C.AUM.A
Centro di Meditazione
e Guarigione Spirituale

Il Centro Vi aspetta
per l᾿inaugurazione del nuovo anno

MERCOLEDì
19 Settembre

ore 18.30
Presentazione delle attività 2018-2019
ore 20
Meditazione di apertura
Il C.AUM.A
è un centro per l’evoluzione
della coscienza ed esprime questo proposito
attraverso differenti attività:
La Meditazione guidata
sin dal 1983 si tiene tutti i mercoledì sera.
Semplice e accessibile a tutti,
ha come finalità il recupero dell’equilibrio
psicofisico e, sul piano spirituale, portare
la coscienza alla realizzazione del Sé.
La diffusione della Scienza dello Spirito
attraverso scuole e corsi
ispirati dagli insegnamenti
del Maestro Tibetano Djwhal Khul.
Via Moncalvo, 72 - 20146 Milano - Tel. 024041735
e-mail: info@cauma.it - sito internet: www.cauma.it

m e d i ta z i o n i

gruppi di studio

MEDITAZIONE AL PLENILUNIO

Dal testo di Francesco Varetto

La meditazione si svolge
il mercoledì più vicino al plenilunio

✭

meditazione di
Guarigione

Il gruppo si riunisce il
1° mercoledì del mese alle 18 e alle 21

✭

MEDITAZIONE 
per Gli EDUCATOri

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 il
2° mercoledì del mese alle 18 e alle 21
La partecipazione alla meditazione
è riservata ai soci sostenitori ed è gratuita

gruppi di servizio

OROBLu
Organismo Radiante Ordine
Bellezza Luce Unità

incontri con cadenza mensile.
Sabato dalle 14.30 alle 18.30
Riservato agli allievi
della Scuola di Guarigione Esoterica Cauma

✭

PROGETTO SCUOLE

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

✭

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

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

✭

Gruppo di poesia

La poesia è un valido strumento evolutivo
perchè attiva direttamente il cervello destro e l'uso
della mente astratta. Accellera quindi velocemente
la costruzione del veicolo causale facilitando
in modo grandioso il rapporto con l'Angelo Solare.
La partecipazione ai gruppi di studio
è riservata ai soci ed è gratuita

incontri serali

presentazione
con video
sulla meditazione
dell'anima

Date da definire
Relatori: Gruppo di Guarigione GUARDA

✭

Flauto Magico
Manuale mozartiano di saggezza

Mauro Challier conduce una chiacchierata informale
e multimediale per scoprire, conoscere e approfondire
una delle più alte e sublimi vette dell'arte occidentale.
La raffigurazione compiuta e armoniosa del viaggio
iniziatico che attende ogni essere umano.
Data da definire
La partecipazione a queste serate
è gratuita, libera e aperta a tutti

C.AUM.A
Centro di Meditazione
e Guarigione Spirituale

ANNO 2018/2019

meditazione
tutti i mercoledì
dalle ore 18 alle ore 19
e dalle ore 21 alle ore 22

scuole

corsi

imparare a condurre
la meditazione

L’Universo Invisibile

7 incontri
Date da definire

✭

scuola di
guarigione esoterica
c.aum.a
per la formazione di guaritori,

educatori, insegnanti della nuova era

1° Anno, 12 Gennaio 2019
2° Anno, 26 Gennaio 2019
Responsabile: Umberta Favre

✭

A.R.D.A
ALLA RICERCA DELL’ANIMA
scuola di educazione

alla scienza dello spirito

1° Anno. 14 Ottobre 2018 - ore 9.30

6° Anno. 14 Ottobre 2018 - ore 14.30

Il corso è tenuto da un gruppo di insegnanti
che si sono formati al C.AUM.A

✭

vicente beltran anglada
Date degli incontri
21 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre 2018
10 marzo, 7 aprile 12 maggio, 16 giugno 2019
Orario 9.30 - 12.30
Docenti: Benedetta Galazzo e Claudia Risi

✭

SETTE RAGGI
Laboratorio
sui 7 COSTRUTTORI

Il laboratorio presenta la Scienza dei Raggi
in senso pratico, come energie disponibili da applicare
coscientemente nella vita.
Oltre all'insegnamento teorico saranno proposti esercizi
pratici per fissare le conoscenze.
Date degli incontri
2 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 11 maggio,
21 settembre, 19 ottobre, 16 novembre 2019
orario 10 - 13
Docenti: Alessandro e Claudia Morarelli

✭

la scienza
incontra lo spirito

attraverso la fisica quantistica

scuola DI
ASTROLOGIA esoterica

6 incontri con caden za mensile.
Data da definire
Docenti: Benedetta Galazzo e Claudia Risi

è un percorso di tre anni
con 7 incontri annuali
2° Anno. 13 ottobre, 10 novembre, 8 dicembre 2018
19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile 2019
Orario 10 - 13
Docente: Claudia Risi

seminari

la scienza dei rapporti

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

corso sull’insegnamento di

morte
la grande avventura

Seminario di una giornata - Data da definire
Relatori: Gruppo di Guarigione GUARDA

