C.AUM.A
Centro di Meditazione
e Guarigione Spirituale

Per inaugurare il nuovo anno
Il Centro Vi invita al

festival
della gioia
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MEDITAZIONE AL PLENILUNIO

Dal testo di Francesco Varetto

La meditazione si svolge
il mercoledì più vicino al plenilunio

❊

Guarigione spirituale
di gruppo

La meditazione si svolge
1° mercoledì del mese alle 18.00 e alle 21.00

❊

MEDITAZIONE
per Gli EDUCATOri
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La partecipazione alla meditazione
è riservata ai soci sostenitori ed è gratuita
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Organismo Radiante Ordine
Bellezza Luce Unione

incontri con cadenza mensile.
1° incontro sabato 15 ottobre 2016
dalle 14.30 alle 18.30
riservato agli allievi
della Scuola di Guarigione Esoterica Cauma

❊

PROGETTO SCUOLE

Via Moncalvo, 72 - 20146 Milano - Tel. 024041735
e-mail info@cauma.it sito internet www.cauma.it

La partecipazione ai gruppi di studio
è gratuita e riservata ai soci

morte
la grande avventura

OROBLù

dalle ore 15 alle ore 22

Le iniziazioni e le leggi dell'Anima
e del gruppo.
3° mercoledì del mese
Dalle 19.15 alle 20.30

La meditazione è finalizzata a liberare le scuole
e gli ambienti educativi da fenomeni quali droga, fumo
e bullismo, affinché prevalgano i valori etici e morali.
La meditazione si svolge
2° mercoledì del mese alle 18.00 e alle 21.00
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17 Settembre 2016

Il sentiero spirituale

Progetto di purificazione e armonizzazione
degli ambienti scolastici con l’utilizzo del suono.

❊

RIEQUILIBRIO ENERGETICO
Incontri mensili di Riequilibrio Energetico
riservati gli allievi della Scuola di Guarigione

seminario di una giornata

Data da definire
Relatori: Gruppo di Guarigione Guar. DA.

presentazione con video
sulla meditazione
dell'anima
Date da definire

Relatori: Gruppo di Guarigione Guar. DA.

❊

dalla celiachia
alla libertà
marta mongiorgi ci racconta la sua esperienza
con il protocollo del dottor paolo mainardi

Giovedì 17 novembre 2016 ore 20
La partecipazione a queste serate
è gratuita, libera e aperta a tutti

❊

SHAKESPEARE à la Carte

letteratura shakespeariana e esoterismo,
sapientemente miscelate da mauro challier
in una serata definita "conferecital"

Giovedì 27 ottobre 2016 ore 20.30

festival
della gioia
Sabato 17 SETTEMBRE 2016
dalle ore 15 alle ore 22

“

Mi addormentai
e sognai che la vita era gioia
Mi svegliai
e mi accorsi che la vita era servizio
Mi misi a servire
e trovai la gioia

”

Rabindranath Tagore ( Calcutta 1861-1941)

programma della giornata
Giochi e attività per i bambini
di ogni età.
Merenda per i piccoli
Presentazione delle attività del C.AUM.A

scuole

corsi

imparare a condurre
la meditazione

INTRODUZIONE ALL’ASTROLOGIA

7 incontri
primo incontro domenica 2 Ottobre 2016
dalle 10.30 alle 13.00

❊

scuola di
guarigione esoterica
c.aum.a
per la formazione di guaritori,
educatori, insegnanti della nuova era

Responsabile: Umberta Favre

1° Anno, 3 Dicembre 2016
2° Anno, 24 Settembre 2016
Responsabile: Umberta Favre

❊

ALLA RICERCA DELL’ANIMA
(A.R.D.A)

scuola di educazione
alla scienza dello spirito
3° anno
16 Ottobre 2016 - ore 14.30
Il corso sarà tenuto da un gruppo di allievi esperti
che hanno frequentato la Scuola A.R.D.A
di Francesco Varetto

❊

ASTROLOGIA UMANISTICA
EVOLUTIVA

7 lezioni
15 Ottobre 2016 - dalle 10.30 alle 13.00
Docente: Claudia Risi

❊

corso introduttivo
alla radioestesia

conoscenza della radiestesia e dei suoi campi di
applicazione e utilizzo degli strumenti operativi:
pendolo e biotensor

3 incontri
primo incontro
2 Ottobre 2016 - dalle 15 alle 18
Docente: Gian Carlo Zatti

❊

RIEQUILIBRIO POSTURALE

strumento di conoscenza e correzione
della postura per acquisire l’equilibrio psicofisico

Date da definire
Docente: Cristina Manzini

❊

corso sui fiori di Bach
Dalle 20.30. Date da definire
Docente: Silvana Signorini

❊

i 12 sentieri
percorso di meditazione per lo sviluppo della
coscienza psicospirituale e preparare i giovani
alla loro funzione di servizio nella società

Coloriamo insieme

data da definire.
Docente: Prof.ssa Maria Grazia Paris

13 incontri con cadenza mensile. Date da definire
Docenti: Alessandro Morarelli, Claudia Pirovano,
Chiara Lista

Prepariamo la meditazione
con un breve rituale
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la scienza
incontra lo spirito

dal cambiamento personale al cambiamento sociale

Meditazione
Spuntino "colorato" con cibo di stagione
Termine serata

attraverso la fisica quantistica

3 incontri con cadenza mensile.
Dalle ore 10 alle 12.30
Primo incontro domenica 16 ottobre 2016
Relatori Benedetta Galazzo e Claudia Risi

teatro evolutivo
Il corso è rivolto ai giovani, e non solo, e a coloro che
vogliono realizzare un cambiamento interiore.
6 weekend
date e orari da definire
Docente: Adele Caprio

