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OLISMO, A Sassari
un seminario per “vedere con gli occhi
http://sardegna.admaioramedia.it
dell’anima”

Date : 18 maggio 2017

"Vedere con gli occhi dell’anima". E’ il titolo del seminario organizzato dalla società Gikey per domenica
28 maggio alle 9,30 all’Hotel Carlo Felice di Sassari (via Carlo Felice, 50) che sarà tenuto da Antonio
Mastidoro, ricercatore olistico e facilitatore, coach e trainer in Programmazione neuro linguistica (Pnl)..
"Il 21 dicembre del 2012 è iniziato, per l'umanità, il cammino verso una nuova era che sta portando nuovi
e radicali cambiamenti, il più importante dei quali sarà la scomparsa dei cosiddetti "maestri" per lasciare
spazio all'unico vero maestro: il Maestro Interiore. Ma l'umanità se n’è accorta? E tu che leggi?", scrive
Mastidoro. "E' giunto il momento di smettere di rifiutarsi di credere che vi sia altro oltre ciò che i nostri
sensi ci mostrano. E' giunto il momento di smettere di restare attaccati a ciò che ci hanno insegnato, a ciò
che abbiamo creduto e vissuto sino a questo momento. Smettiamo di credere che farcela sia solo una
questione di forza di volontà: occorre altro, ben altro, per realizzare ciò che sentiamo essere giusto per
noi, per gli altri, per il pianeta che ci ospita, per l'universo che ci comprende. In questo terzo millennio sottolinea Antonio Mastidoro - tutti siamo disposti a credere che ogni cosa sia energia fluida, vivente,
creativa e intelligente. Per far si che la nostra vita, quella degli altri, della terra e dell'universo intero possa
essere quella che desideriamo, il nostro unico compito è quello di tenere fluida questa energia vivente... e
noi con lei. Per vedere con gli occhi dell'Anima!". Il corso sarà replicato domenica 11 giugno alle 9,30
a Nuoro (sede da stabilirsi). Per informazioni e adesioni: Gikey (telefono: 070 658284 - 347 5799679
- info@gikey.it). (red)
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