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Centro di Meditazione
e Guarigione Spirituale

Corso introduttivo
sull’insegnamento di

Vicente Beltran
Anglada

Il C.AUM.A propone
una tecnica di Meditazione guidata,
semplice ed accessibile a tutti.
La finalità è un aiuto
al recupero
dell’equilibrio psicofisico.

C.AUM.A

Sul piano spirituale è la coscienza
e la realizzazione del Sé,
utilizzando la mente e il pensiero,
le più potenti energie
a disposizione dell’uomo.
L’umanità attraverso la ricerca
del bene, della bellezza
e degli elementi positivi è in grado
di far emergere le dinamiche
represse e nascoste, per ritrovare
la gioia di vivere, di esprimersi
e di creare con nuova vitalità.
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Vicente Beltran Anglada

(Badalona 1915 - Barcelona 1988)
è stato un grande esploratore
dello Spirito,
dotato di incredibile sensibilità
e chiaroveggenza,
ci ha introdotto, attraverso i suoi
scritti e le sue conferenze,
in mondi superiori, rarefatti e di
incredibile bellezza
con un linguaggio contemporaneo,
diretto e chiaro.
Ci ha lasciato una inestimabile
conoscenza sul mondo devico
(angelico), sul mondo invisibile
delle energie che animano
tutta la manifestazione e sul senso
evolutivo del regno umano.

Vicente Beltran
Anglada

L’Universo Invisibile
“Soltanto la sincera e profonda
investigazione esoterica
ci potrà facilitare un’adeguata
informazione riguardo il vincolo
spirituale dell’umanità con l’ingente
gruppo di Entità angeliche che, intorno
a questa, vivono, si muovono e sono
i suoi leali compagni nel divenire
dell’evoluzione.
Ogni Deva occupa un luogo determinato
nella vita personale e spirituale degli
esseri umani, costituendo risposte divine
ai loro sinceri desideri di perfezione
e redenzione”.
da Vicente Beltran Anglada, Il linguaggio degli Angeli,
1998 Edizioni Synthesis

Conduttori del percorso:
Benedetta Galazzo e Claudia Risi

C.AUM.A - Centro di Adesione Universale Meditazione Animica

Date degli incontri
29 ottobre; 26 novembre; 10 dicembre 2017
orario 9.30 - 12.30

Il corso si sviluppa in tre incontri di 3 ore
ciascuno con il seguente programma
Primo incontro:
Spazio Etere Deva (angeli)
sono i presupposti della manifestazione.
Si presenta l’origine dell’etere e della
materia, attraverso l’interazione
fra, Karma, Spazio e attività devica,
considerati all’interno dei massimi sistemi
cosmici come basi scientifiche dell’universo.
Conoscenza del prana solare e dei deva
dorati nel corpo eterico umano.
Secondo incontro:
Il mondo devico e la
fratellanza umano - devica
Presentazione del regno devico,della sua
natura e funzione, nell’universo delle forme.
Approfondimento dell’interazione
fra mondo devico e quello umano nel corso
dell’evoluzione individuale e sociale.
Terzo incontro
Il mondo delle forme.
Impariamo a conoscere l’opera costruttiva
delle forme da parte del regno devico
per il piano fisico, per quello emotivo e
per il piano mentale. La costruzione delle
forme viene considerata su tutte le scale,
dall’atomica alla cosmica.

