
NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

ANGELO E ANIMALE
Conflitti interiori e progetto evolutivo dell’essere

umano
Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 1/2020

Venerdì 31 gennaio - Domenica 3 febbraio 2020

Hotel Commodore Terme

MONTEGROTTO TERME (PD)

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 1-2020 dell’Istituto Nemeton, valevole come aggiornamento per

Counselor e Professionisti olistici.

Il periodo di metà inverno, quando i semi nel terreno riprendono a germinare e la luce comincia a

prendere il sopravvento sulle tenebre, è ideale per addentrarsi nel profondo e (ri)contattare le nostre parti

animale e angelica. In questi tre giorni individueremo i conflitti interiori che bloccano la piena espressione di

ciò che siamo per poter attingere a risorse inaspettate ed esprimere appieno il nostro potenziale. Attraverso

trasmissioni di insegnamenti, rappresentazioni sistemiche, rituali sciamanici,  esercizi pratici e sessioni di

domande  e  risposte  ciascun partecipante  avrà  modo di  lavorare  approfonditamente  su  di  sé,  integrando

concretamente le parti animale e angelica allo scopo di vivere una vita personale e professionale gioiosa,

armoniosa e soddisfacente. 

Più riconosciamo noi stessi per ciò che realmente siamo, e non per quanto pensiamo o ci hanno

condizionati a pensare di essere, realizziamo la felicità dell’Anima e il successo del nostro Destino. Un altro

passo importante nel cammino verso la liberazione e la realizzazione di ciò che siamo in un corpo umano!

SABATO SERA: festa e rito celtico di IMBOLC con danze e musica tradizionale
irlandese! 

Gradito abbigliamento celtico o medievale. 
La partecipazione al rito è parte integrante del corso. 

PROGRAMMA

- Il progetto divino dell’essere umano.

- Le principali disfunzioni della mente umana e i danni che causano.

- Ego disfunzionale, ego sano. Come si creano e sviluppano dal concepimento all’adolescenza. Come 

riconoscerli per vivere meglio. La trappola delle religioni, la concretezza dell’esperienza spirituale.

- Imparare ad ascoltare e onorare i propri bisogni in relazione a quelli altrui. 

- Conflitti interiori tra le ‘personalità’ animale e angelica dell’essere umano. I diversi ‘programmi’ 

dell’animale e dell’angelo in noi.  

- Negare o riconoscere la nostra parte animale. Come onorarla e viverla.

- Negare o riconoscere la nostra parte angelica. Come onorarla e viverla.

- Difendere il territorio promuovendo una vita spirituale sana. 

- Pratica sciamanica con il piano animale, pratica sciamanica col piano angelico. 

- I piani eterico, astrale e spirituale e la loro relazione con le parti animale e angelica: problemi e soluzioni.

- Vita bloccata, vita che scorre.

- Come attingere appieno alle proprie potenzialità per realizzare il Destino.

- Supervisione per professionisti della relazione d'aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli 

argomenti del corso).

- Trasmissioni dirette di insegnamenti spirituali. Sessioni di domande e risposte. Esercitazioni pratiche.
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DATE E ORARI

Venerdì 31 gennaio - domenica 2 febbraio 2020, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30

SEDE DEL CORSO

Hotel Commodore, via S.Pio X, 2, Montegrotto Terme (PD) 

Tel. 049-8910591  Sito web: www.commodore.it 

Convenzione camere e pasti comprendente accesso alle piscine termali, alla sauna e alla SPA 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

(in tal caso è necessario un colloquio preliminare).

MATERIALE 

Porta una coperta, un tappetino da yoga, tamburo o sonaglio sciamanico, 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 1-2020”

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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