà incentrato sulle dinamiche sistemiche, coscienziali ed energetiche tramite
cui si originano malattie e disturbi. Saranno trasmesse conoscenze teoriche utili ad acquisire consapevolezza
di tali dinamiche, così come delle pratiche che favoriscono la salute e il benessere psico-fisico-spirituale. Ci
concentreremo inoltre su rituali ed esercizi per il recupero di frammenti animici, esplorando in particolare
cosa accade nei corpi sottili in presenza di abuso di sostanze (alcol, droghe, tabacco, ecc.) e dipendenza (da
cibo, relazioni, lavoro e così via). Ulteriore spazio sarà dato all'esplorazione dei piani astrali e degli stati di
transe ordinaria della vita quotidiana, insieme a conoscenze e pratiche di purificazione e rienergizzazione. 

Come sempre un programma che si annuncia ricco, profondo e concreto, senza dimenticare – come
insegnano i popoli tribali - che leggerezza, divertimento e senso dello humour sono una grande medicina!

 

SABATO SERA: festa e rito celtico di Samonios con musica tradizionale irlandese!
Gradito abbigliamento celtico-medievale. Partecipazione al rito è parte del corso. 

PROGRAMMA
 - Cosa sono i mondi astrali.
- Pensieri, emozioni, convinzioni, credenze e piani astrali: loro ruolo nella formazione di malattie e disturbi.
- Come interagire e viaggiare nei mondi astrali.
- Stati di transe ordinari nella vita quotidiana. Presenza e assenza.
- Spettri, fantasmi ed egregore: personali, familiari, collettivi, etnici, religiosi, legati a luoghi o case.
- Recupero di frammenti animici: teoria, pratica, rituali ed esercizi.
- La depressione, la sottoattivazione e la sovrattivazione dal punto di vista sistemico ed energetico.
- La dipendenza da sostanze, dal lavoro, dalle relazioni, dalla tecnologia. Cosa accade al sistema nervoso. Cause e 
soluzioni.
- Sostanze stupefacenti, alcol, tabacco, farmaci, anestetici, zucchero, cibo: varie tipologie, effetti nel corpo fisico, nella 
mente e nei corpi sottili.
- Visione a tunnel, visione allargata.
- Identificazione e disidentificazione dal flusso dei pensieri.
- Sovraccoppiamento, scioglimento e integrazione di nuclei ad alta intensità nel sistema nervoso.
- Esercizi di purificazione dei corpi fisico, eterico e astrale. Integrazione.
- Supervisione per professionisti della relazione d'aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli argomenti del 
corso).
- Domande e risposte.
- Esercitazioni pratiche.

"La vera integrità può essere scoperta soltanto dentro di sé. Quando l'Anima finalmente si posiziona nel 
corpo e permette al cosmo di sussurrare il ricordo della non-separazione, si raggiunge un obiettivo che 
solo chi ha camminato a piedi nudi sulla Terra conosce." - Ashley Aurora
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DATE E ORARI
Venerdì 26 - domenica 28 Ottobre 2019, 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 tramite bonifico a:
JAI MA SRL presso Unicredit sede di Borgomanero
IBAN   IT 40 H 02008 45222 000104049012
Causale “Avanzato 3-2019”

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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