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OLISMO, Comincia
oggi il percorso olistico in nove tappe
https://sardegna.admaioramedia.it
dell'associazione Maestr'ale: “Il viaggio dell’eroe”

Date : 7 Ottobre 2015

Inizia oggi il percorso olistico "Il viaggio dell’eroe", organizzato dall’associazione culturale Maestr’ale:
un ciclo di nove incontri che riguardano "la consapevolezza e la non consapevolezza della grandezza
della vita – si legge nella presentazione - utili per riconoscere un'altro pezzetto della realtà che ancora
resta invisibile ai nostri occhi e scoprire in che modo siamo collegati al tutto e il linguaggio con il quale il
tutto comunica con noi per riportarci a lui”. Il relatore sarà Antonio Mastidoro, coach e trainer in
Programmazione neuro linguistica (Pnl). L’olismo è un principio filosofico e metodologico che considera i
sistemi complessi non riducibili alla semplice somma delle loro parti e ritiene le leggi, che regolano la
totalità, mai riducibili alla semplice composizione delle leggi che regolano le singole parti.
Si parte stasera (ore 20,30) con “La sincronicità all'opera”: “Nella nostra vita niente avviene per caso,
imparare a cogliere la sincronicità degli avvenimenti ci offre indicazioni di percorso”. Gli altri otto
appuntamenti, sempre di mercoledì alle 20,30: mercoledì 14 ottobre, “Dall'uno al tutto... Tutto
uno”: “Tutto è la stessa cosa, tutto è collegato. Attraverso le coincidenze scopri che nessuno è isolato,
neanche tu. Tutti facciamo parte di uno stesso flusso. Nell'unicità della persona vi è il tutto e nel tutto
l'unicità della persona”. Mercoledì 21, “Una questione di energia”: “L'universo in cui viviamo è composto
di energia dinamica, non di semplice materia. Tutto ciò che esiste è un campo di energia sacra che
possiamo percepire e intuire”. Mercoledì 28, “Un gioco inutile: la lotta per il potere”: “Per accrescere la
nostra energia troppo spesso, anche se inconsapevolmente, tendiamo a manipolare o costringere gli altri
a darci la loro attenzione e, con essa, la loro stessa energia. La competizione per l'energia è la causa di
tutta la sofferenza e i conflitti umani”. Mercoledì 11 novembre, “Connessione reale”: “Insicurezza,
sofferenza e violenza cessano quando proviamo connessione interna con l'energia divina. Crearla e
riconoscerla è la nostra sfida”. Mercoledì 18, “Rialzarsi dopo la caduta”: “Più a lungo restiamo connessi,
maggiore è la nostra consapevolezza dei momenti nei quali perdiamo il contatto, maggiore è la nostra
capacità di rialzarci, ripristinandolo”. Mercoledì 25, “Affidarsi con gioia”: “Conoscere la nostra missione
personale aumenta il numero di coincidenze misteriose che ci guidano sul nostro cammino. All'inizio
dobbiamo rispondere a una domanda, poi sogni, accadimenti, incontri, fantasticherie, intuizioni ci
porteranno le nostre personali risposte”. Mercoledì 2 dicembre, ”Camminare insieme”: “E' possibile
incrementare la frequenza con la quale si verificano le coincidenze sincroniche che ci guidano migliorando
le relazioni con le persone che entrano a far parte della nostra vita”. Mercoledì 9, “Verso l'evoluzione
dell'essere umano”: “Noi tutti siamo sulla via dell'evoluzione che ci permetterà di portare a termine la
nostra personale missione spirituale. Il nostro compito è quello di giungere a livelli sempre più alti di
energia”. E mercoledì 16, le conclusioni. Per informazioni scrivi mail oppure telefona al numero
0706400725. (red)
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