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Programma Attività 2018 - 2019

FORMAZIONE

Crescita Personale

Quando ci si sente attratti da possibilità evolutive scelte consa-
pevolmente, il lavoro di conoscenza di sé e di integrazione tra le 
varie parti che costituiscono la propria personalità, diventa una 
necessità che apre le porte a una vita armonica e auto-gestita.
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Crescita Personale
Comunità
di Etica Vivente

CALENDARIO

1° ANNO

novembre sab 17 – dom 18 Io e l’aggressività
gennaio sab 12 – dom 13 Io e la sessualità
febbraio sab 16 – dom 17 Io e l’affettività
marzo sab 30 – dom 31 La ferita nucleare
maggio sab 11 – dom 12 Le mie paure e le mie difese
giugno sab 15 – dom 16 Le polarità psicosessuali
luglio/ago dom 28 – sab 03 La dinamica della famiglia

Sede attività: Igeia

Percorso Psicosintetico

C’è un momento nella vita di ognuno (non conta a che età) in cui 
affiorano domande, in cui si avverte, con svariate sensazioni non 
sempre piacevoli, che la vita che viviamo non esattamente coinci-
de con le nostre aspirazioni interne e/o con il nostro sistema di va-
lori. Ecco quel momento può essere un momento prezioso, un’op-
portunità per cercare e riportare dentro di noi quell’armonia cui 
aspiriamo per poterci esprimere con pienezza nel mondo.
Il Percorso Psicosintetico è una proposta di lavoro triennale pro-
prio per affrontare quel momento di vita. Utilizza l’efficace quanto 
concreto metodo della Psicosintesi di Roberto Assagioli, articolan-
dosi in due campi distinti e collegati.

1) Psicosintesi Terapeutica (I ANNO). Un lavoro psicologico, svolto 
in gruppo, con l’utilizzo di tecniche attive per conoscere sé stes-
si e quelle parti più profonde e spesso nascoste da contattare e 
sanare, attraverso la ricerca e lo sviluppo delle proprie risorse di 
guarigione.

2) Psicosintesi Auto-formativa (II e III ANNO). La parte in cui, dopo 
aver “liberato” il campo, si comincia a costruire seguendo il famo-
so e sintetico slogan della Psicosintesi: CONOSCI-POSSIEDI-TRA-
SFORMA. Obiettivo finale è apprendere come padroneggiare tutte 
le proprie risorse, al fine di orientarle a un’espressione pienamente 
realizzativa di sé.

Previo colloquio con il Coordinatore del Percorso, è previsto, per chi ha 
già effettuato un lavoro psicoterapico significativo, accedere diretta-
mente al II ANNO del percorso stesso; viceversa, per chi già possiede 
una formazione psicosintetica e desidera rivisitare e sciogliere nodi 
personali profondi non risolti, può frequentare soltanto il I ANNO.

Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Pasquale Morla
Formatori: Stefano Bonadiman, M.Cristina Capodanno, Pasquale 
Morla, Milena Paltretti, Mariarosaria Ruocco, Mariagrazia Sassi.
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Crescita Personale
Comunità
di Etica Vivente

Consapevolezza e sviluppo corporeo
“Il modo in cui le persone si muovono è la loro auto biografia in 
movimento” Jerry Spence

Questo corso è proposto a chi vuole intraprendere un cammino 
di crescita personale attraverso lo sviluppo dell’espressione cor-
porea. 
In questo approccio ha un ruolo preponderante il movimento, con 
le sue molteplici possibilità: il corpo diviene lo strumento espres-
sivo della propria vita interiore, con lo scopo di contribuire all’inte-
grazione corpo-psiche favorendo l’espressione delle potenzialità 
creative di ciascuno.
La musica, il suono, i colori, l’utilizzo della voce saranno strumenti 
importanti per l’espressione creativa.

Il corso è articolato in tre anni, ciascuno con 6 seminari e una set-
timana estiva; il primo anno sarà dedicato soprattutto alla cono-
scenza e crescita personale attraverso una relazione corretta con il 
corpo. Nel biennio successivo di approfondimento sarà sviluppato 
maggiormente l’aspetto creativo, singolo e di gruppo, con la do-
cenza di vari istruttori specializzati nelle diverse discipline (danza, 
coreografia, canto, espressione corporea, ecc) provenienti da di-
verse nazioni. 

La conferma del biennio di approfondimento dipenderà dal numero 
di iscritti. Per ulteriori informazioni contattare il Coordinatore del Cor-
so Stefano Bonadiman (340-7407329)

Percorso
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Stefano Bonadiman
Formatori: Francesca Barbagli,  Leopoldo Bonadiman, Stefano 
Bonadiman,  Luciano Borin,  Sara Celeghin,  Maria De Cunto,  
Francesca Lanz,  Susanne Martinet,  Pasquale Morla,  Milena Pal-
tretti,  Irene Pulzoni,  Marcella Sanna,  Anne Julie Stanzak.

CALENDARIO 

Quest’anno la scuola prosegue il percorso già avviato. Sarà possibile 
iscriversi a un nuovo ciclo nell’anno di attività 2020-21

2° ANNO

ottobre sab 27 – dom 28 La musica del Cuore si traduce in danza
dicembre sab 15 – dom 16 Io Amo e voglio entrare in contatto con le 
  mani
febbraio sab 09 – dom 10 Il suono che vibra nel mio Fisico
marzo sab 09 – dom 10 Io mi esprimo. Dico la verità e chiedo la
  verità
aprile sab 13 – dom 14 Il canto che dà vita
maggio sab 11 – dom 12 Il ritmo della mia vita
giugno dom 23 – sab 29 Consapevolmente conduco in gruppo

Sede attività: Igeia e Urusvati (sem. maggio)
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Crescita Personale
Comunità
di Etica Vivente

Accademia di Psicoenergetica

Un mondo nuovo e ricco di opportunità è ai suoi albori e noi abbia-
mo la possibilità di diventarne i protagonisti!
La complessità dei tempi in cui siamo immersi, tende a farci appa-
rire ogni nuovo giorno come un “percorso ad ostacoli” in cui cer-
chiamo di orientarci al meglio: a volte annaspando a volte meno, 
ma spesso con quella sottile e strisciante sensazione di non com-
prendere le ragioni di quanto accade e, soprattutto, di essere gui-
dati piuttosto che guidare.
Imparare a destreggiarsi con crescente agilità tra le mille sfide che 
questo Nuovo Mondo ci propone, comprendere cosa c’è dietro e 
dare un senso ampio agli eventi allargando la nostra visione, richie-
de di dotarsi di strumenti raffinati e versatili, in grado di darci la 
chiave per assumere quel ruolo di protagonisti della nostra vita cui 
sicuramente aspiriamo.
La Psicoenergetica è LO Strumento per i tempi moderni. Una 
psicologia innovativa che, attingendo alla Psicosintesi, alle nuove 
Scienze, alla teoria dei Sistemi e del Caos, ci offre quella guida sicura 
per comprendere le leggi che regolano questo mondo in cambia-
mento, aiutandoci a trovare il cosiddetto bandolo della matassa in 
questa sempre piú ricca rete di relazioni, che è la Vita stessa.

Il percorso formativo fornisce gli strumenti per percepire, dirigere e 
trasformare le energie dentro di sé e nell’ambiente circostante.

La visione psicoenergetica della vita dà la possibilità di:
• conoscere la struttura della psiche e il suo funzionamento;
• sperimentare i processi interiori in modo diretto e consapevole;
• conoscere i corpi, gli stati e i livelli di coscienza;
• sperimentare le leggi della vita, dell’anima e del gruppo;
• esprimere una volontà libera e creativa.

L’Accademia di Psicoenergetica è strutturata in 3 anni, ognuno ar-
ticolato in 6 seminari e una settimana estiva per ogni anno di corso.

Scuola
Livello di accesso: avanzato
Coordinamento: Marina Bernardi
Formatori: Franco Anesi, Francesca Barbagli, Marina Bernardi, 
Fiorenza Bortolotti, M.Cristina Capodanno, Vanni Landi, Carol Ugaz

CALENDARIO

Quest’anno la scuola prosegue i percorsi già avviati. Sarà possibile 
iscriversi a un nuovo ciclo triennale nell’anno di attività 2019-20

2° ANNO

Scienza dei corpi e dei livelli, scoperta delle energie e sviluppo 
della coscienza.

ottobre sab 06 – dom 07 La coscienza: stati, livelli e circolazione ener-  
  getica
dicembre sab 01 – dom 02 I centri di energia e contatto con la vita
gennaio sab 19 – dom 20 Le emozioni e il mondo del desiderio
marzo sab 16 – dom 17 La mente creativa e il mondo del pensiero
aprile sab 27 – dom 28 Scissure e integrazione
maggio sab 25 – dom 26 L’esperienza del gruppo
luglio dom 21 – sab 27 Settimana di integrazione (c/o Poggio del Fuoco)

Sede attività: San Michele
 

3° ANNO - C/O Associazione Namaskar di Catania

Trasformazione, autorealizzazione e creatività esistenziale

ottobre sab 06 – dom 07 L’uso dello spazio e del tempo, dal mito  
  alla scienza
novembre sab 17 – dom 18 Lavorare con l’energia psichica
gennaio sab 26 – dom 27 La legge di causa-effetto: dal Karma al  
  Dharma
marzo sab 09 – dom 10 Il passaggio al cuore
aprile sab 27 – dom 28 Creatività esistenziale e bene comune
maggio sab 25 – dom 26 Il contatto con l’Anima e sua espressione
luglio dom 14 – sab 20 Settimana di integrazione e sintesi finale 
  del percorso (c/o Poggio Del Fuoco).
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Crescita Personale
Comunità
di Etica Vivente

Il sentiero della libertà

La comprensione della responsabilità che la libertà comporta sta 
producendo un fenomeno paradossale che può essere indicato 
come “fuga dalla libertà”. Una volta conquistata, infatti, della liber-
tà non sappiamo cosa farne: libertà da, libertà di e in modo parti-
colare libertà per rappresentano le modalità attraverso le quali si 
articola il processo di liberazione. Il seminario si propone di dare 
risposte alle tre modalità sopra indicate.

Seminario
Conduttore: Pasquale Morla
Livello di accesso: base (aperto a tutti)

CALENDARIO 

aprile  ven 26 – dom 28 

Sede attività: Aula della Cultura

Officina per l’arte di vivere
Il modello ideale: dar vita a un sogno

La proposta si colloca nell’ambito dell’autoformazione permanen-
te così come promossa dalla Comunità e tratta uno dei temi fon-
damentali della Psicosintesi di R. Assagioli: il Modello Ideale.
Il tema viene sviluppato e approfondito in una settimana di lavoro 
in gruppo, che prende le mosse da uno spazio dedicato all’approc-
cio corporeo per poi continuare con esercizi e tecniche psicologi-
che. Tale lavoro sarà supportato e arricchito dall’uso di contributi 
tratti dal Cinema, dalla letteratura, dal Teatro.

Il corso è riservato a tutti coloro che hanno completato il triennio del 
Laboratorio Biopsicosintetico o che abbiano una significativa cono-
scenza e padronanza del linguaggio psicosintetico.

Corso estivo
Conduttori: Pasquale Morla, Stefano Bonadiman

CALENDARIO 

agosto  dom. 11 - sab. 17

Sede attività: Igeia
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Crescita Personale
Comunità
di Etica Vivente

Psicodinamica

Settimana di psicodinamica volta a rivedere la propria vita al fine 
di renderla più rispondente ai propri bisogni e desideri. Si cercherà 
di trovare in gruppo le modalità più utili e costruttive per donare 
un senso alla nostra esistenza in un clima di reciproca fiducia ed 
armonia.

Corso estivo
Conduttore: Pasquale Morla
Livello di accesso: base (aperto a tutti)

CALENDARIO 

agosto dom. 18 - sab. 24

Sede attività: S. Michele

L’esperienza della mia vita
La mia storia e il racconto del corpo

Questa settimana ha l’intenzione di favorire l’esplorazione degli 
eventi personali per cogliere il filo conduttore nella propria vita  
iscritto nelle tracce del corpo.
In un campo di fiducia che si viene a creare in gruppo, è possibile 
sperimentare una maggiore presenza a sé stessi, per una più con-
sapevole manifestazione delle proprie potenzialità e orientamen-
to nella vita.

Il processo del gruppo si svilupperà nell’intreccio di sessioni di rac-
conto e di lavoro corporeo.

Corso estivo
Conduttori: Mariarosaria Ruocco, Milena Paltretti
Livello di accesso: base (aperto a tutti)

CALENDARIO 

agosto dom. 25 – sab. 31

Sede attività: Igeia

link al sito web
Ascoltarci attraverso i sogni

link al sito web
Biopsicosintesi

http://www.comunitadieticavivente.org/index.php/ascoltarci-attraverso-i-sogni/
http://www.comunitadieticavivente.org/index.php/biopsicosintesi
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FORMAZIONE

Scienza dei Gruppi

Dalla lunga esperienza accumulata in Comunità nel campo della 
vita e dell’azione di gruppo ha origine la Scuola di formazione 
per Focalizzatori di Gruppo, pilastro fondante della “Scienza dei 
Gruppi”.
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Comunità
di Etica Vivente

Scuola di formazione per Focalizzatori di Gruppo

In un mondo sempre più caratterizzato dal lavoro di gruppo in qua-
lunque campo e a qualunque livello, la conoscenza ed esperienza 
sul modo di funzionare dei gruppi è diventata indispensabile.
Il Gruppo - sia come entità, sia come processo - e le leggi che ne 
regolano il funzionamento, sono oggi una delle competenze ne-
cessarie per vivere e operare creativamente in qualsiasi contesto. 
La Scuola Focalizzatori fornisce gli elementi necessari per impa-
rare sia ad accompagnare i gruppi nel loro processo di sviluppo, 
dalla loro fondazione alla piena espressione, sia a vivere ogni espe-
rienza di gruppo, attraverso qualunque ruolo, in modo costruttivo 
e auto realizzativo. 

Il metodo di insegnamento prevede un’alternanza di didattica, di 
condivisione, di esercitazioni pratiche, laddove il gruppo-scuola 
stesso costituisce un ricco campo di sperimentazione.
L’intero percorso ha la durata di 3 anni, con 4 seminari l’anno (da 
venerdì pomeriggio a domenica). Ne è parte integrante un viag-
gio di gruppo alla fine del terzo anno, con una mèta che il gruppo 
riterrà significativa rispetto al percorso fatto insieme.

Per accedere alla Scuola è necessario avere una certa base di autofor-
mazione, che verrà valutata all’atto dell’iscrizione.

Scuola
Livello di accesso: avanzato
Formatori: Marina Bernardi

CALENDARIO
3° ANNO

novembre ven 23 – dom 25 Lo spazio e il tempo del gruppo
febbraio ven 22 – dom 24 La creazione del gruppo planetario
aprile ven 26 – dom 28 La scienza dei magneti  
maggio ven 24 – dom 26  Coscienza di sé e coscienza di gruppo

Sede attività: Aula della Cultura
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FORMAZIONE

Psico-spiritualità

I percorsi psico-spirituali proposti hanno le loro radici nei grandi 
Insegnamenti spirituali del ‘900: in particolare Psicologia esoteri-
ca ed Etica Vivente. Negli ultimi anni si sono arricchiti degli inse-
gnamenti trasmessi da L. Cedercrans.
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Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

Scuola di Guarigione
Incontro tra la scienza e lo spirito

La scuola si propone di unire le più recenti conquiste scientifiche 
che mostrano l’interdipendenza tra i corpi celesti (unitamente alle 
Neuroscienze e la PNEI che hanno evidenziato l’interdipendenza 
tra gli organi del corpo umano) alla guarigione esoterica descritta 
da Alice A. Bailey (che mette alla base della malattia l’inibizione del-
la vita dell’anima), con l’approccio analogico nell’interpretazione 
delle diverse patologie e con la medicina psicosomatica sviluppa-
tasi dalla teoria dello stress. Con l’avvento della visione quantistica, 
i processi della mente e della psiche diventano parte dei processi 
universali. In tal modo si propone di fornire degli strumenti per la 
guarigione, percorrendo le dimensioni costituenti l’essere umano, 
come porzione frattale del pianeta e del sistema solare.

La scuola ha durata triennale e si articola ogni anno in 4 seminari 
nel fine settimana e in una settimana estiva di integrazione.

La Scuola è riservata a chi ha una conoscenza di base delle tipologie 
e della struttura psico-energetica dell’uomo. È richiesta per l’ammis-
sione la compilazione di un questionario. 

Quest’anno la scuola ricomincia con il 1° anno.

Scuola
Livello di accesso: avanzato
Coordinamento: Giuseppe Campanella
Formatori: Marina Bernardi, Giuseppe Campanella, Leili Koshra-
vi con la collaborazione di Hartmut Muller

CALENDARIO

1° ANNO

Analisi dell’Identità Individuale in Rapporto all’Origine della 
Malattia

novembre sab 24 – dom 25 Malattia e guarigione: la visione storica e  
  scientifica
gennaio sab 26 – dom 27 Guarigione fisica e multidimensionale
marzo sab 16 – dom 17 Il processo della malattia: cause psicolo- 
  giche
maggio sab 25 – dom 26 Il biocampo umano e i processi quantistici 
  di risonanza
settembre dom 01 – sab 07 La malattia come processo multidimen- 
  sionale

Sede attività: Igeia
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Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

Il sentiero siamo noi
Saggezza applicata al servizio

“Fate che la vostra volontà diventi la volontà di servire e usatela 
in nome di tale servizio - Il servizio è l’atto di suscitare la perfe-
zione dell’anima all’interno di ogni forma”.

Una serie di incontri sui temi della Saggezza, del Servizio e della 
Sintesi e della loro possibile applicazione nei vari campi di espres-
sione dell’attività umana: individuale, familiare, di gruppo, sociale, 
con lo scopo di poter sperimentare un’espressione di vita sempre 
più ispirata dall’anima e dunque rispondente a Principi e Leggi 
che ne sono la sorgente. 
Il programma utilizza principalmente la meditazione e la compren-
sione esperienziale del materiale di studio e delle tecniche, trasmessi 
in particolare da Lucille Cedercrans e, naturalmente, sulla loro appli-
cazione e manifestazione nella vita quotidiana. 
Si tratta di un percorso formativo guidato dai testi degli Insegnamen-
ti dell’antica saggezza, ideato “a spirale” -  senza obbligo di frequenza, 
in cui è possibile inserirsi periodicamente.

È prevista inoltre un’occasione più completa di contatto ed esperien-
za degli insegnamenti: un soggiorno prolungato nel periodo estivo, 
che includerà anche momenti di immersione nella natura in luoghi 
di bellezza da cui trarre ispirazione.

Percorso formativo - senza obbligo di continuità
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Formatori: Elisabetta Raspini

CALENDARIO

per coloro che hanno già frequentato negli anni passati
dicembre sab 01 – dom 02
marzo sab 16 – dom 17
giu./luglio    dom 30 – sab 06 (c/o Igeia)

Sede attività: Aula della Cultura

NB. Per coloro che vorranno avvicinarsi al percorso per la prima volta, 
sarà programmata una serie di incontri che inizierà dall’autunno 2019
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Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

Scuola di Astrosofia
“Tutto nell’Universo è il riflesso del divino, e in ogni scin-
tilla luminosa gioca la divina energia. Luce a tutti voi!” 
 Collana Agni Yoga

La Scuola di Astrosofia ha come obiettivo di trasmettere la sapien-
za degli astri e di offrire alla coscienza umana gli strumenti per 
vivere consapevolmente il ritmo del cosmo. Studiare l’armonia 
del sistema solare e comprendere che il macrocosmo trova il suo 
riflesso nel nostro microcosmo consente di usare i messaggi dei 
Pianeti nella nostra vita e collaborare con le energie celesti per la 
crescita personale e l’evoluzione dell’Umanità.

La Scuola si sviluppa in 3 anni, ognuno articolato in:

A. Seminari organizzati in queste opzioni alternative, da scegliere 
all’inizio del percorso: 

 (1) On-line: 12 incontri di 2 ore
 (2) Centro Namaskar, Catania: 4 incontri di 6 ore del week-end
 
B. Settimana estiva nella Comunità di Etica Vivente, Città della 

Pieve, per assimilare e applicare la materia studiata durante i 
seminari.

Basi teoriche

Astrologia classica occidentale, Astrologia esoterica di Alice Bailey, 
Astrosofia di Enzio Savoini

Metodi di studio

Oltre l’insegnamento teorico usiamo il lavoro in gruppo su espe-
rienze concrete della vita, la meditazione, il sistema “costellazioni 
astrali”, la musica e dei rituali al fine di consentire una compren-
sione energetica che coinvolga tutti i livelli della coscienza.
Per ogni lezione vengono trasmesse schede riepilogative che pre-
vedono elaborazioni personali da svolgere tra gli incontri.

Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Ursula Raab
Formatori: Agata Spina, Barbara Marotta, Ursula Raab

CALENDARIO 

Tema Namaskar, Catania Webinar

La costruzione della co-
scienza celeste

sabato 
ore 10-13 + 14-17

lunedì 
ore 19 - 21

Zodiaco e Pianeti come in-
termediari delle 7 energie 
cosmiche

15.12.2018

3.12.2018

17.12.2018

07.01.2019

La spirale della coscienza: i 
tre livelli da Aries a Virgo 16.2.2019

21.01.2019

04.02.2019

18.02.2019

La spirale della coscienza: i 
tre livelli da Libra a Pisces 11.05.2019

04.03.2019

18.03.2019

01.04.2019

I transiti planetari: com-
prendere e percorrere il 
ritmo del Cielo

15.06.2019

6.05.2019

20.05.2019

3.06.2019

Il ritmo soli-lunare:
ciclo annuale: equinozi e solstizi
ciclo mensile: pleniluni e noviluni
"Intonarsi alle Stelle" - comprendere e vivere l'an-
no astrologico come percorso evolutivo 

settimana estiva 
nella Comunità di 
Etica Vivente
domenica 4.8. - sa-
bato, 10.8.2019

Sede attività: On-line, Catania, Aula della Cultura



26  Psico-spiritualità Formazione 2018 - 2019  27

Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

I Tipi Umani

Non siamo tutti uguali! Questo l’assunto di base da cui partiamo 
per aprirci ad uno dei percorsi più ricchi e stimolanti che la Comu-
nità offre fin dal lontano 1986.
Comprendere le radici alla base della ricchezza della diversità di 
cui siamo portatori è solo uno degli obiettivi del percorso dei Tipi 
Umani. Un percorso che offre la possibilità di leggere noi stessi e il 
mondo in cui viviamo, attingendo alla nostra esperienza persona-
le che diviene materia di lavoro e di crescita costante.
Basa sulla Psicologia dei 7 Raggi e fornisce una mappa comple-
ta del percorso evolutivo, sia individuale che collettivo, accompa-
gnando lo studente nei vari passaggi, dallo sviluppo pieno della 
propria personalità alla fusione col proprio nucleo più profondo, il 
Sé superiore. 
Lo studio delle tipologie umane spalanca le porte ad un modo 
nuovo di guardare a sé stessi, comprendendo il significato profon-
do del proprio modo di vivere e portando alla luce potenzialità e 
talenti spesso ancora nascosti e inutilizzati.

La Scuola è articolata in 7 anni; in ogni anno è prevista la partecipa-
zione a una settimana estiva e a un seminario di approfondimento di 
due giorni.

Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Marina Bernardi
Formatori: Francesca Barbagli, Marina Bernardi

CALENDARIO

Quest’anno è possibile iscriversi a un nuovo ciclo.  

Settimane estive

1° anno agosto dom 18 – sab 24 I Raggi nell’uomo e la loro influen- 
   za nella costruzione di sé.
4° anno lug./ago. dom 28 – sab 03 Il processo di integrazione della  
   personalità alla luce delle note 
   di raggio.
6° anno agosto dom 04 – sab 10 La personalità come strumento  
   dell’anima.

Seminari di approfondimento

5° anno gennaio sab 19 – dom 20 Scissure e integrazione.
3° anno febbraio sab 09 – dom 10 Il corpo mentale, il corpo astrale e i  
   loro raggi: conoscerli per espri- 
   merli.

Sede attività: Aula della Cultura
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Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

La fiamma della mia vita
Seminario di Capodanno

Viviamo in tempi caratterizzati da note di trasformazione e di ten-
sione, tempi che ci chiedono di agire e, ancora di più “essere”, su 
piani diversi in contemporanea. La sintesi è la qualità più richie-
sta per aprirci con saldezza alle sfide che ci attendono o che già 
stiamo affrontando.  In tempi come questi, allora, i soliti “Buoni 
Propositi” di fine anno assumono una nota diversa, diventando 
la base imprescindibile per diventare co-creatori di questo futuro 
che è già qui. Una partenza diversa e consapevole, attingendo alla 
forza del gruppo, per aprirsi a un nuovo ciclo come uomini e don-
ne nuovi, capaci di mettere insieme cielo e terra, cuore e cervello, 
interno ed esterno diventando agenti attivi del cambiamento.

Seminario
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Conduttore: Franco Anesi

CALENDARIO 

dicembre/gennaio   dom 30 – mar 1

Sede attività: Aula della Cultura

Il mistero dell’energia psichica
Seminario di Agni Yoga

All’inizio del ‘900, gli studi di Tesla, Einstein e Fermi sono stati le 
basi della “scoperta” dell’energia racchiusa nella materia. Contem-
poraneamente si è verificato un altro fenomeno singolare: Cinque 
donne, particolarmente sensibili e ricettive, hanno “canalizzato” 
(recepito, trascritto e avviata una diffusione) di alcuni insegna-
menti spirituali che propongono una nuova visione del destino 
dell’essere umano particolarmente innovativa in ogni tempo la si 
approcci. In particolare, tra queste, Elena Roerich ha portato avan-
ti (sperimentandolo lei stessa) il concetto secondo il quale l’ener-
gia psichica è l’elemento fondante di tutta la vita. 
Di cosa si tratta allora? Quale rapporto vi è tra le scoperte della 
scienza e questi insegnamenti? L’energia psichica cosa rappre-
senta oggi per noi? A queste e altre stimolanti domande cerche-
remo di rispondere insieme durante questo appuntamento.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Giuseppe Campanella e Nadia Pittini

CALENDARIO

gennaio  sab 19 – dom 20

Sede attività: Igeia
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Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

La Nascita Interiore
Un nuovo passo ci aspetta

“La nascita non è un atto, è un processo” Erich Fromm

Ogni nascita, ogni passo significativo della nostra vita ha bisogno 
della danza interiore di tre energie, rappresentate in India dalla 
triade Brahmani, Shiva, Vishnù: la Creazione, la Distruzione, la Con-
servazione, Sappiamo distruggere ciò che non è più necessario? 
Creare senza paura di sbagliare? Conservare quel che amiamo?

Attraverso un lavoro sul corpo, la meditazione e la riflessione in 
gruppo ci orienteremo a scoprire l’uso consapevole di queste tre 
forze per utilizzarle al meglio nella nostra espressione di vita.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Claudia Casanovas

CALENDARIO

febbraio sab 23 – dom 24

Sede attività: Urusvati

Co-creare con i Mondi Invisibili
Principi e Pratiche

Siamo tutti Anime che si evolvono su un pianeta in evoluzione. 
Siamo aspetti integranti e interdipendenti di un Ecosistema sacro 
che sta cercando di realizzare il proposito della Vita planetaria.
Come possiamo vivere ogni giorno con maggiore consapevolez-
za e proattività in questa attività inter-dimensionale di gruppo? 
Come approfondire la nostra relazione con i regni sottili?

Il seminario offre uno spazio vivente in cui possiamo avere intui-
zioni e imparare pratiche per muovere i prossimi passi necessari a 
diventare co-creatori della Vita.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Michael Lindfield e Franco Anesi

CALENDARIO

marzo sab 16 – dom 17

Sede attività: Aula della Cultura
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Psico-spiritualità
Comunità
di Etica Vivente

La felicità sta nel lavoro
Seminario di Agni Yoga

La nostra realizzazione, quell’affermazione che ci fa sentire impor-
tanti, passa, per la maggior parte di noi (e in un certo momento 
della vita per tutti), dal lavoro che svolgiamo.
Ma è il lavoro che facciamo o la sensazione di dare il nostro contri-
buto a qualcosa di più ampio che ci fa sentire così?
Al lavoro e con il lavoro passiamo la stragrande parte del nostro 
tempo quotidiano e spesso non ci chiediamo cosa sia e perché.
Cosa significa lavorare? 

Il seminario favorirà un processo di rivelazione del significato pro-
fondo del lavoro come laboratorio per la crescita e lo sviluppo della 
coscienza alla luce degli insegnamenti dell’Agni Yoga.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Marcello Spinello

CALENDARIO

marzo  sab 30 – dom 31

Sede attività: San Michele

L’arte dell’immaginazione
Seminario di Agni Yoga

Se puoi sognarlo puoi farlo! (Walt Disney )

Dietro ad una simile affermazione c’è l’uso consapevole e direzio-
nato di una precisa funzione psichica che abbiamo tutti: l’imma-
ginazione!
L’immaginazione è una facoltà preziosa, e chiunque la può colti-
vare. Viene nutrita dalla qualità del nostro pensiero, dal contatto 
con la bellezza nell’arte e nella natura.

“Si crede che l’immaginazione allontani dalla realtà, mentre, 
se ben curata, permette di percepirla in più ampia misura. Un 
uomo ben educato dispone di una ricca immaginazione. Per lui 
il regno dell’impossibile si restringe e il possibile si moltiplica. 
Chi ne è dotato non è un sognatore. La mente illuminata non 
sogna: prevede.” (Sovramundano III, 568)

Con l’’immaginazione possiamo costruire le nostre ali!

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Francesca Barbagli

CALENDARIO

settembre sab 14 – dom 15

Sede attività: Igeia 



Programma Attività 2018 - 2019

FORMAZIONE

Approfondimenti

Le proposte di approfondimento offrono l’opportunità di inte-
grare la propria formazione professionale e personale in settori 
specifici, costituendone un avanzamento culturale e formativo.

 

VEDI ANCHE:

Se sei interessato ad una formazione professionale nel campo della 
naturopatia consulta il sito dell’Associazione Naturovaloris per co-
noscere le interessanti opportunità formative di questo anno di atti-
vità.

http://www.naturovaloris.it/
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Approfondimenti
Comunità
di Etica Vivente

L’esperienza della morte
L’Arte del passaggio

Il passaggio nel mondo sottile rappresenta un momento di par-
ticolari opportunità interiori sia per chi muore sia per chi accom-
pagna e richiede quindi, per essere realizzato al meglio, una pre-
parazione adeguata. L’accompagnamento nel passaggio può 
diventare un compito e una vocazione esistenziale.

Definiamo la Morte come “ l’arte del passaggio”. In effetti “il passag-
gio” ha in sé il travaglio del parto e anche il suo mistero. La Vita che si 
manifesta attraverso di noi appare nella piccola creatura alla nascita e 
si trasforma nell’anima libera  alla morte.

L’esperienza della morte quale passaggio dal mondo fisico al mondo 
sottile: questo è il tema che questa Scuola sviluppa con momenti di 
apprendimento teorico,  esperienziale e di supervisione in gruppo.
Il percorso formativo proposto è particolarmente indicato per chi 
aspira al compito di accompagnare i morenti, ma è anche rivolto a 
tutti coloro che sono in cerca di un nuovo significato della vita. Il Corso 
è inoltre un’opportunità di formazione specifica per operatori sociali.
Frequentando la Scuola sull’Arte del passaggio potrai:

• conoscere in profondità il passaggio della morte e il suo signi-
ficato;

• affrontare il tema della tua morte in modo consapevole e cre-
ativo;

• imparare a coadiuvare la delicata opera dell’anima;
• acquisire gli strumenti per accompagnare il morente in modo 

amorevole e utile;
• favorire l’apertura a questo nuovo campo di Servizio e al Rico-

noscimento della realtà dell’anima.
La Scuola si svolge in due anni, con 4 seminari e una settimana estiva 
ogni anno. Quest’anno la scuola prosegue il percorso già avviato. Sarà 
possibile iscriversi a un nuovo ciclo nell’anno di attività 2019-20

Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Mariarosaria Ruocco
Formatori: Marina Bernardi, Giuseppe Campanella, M. Ruocco

CALENDARIO

ottobre sab 06 – dom 07 Gli aspetti dell’accompagnamento
dicembre sab 01 – dom 02 L’elaborazione del lutto negli adulti e nei  
  bambini
febbraio sab 23 – dom 24 Le esperienze dopo la morte e la rinascita
aprile sab 27 – dom 28 Comprensione e sintesi della vita
luglio dom 14 – sab 20 Settimana estiva: la figura dell’accompa 
  gnatore

Sede attività: Igeia
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Approfondimenti
Comunità
di Etica Vivente

Scuola di Economia Spirituale

La Scuola di Economia Spirituale è un percorso di formazione 
triennale dedicato a tutti coloro che aspirano a comprendere il si-
gnificato profondo dell’economia e a migliorare il loro rapporto 
con il denaro gestendo questa forza con padronanza.
La Scuola opera su due livelli: uno energetico legato alla cono-
scenza, allo studio e alla meditazione creativa sul tema; uno più 
pragmatico, che prevede l’intuizione e la scoperta di un campo 
d’azione e la definizione di un progetto concreto di intervento e 
sperimentazione di sé stessi e delle proprie capacità. Tale percorso 
ha l’obiettivo di formare operatori economici che, considerando il 
denaro come energia, siano capaci di liberarlo dai vecchi modelli 
sociali, rendendolo così disponibile per l’affermazione di nuovi va-
lori ispirati dalla visione etica dell’esistenza.

La Scuola si sviluppa in 3 anni, ognuno articolato in 4 seminari (di fine 
settimana) e prevede una settimana estiva finale di elaborazione e 
sintesi dei temi trattati. Quest’anno la scuola riprende con il 1° anno.

Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Marcello Spinello

CALENDARIO

1° ANNO

novembre sab 24 - dom 25 I semi della Nuova Economia nella sto-
ria

gennaio sab 12 - dom 13 La qualità del retto agire per creare 
nuovi e retti rapporti

marzo sab 09 - dom 10 Il circuito energetico dell’Economia

maggio sab 11 - dom 12 Il rapporto con l’energia denaro

Sede attività: San Michele + Aula della Cultura (seminario marzo)

Fiori della Sintesi
Nuova Floriterapia Floristellare

Nella formulazione dei Fiori della SINTESI il pensiero spirituale di 
Edward Bach, i fiori botanici e il modello di preparazione delle 
essenze sono immutati. L’elemento inedito che ha dato nascita 
alla Floriterapia floriStellare consiste nell’aver formulato, per la re-
alizzazione di ogni Fiore della Sintesi, un definito programma di 
incontri tra «fiore» ed «influssi planetari e zodiacali», col risultato 
di rendere più penetrante e dinamica l’azione del rimedio finale, 
accrescendo il suo potere di trasformazione. 

Il Progetto di cui i Fiori della Sintesi sono strumento rappresenta 
in realtà l’evoluzione verticale dei Fiori di Bach, concretizzando ciò 
che lo stesso Bach intravide nel 1933, su possibili rapporti tra i pre-
parati con i fiori e aspetti astrologici; un’idea alla quale, per motivi 
che avvicineremo, non diede seguito. 

Tutto questo ed altro sarà oggetto del seminario. I Fiori della Sin-
tesi saranno presentati unitamente alle corrette indicazioni su 
come sceglierli ed utilizzarli, e l’attenzione condotta al cuore del 
nuovo sistema di preparazione, portando in luce l’aspetto psico-
energetico innovatore, presente e centrale in ogni Rimedio della 
Sintesi, che apre al significato più profondo del rapporto esistente 
tra il Progetto Sintesi e il Progetto Volontà di Roberto Assagioli - e 
rende evidente il servizio che i Fiori della Sintesi possono rendere 
all’interno del percorso psicosintetico.  

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Patrizia Alberti

CALENDARIO

novembre sab 3 – dom 4

Sede attività: Igeia
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Approfondimenti
Comunità
di Etica Vivente

Senza Prove! L’Educatore in Scena
Educazione in azione  

Il successo della nostra “performance” come educatore dipende 
non solo dalla nostra professionalità e da quanto bene conoscia-
mo la parte, ma anche dalla capacità di improvvisare e di sinto-
nizzarci con gli altri. Scopriamo e alleniamo insieme questa abilità 
utilizzando le tecniche teatrali e della Psicosintesi educativa.

Un seminario di Psicosintesi per continuare a crescere come edu-
catori, tra teoria e pratica, usando lo strumento creativo del teatro.
Assagioli, fondatore della Psicosintesi, diceva che l’educazione è 
un’arte che non ha schemi e metodi rigidi e fissi. Questo ci lascia 
liberi, come educatori, di attivare in noi risorse creative e di esplo-
rare le nostre potenzialità.

Formatori: Francesca Barbagli

CALENDARIO
marzo sab 9 – dom 10

Sede attività: Urusvati 

Il seminario si terrà secondo il seguente orario: 
sabato pom. ore 15.00 – 19.00 
dom. matt. ore 9.30- 12-30 - dom pom 14.30- 17.30

Scrivere Se Stessi
Educazione in azione  

Muoversi tra autobiografia e finzione per esplorare la nostra iden-
tità di educatori.
La scrittura come mappa e come guida per la nostra Psicosintesi.
Un seminario di Psicosintesi per continuare a crescere come 
educatori, tra teoria e pratica, usando lo strumento creativo della 
scrittura.

Assagioli, fondatore della Psicosintesi, diceva che l’educazione è 
un’arte che non ha schemi e metodi rigidi e fissi. Questo ci lascia 
liberi, come educatori, di attivare in noi risorse creative e di esplo-
rare le nostre potenzialità.

Formatori: Andrea Bocconi

CALENDARIO

gennaio sab 12 – dom 13

Sede attività: Urusvati

Il seminario si terrà secondo il seguente orario: 
sabato pom. ore 15.00 – 19.00 
dom. matt. ore 9.30- 12-30 - dom pom 14.30- 17.30

QUESTO SEMINARIO È APERTO  
A TUTTI COLORO CHE SONO 

INTERESSATI ALL’EDUCAZIONE

QUESTO SEMINARIO È APERTO  
A TUTTI COLORO CHE SONO 
INTERESSATI ALL’EDUCAZIONE
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Approfondimenti
Comunità
di Etica Vivente

Essere Leader
Far accadere un futuro che diversamente non sarebbe 
avvenuto

Il nostro mondo sta vivendo una crisi umanistica senza precedenti 
nella storia umana. È una crisi radicale e totale, che coinvolge tut-
te le identità e tutti i significati, perché a essere realmente in crisi 
è l’identità dell’uomo. La missione del nostro tempo è generare 
una nuova forma di umanità, a partire da una sua avanguardia 
evolutiva. Dappertutto nel mondo – infatti – si soffre la mancan-
za di leader. Per alterare il futuro del mondo, ciò che più manca 
e che farebbe la maggiore differenza è creare una svolta e una 
trasformazione nel nostro modo di essere degli “esseri umani”. 
Lo scopo di questo Corso è offrire un training di alta qualità sulla 
trasformazione personale e la leadership rivolto alla formazione di 
una nuova generazione di leader. Si basa su un ‘paradigma’, una 
‘metodologia’ e una ‘tecnologia dell’essere’ unica, in cui il leader è 
definito come: 

1. Un individuo con la possibilità di creare una trasformazione 
nella sua esperienza di se stesso e della vita (cioè: creare una 
svolta nel suo modo di essere-nel-mondo). 

2. Una persona ordinaria in grado di isolare e identificare per se 
stesso quella causa o ragion d’essere più grande di sé a cui 
dare pienamente “se stesso” (cioè: prendere posizione per il 
suo mito personale)

3. Un agente di trasformazione in grado di dichiarare e realizzare 
un futuro che diversamente (dal corso ordinario degli eventi) 
non sarebbe avvenuto. 

La promessa del training è rendere disponibile un nuovo ‘para-
digma’ (un modo unico di vedere le cose) che – se padroneggiato 
– ha il potere di consentire nuove ‘possibilità di essere’, conformi a 
quelle dell’ “essere” di un leader. 

Per creare un mondo che altrimenti non sarebbe avvenuto, è ri-
chiesta una massa critica di individui che hanno il potere di cre-
are per se stessi un futuro dello stesso tipo. È nella possibilità di 
appartenere al proprio futuro autentico, che si contribuisce con-

cretamente a spostare l’asse del futuro del mondo per favorire l’e-
vento di una svolta globale. Il leader viene quindi inteso come “il 
momento provvidenziale dello spirito del mondo”. 

«Ancora e ancora una volta nella storia 
alcune persone speciali si svegliano.  
Non hanno terreno sotto i piedi 
ma sono mossi da leggi più vaste. 
Portano strani costumi con loro, 
e chiedono spazio per azioni coraggiose e audaci. 
Il futuro parla brutalmente attraverso di loro. 
Loro cambiano il mondo». (Rainer Maria Rilke)

Seminario
Livello di accesso: per giovani dai 20 ai 35 anni.
Formatori: Mauro Ventola

CALENDARIO

gennaio  ven 25 – dom 27

orari: venerdì 15.30-19.45 - sabato 9-12.45/ 15.30- 19.45 - domenica 
9-12.45/ 14.30- 18

Sede attività: San Michele
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Approfondimenti
Comunità
di Etica Vivente

Dall’Armonica al Ciclo, dal Suono al Cielo
Lo studio dei cicli come pulsazione della vita solare e 
umana

Lo studio dell’armonica, ossia del suono, ci introduce nel mondo 
dei rapporti, il mondo qualitativo dell’anima. Lo spazio non con-
tiene distanze, poiché tutto è in comunicazione in quest’unico 
grembo, e il tempo non ha durata. Esiste invece il ciclo, il pulsare 
ritmico dell’energia che attraversa picchi di massimo e minimo in-
tervallati da punti di equilibrio. Questa vibrazione, propria di ogni 
entità vivente, si produce in innumerevoli cicli, gerarchicamente 
ordinati che, seguendo un Piano, adempiono al Proposito della 
Vita Una. Le cause superiori di tutti gli eventi e gli sviluppi terrestri 
e solari stanno nei moti dei sette Luminari.  Da questa ipotesi si co-
mincerà a tratteggiare il ciclo sintetico a cui danno vita e a svelare 
un modo tutto nuovo di leggere e capire la storia stessa; si prose-
guirà poi illustrando i cicli composti formati dai pianeti di secondo 
e terzo raggio: Giove e Saturno. Sono i primi passi di quella che 
un giorno diverrà una vera e propria scienza, capace di guardare 
al futuro e perfino di progettarlo, in sintonia con il proposito che 
deve essere manifestato.

…Entrate nei laboratori e salite negli osservatori, e se pure non 
scoprirete subito l’analogia con i problemi sociali, l’intelletto in-
dagatore vedrà quanto è complesso l’apparato della realtà. Ca-
pirete allora che il fato dell’evoluzione umana non è separabile 
dai processi cosmici. Guida sicura per il futuro sarà dunque una 
coscienza genuina e senza pregiudizi… (Agni Yoga 131)

Seminario
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Formatori: Marzia De Alexandris, Franco Anesi

CALENDARIO 

febbraio sab 09 – dom 10

Sede attività: S. Michele

La morte e l’arte di vivere
L’avventura continua…

In questo seminario entreremo nello spazio ricco e profondo delle 
meditazioni sulla morte. Conosceremo e assorbiremo le immagini 
veicolate dalle parole di poeti e maestri spirituali che ci condurran-
no nella nostra interiorità più vera, dove l’essere, la presenza più 
profonda e sempre nuova, attende ogni volta di essere incontrata 
per poterci rigenerare alla Vita e al quotidiano. 
Come recita un verso di Rilke “... la grande morte che ognuno ha in 
sé È il frutto attorno a cui tutto cambia...”. 

Osservare la vita dalla prospettiva della morte: una sfida nuova 
nella nostra vita, che si nutre delle esperienze di ognuno. 
Apriremo la visione e incontreremo alcune convergenze significa-
tive che gli insegnamenti di saggezza offrono, ci introdurremo “ 
all’Aperto”: quello spazio infinito che contiene la morte ma non è 
ostacolato dalla coscienza della morte... 

“ la morte non è la nostra fine, Ma rende unico tutto quaggiù”.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatore: Maria Rosaria Ruocco 

CALENDARIO

marzo sab 09 – dom 10

Sede attività: San Michele
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Comunità
di Etica Vivente

L’Infinito e l’Eterno della Coscienza
La scienza di confine decodifica il mistero della Vita

“Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza”   
(Galileo Galilei)

Con la scoperta della Fisica Quantistica i confini dell’eterno e 
dell’infinito si sono improvvisamente ampliati nella coscienza 
dell’umanità. Oggi, con lo sviluppo delle scienze di frontiera, au-
menta giorno dopo giorno anche la comprensione del significato 
della vita e della sua origine. 
Perché la vita ha bisogno di un Universo così grande? 
Dedicheremo 3 giorni di full immersion per indagare l’infinito e 
l’eterno usando gli occhiali della nuova scienza interscalare, ini-
ziando un viaggio per tutti coloro che vogliono prendere parte 
all’avvento della nuova era in cui la scienza avrà un ruolo determi-
nante.

Seminario
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Formatori: Hartmut Müller, Leili Khosravi

CALENDARIO 

luglio mer 24 – sab 27

Sede attività: Aula della Cultura

Le Sette Tipologie Umane nella Relazione d’Aiuto  

La nuova psicologia fonda le sue basi sulla conoscenza e succes-
siva applicazione delle sette tipologie umane, anche conosciute 
come sette raggi.
Il workshop mostrerà come sperimentare un modo pratico e con-
creto di lettura delle differenti tipologie della personalità e dell’A-
nima delle persone che si rivolgono al counseling  (utilizzando uno 
strumento di profilazione avanzato),  integrando e completando il 
lavoro del counselor come professionista. 
L’evento sarà inoltre un’occasione importante per presentare un 
nuovo modo di approcciare le sette tipologie umane nella nostra 
società comune, senza l’uso di un linguaggio esoterico o di diffi-
cile comprensione. Verrà infine fatto ampio uso di esercizi pratici 
che potranno essere usati per sviluppare le potenzialità di ogni 
tipologia.

Il workshop nasce dal libro di Kenneth Sorensen “Energy Psychology” 
e dal suo test online sulle tipologie JivaYou. Sia il libro che il test saran-
no disponibili dalla fine del 2018.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Kenneth Sorensen e Marina Bernardi

CALENDARIO

giugno  mar 04  (ore 16.30) – gio 06 (ore 13)

Sede attività: Aula della Cultura
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Approfondimenti
Comunità
di Etica Vivente

Il Risveglio della Coscienza Attraverso il Corpo
Awareness Through the Body (ATB)
1° livello di formazione di base

Una via concreta per entrare in contatto con lo Yoga Integrale e 
per facilitare una Nuova Educazione.

Che cos’e’ ATB

Awareness Through the Body è un curriculum comprensivo che 
mira ad aumentare la consapevolezza e a favorire nelle persone di 
qualsiasi eta’ il divenire coscienti delle proprie percezioni ed abi-
lità, in modo che possano diventare degli individui auto-coscienti 
d in grado di gestirsi autonomamente. Le attività sono creative e 
spesso divertenti; si sviluppano gradualmente e stimolano la cre-
scita di attenzione, concentrazione, rilassamento e inducono una 
sensazione di benessere e soddisfazione. 

Chi può avere beneficio da ATB

Questo seminario può essere estremamente utile per gli educato-
ri, gli insegnanti, i genitori, i terapisti, gli psicomotricisti, i counse-
lor, i praticanti di yoga o altre discipline olistiche, oppure in gene-
rale possono beneficiarne tutte le persone interessate alla crescita 
personale.

Descrizione del Seminario 

Questo è un seminario di formazione di base della durata di 23 ore 
distribuite nell’arco di tre giornate e mezzo, suddiviso in due mo-
duli: ATB1 e Srumenti di base. 
Il seminario vuole offrire inizialmente l’opportunità di entrare pro-
fondamente in contatto con se’ stessi attraverso il medium del 
corpo fisico, accolti in un atmosfera che promuove l’introspezio-
ne, il rilassamento e la concentrazione. Una volta integrate le basi  
del lavoro a livello personale, verrà poi offerta un’ampia gamma di 
strumenti pratici ed efficaci che i partecipanti potranno utilizzare 
nel proprio lavoro di insegnamento, accompagnamento e guida 
di altre persone (il numero di esercizi proposto e’ sufficiente per 
poter poi elaborare autonomamente un intero programma/curri-
culum di attività con il proprio gruppo). 

Verranno forniti dei piccoli libri con descrizioni dettagliate di tutte 
le attività proposte e rilasciati i certificati di partecipazione per po-
ter poi eventualmente proseguire con la formazione.

I temi che si andranno a toccare:

Attenzione e concentrazione, Parti dell’essere, Respirazione, Con-
sapevolezza sensoriale, Rilassamento, Il gioco come strumento di 
insegnamento, Evoluzione.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Francesco Colturi

CALENDARIO

giugno dom 9 (ore 15.30) – mer 12 (ore 13.00)

Sede attività: Urusvati



Programma Attività 2018 - 2019

FORMAZIONE

Bambini e ragazzi

Lavoriamo per intuire e sperimentare modelli di vita in grado di 
creare le condizioni migliori per lo sviluppo armonico dei talenti, 
in bambini, ragazzi ed educatori.
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Bambini e ragazzi
Comunità
di Etica Vivente

ATTIVITÀ PER BAMBINI
Livello di accesso: bambini 6 - 10 anni
Coordinamento: Stefania Capodanno
Formatori: Gruppo Educatori Urusvati

Sede attività: Urusvati
 

Insieme!
Una serie di 6 seminari proposti ai più piccoli, per capire che in-
sieme si può essere più forti e migliori, che giocare e lavorare in 
gruppo è più bello e sempre nuovo, che diventare grandi insieme 
e una scommessa vinta in partenza!

CALENDARIO INCONTRI 

ottobre  sab 27 – dom 28  “Io siamo”
novembre sab 24 – dom 25 “In tanti ma uno”
gennaio  sab 19 – dom 20 “gruppescamente bello”
febbraio  sab 16 – dom 17 “Insieme si può”
aprile  sab 13 – dom 14 “Insalata di cuori”
maggio sab 25 – dom 26 “tuttinsieme appassionatamente”

Gli incontri si svolgono dalle 14.30 del sabato alle 14.30 della domenica. 

E-State insieme
Le settimane estive a Urusvati sono occasioni non solo per vive-
re gioiosamente in gruppo esperienze indimenticabili, ma anche 
per “mettere a dimora” semi di cooperazione che fioriranno in co-
loro che rappresentano il futuro.

CALENDARIO CAMPI ESTIVI

giugno-luglio  dom 30 - sab 06 6 - 10 anni
luglio dom 14 - sab 20 8 - 10 anni 

La settimana inizia la domenica alle 16.30 e termina il sabato alle 14.00.

ATTIVITÀ PER RAGAZZI
Livello di accesso: ragazzi 11 - 18 anni
Coordinamento: Tiziano Ganz
Formatori: Gruppo Educatori Urusvati

Sede attività: Urusvati
 

Insieme! 
La separazione tra fasce d’età è sicuramente utile al fine di inse-
gnare e sviluppare nei ragazzi abilità, tecniche e conoscenze spe-
cifiche.
Spesso però la vita tra ragazzi di diverse età cronologiche apporta 
delle sorprese e svela che al di là della forma il processo di cre-
scita di una coscienza può avvenire a livelli diversi. Ecco perché 
quest’anno abbiamo scelto di sperimentare un modello nuovo.  
Gli educatori creeranno spazi dove sarà possibile confrontarsi tra 
coetanei e altri dove i vari gruppi faranno esperienze comuni. 

“Dovremmo invece preparare persone fornite di una maggiore 
forza di adattabilità alle circostanze che possono cambiare da 
un momento all’altro. Esse debbono senza dubbio avere una 
preparazione tecnica, ma devono possedere anche altre capa-
cità. Si richiede l’adattabilità che proviene da una forte indivi-
dualità. Non è più sufficiente la specializzazione, quello che è 
necessario è una capacità di orientarsi in questo ambiente so-
ciale che è così complesso e al tempo stesso così interessante.” 
Maria Montessori e noi con lei

CALENDARIO INCONTRI 

novembre  sab 17 – dom 18 
febbraio sab 09 – dom 10 
aprile sab 13 – dom 14 

Gli incontri si svolgono dalle 14.30 del sabato alle 14.30 della domenica.
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Bambini e ragazzi
Comunità
di Etica Vivente

ATTIVITÀ PER RAGAZZI
Livello di accesso: ragazzi 12 - 18 anni
Coordinamento: Tiziano Ganz
Formatori: Gruppo Educatori Urusvati
 

E-State insieme
Settimana estiva per adolescenti

Una settimana per scoprire ed esprimere i propri talenti in una 
esperienza indimenticabile. Ognuno diventerà protagonista e ar-
tefice della bellezza di stare insieme e di creare un’atmosfera di 
vera amicizia. Le attività saranno alternate e ritmate da momenti 
di laboratorio, giochi, servizio e vita di gruppo. Sono previste uscite 
a contatto con la natura e a luoghi culturali.

CALENDARIO 

agosto dom 04 – sab 10

Sede attività: Urusvati

La settimana inizia la domenica alle 16.30 e termina il sabato alle 14.00.

E-State Insieme in montagna
dai 14 anni in su... su... su... verso la cima

Sarà una settimana indimenticabile, che ci vedrà impegnati in un 
percorso facile senza pretese di allenamenti speciali, ma capaci di 
cogliere il senso dell’amicizia in un ambiente montano, tra mal-
ghe, prati, profumi, ruscelli, e almeno una vetta... vera! Possiamo 
farti vedere mille immagini di ciò che incontreremo, basta che ti 
fai sentire, da solo o con i tuoi amici o compagni di classe... e di 
cordata.

CALENDARIO

agosto dom 18 – sab 24

URUSVATI - VARIE

MagicaUrusvati

Tre giorni per creare nuovi orizzonti.

Livello di accesso: giovani 6 - 18 anni

CALENDARIO

gennaio mer 02 – ven 04

Sede attività: Urusvati

 

UrusvatInsieme

Attività di diffusione e presentazione delle nostre iniziative
La condivisione delle esperienze con altri gruppi, con genitori, ra-
gazzi educatori e la diffusione di nuove iniziative vede in queste 
due giornate uno spazio di compartecipazione. Insieme arredere-
mo il tempo, riflettendo, ascoltando, comunicando le nuove idee. 
Aperta a tutti coloro che amano l’educazione. Concluderemo l’e-
sperienza pranzando e ritrovandoci in allegria.

CALENDARIO
Urusvatinsieme autunno 
7 ottobre 2018
dalle ore 10.00 alle 16.00

Urusvatinsieme estate
26 maggio  2019
dalle 10.00 alle 16-00

Sede attività: Urusvati



Programma Attività 2018 - 2019

MEDITAZIONE 
CREATIVA

Studio e pratica

Studio e pratica

La Comunità di Etica Vivente è nata come centro di meditazione 
creativa, ispirato alle Leggi e Principi che rappresentano un riferi-
mento spirituale essenziale per la vita futura dell’Umanità.



58  Studio e pratica meDiTazione CreaTiVa 2018 - 2019  59

Studio e pratica
Comunità
di Etica Vivente

Pratica della Meditazione Creativa
“Io sono”: essere ed esprimere la propria divinità essenziale

Attraverso la pratica della meditazione possiamo ri-creare noi 
stessi, il nostro atteggiamento verso la vita e il nostro ambiente.

Questo corso estivo rappresenta un’opportunità per un lavoro in-
tensivo in gruppo, sulla capacità di mettere in relazione la pratica 
della meditazione creativa con un’autentica trasformazione della 
vita quotidiana, nella relazione con sé stessi, gli altri e il mondo.

Corso estivo
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Conduttore: Franco Anesi

CALENDARIO 

agosto dom 11 – sab 17 

Sede attività: Aula della Cultura

Corso di Meditazione Creativa

Il Corso rappresenta la prima tappa del percorso di studio e appli-
cazione della Meditazione creativa concepito e preparato da Ro-
berto Assagioli. Si può frequentare a distanza con l’ausilio di un 
tutor.
Grazie a questa “formazione a distanza” si acquisiscono le cono-
scenze e competenze di base* della Meditazione creativa, da svi-
luppare poi attraverso l’allenamento alla meditazione e l’uso di 
tecniche di rinnovamento della coscienza individuale, di gruppo 
e planetaria.
I partecipanti al corso potranno usufruire gratuitamente, durante 
il percorso, del tutoraggio di un esperto della Comunità, in grado 
di assisterli nello studio e nell’esperienza individuale.
Si consiglia di approfondire la propria formazione partecipando ai 
Seminari di Meditazione previsti durante l’anno, in particolare nel-
la settimana estiva dedicata alla sperimentazione in gruppo del 
rapporto tra la Meditazione creativa e la vita quotidiana.

Il corso ha una durata di tre anni; i partecipanti riceveranno in spedi-
zione il volume dell’anno in corso.

Corso in formazione a distanza (fad)
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Durata: 3 anni
Coordinamento: Franco Anesi

* basi della meditazione: distacco, allineamento, silenzio, con-
centrazione, meditazione riflessiva, meditazione ricettiva, vi-
sualizzazione e uso creativo dell’immaginazione, irradiazione e 
benedizione.
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Studio e pratica
Comunità
di Etica Vivente

Scuola di Meditazione Creativa

Con la meditazione si attivano stati di coscienza sempre più vasti 
e profondi, si sviluppa la mente intuitiva e si affina la capacità di 
creare attraverso il pensiero, risvegliando così le potenzialità laten-
ti della psiche umana.
La Scuola di Meditazione Creativa è un laboratorio in cui si appro-
fondisce la pratica della meditazione e si impara ad applicarla alla 
vita.
Il programma di studio si basa sul materiale didattico, ampio e 
coinvolgente, scritto da Roberto Assagioli e dai suoi collaboratori.
L’obiettivo principale è di indurre negli allievi l’ampliamento del-
la consapevolezza, al fine di poter diventare artefici della propria 
vita, manifestandone le potenzialità latenti e attivando il contribu-
to individuale e di gruppo all’evoluzione dell’umanità e di tutto il 
Pianeta.
Il percorso formativo della Scuola è articolato in dieci anni.
Quest’anno è possibile iscriversi a un nuovo ciclo, compilando un 
questionario che verrà inviato ai richiedenti dalla segreteria. L’aver 
completato il Corso triennale di meditazione creativa garantisce la 
priorità nell’ammissione alla Scuola e rende superflua la compila-
zione del questionario. 

Scuola
Livello di accesso: avanzato - aperto a tutti
Formatori: Franco Anesi, Giuseppe Campanella, Elisabetta Raspini.

NB. I seminari di questa scuola hanno il seguente orario:  
        pomeriggio ore 15.30/19.45 – mattina ore 9.00/12.45

CALENDARIO

1°ANNO 

novembre sab 03 – dom 04 La Legge dei Retti Rapporti Umani

dicembre ven 14 – sab 15 Il Principio della Buona Volontà

gennaio sab 12 – dom 13  La Legge della Attività di Gruppo

febbraio ven 15 – sab 16 Il Principio di Unanimità

aprile sab 13 – dom 14 La Legge dell’Avvicinamento Spirituale

maggio ven 10 – sab 11 Il Principio della Divinità Essenziale

4°ANNO

novembre sab 03 – dom 04 L’attuale punto di svolta per l’umanità 
– 1a parte

dicembre ven 14 – sab 15 L’attuale punto di svolta per l’umanità 
– 2a parte

gennaio sab 12 – dom 13 La nuova Religione mondiale

febbraio ven 15 – sab 16 Il principio dell’amore e il ruolo del 
Cuore

aprile sab 13 – dom 14 IL’Anima, il grande Mediatore e il cam-
mino dell’Avvicinamento Spirituale

maggio ven 10 – sab 11 Servizio e Meditazione

7°ANNO

novembre ven 02 – sab 03 Il riconoscimento della Realtà

dicembre sab 15 – dom 16 L’illusione, la sua natura e varietà

gennaio ven 11 – sab 12 I sette gruppi di illusioni

febbraio sab 16 – dom 17 Psichismo e Intuizione

aprile ven 12 – sab 13 Il Discepolato moderno

maggio sab 11 – dom 12 Il nuovo Senso del Sacro

Sede attività: Aula della Cultura
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Studio e pratica
Comunità
di Etica Vivente

Meditazione Vipassana
Teoria e pratica di meditazione e di consapevolezza

Temi portanti:
• I quattro fondamenti della presenza mentale.
• La visione profonda (vipassana) nello stile dei monaci eremiti 

della foresta birmano-thailandese.
• Le tecniche di base, gli ostacoli, le risorse. 
• Vipassana e Mindfulness: similitudini e differenze.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Formatori: Alberto Cortese

CALENDARIO

novembre sab 17 – dom 18 

Sede attività: Poggio del Fuoco

I Simboli della Nuova Vita
Seminario di Meditazione Creativa

Alcuni simboli, se scelti e amati, possono diventare per la nostra 
coscienza i gradini stessi della scala del suo sviluppo. Sono amici, 
messaggeri, compagni di cammino, che ci possono aiutare nell’in-
tento di trasformazione della nostra realtà e di creazione di una 
vita più orientata e in sintonia con l’evoluzione.

Nello spazio della meditazione creativa incontreremo insieme i 
simboli della Nuova Vita.

Seminario
Livello di accesso: aperto a tutti
Conduttore: Franco Anesi

CALENDARIO

gennaio sab 26 - dom 27

Sede attività: Aula della Cultura
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Studio e pratica
Comunità
di Etica Vivente

La Casa dell’anima all’Istituto del Cuore
Oasi di vita interiore

“Molti di noi sentono la nostalgia del raccoglimento, di potere, 
anche per un breve periodo, in una piccola stanza, da cui l’oc-
chio spazi liberamente sulla natura, cercare di ritrovare in se 
stessi l’armonia e la propria verità, onde ritornare alla vita attiva 
con restaurata e riposata energia.”

Questa Casa … “ sorgerà nell’Italia centrale, su un’altura che do-
mini i dintorni … È pensata quale chiostro moderno, ove uomini 
di varia confessione possono benevolmente incontrarsi e ognu-
no per sé, senza lotta né disputa, cercare nella tranquilla con-
templazione di riconquistare il proprio equilibrio, la fede nelle 
proprie forze e nella vita.”  Roberto Assagioli

La Casa dell’Anima ospita coloro che desiderano trascorrere tre 
giorni con questo proposito e in questo spirito.

Esperienza riservata ai Soci ordinari e agli iscritti alla Scuola di Medita-
zione e alla Scuola dei Tipi Umani (dal 3° anno)

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a alla Segreteria 
della Comunità: segreteria@comunitadieticavivente.org

Ritiro spirituale
Livello di accesso: riservato ai Soci Ordinari

CALENDARIO

La Casa sarà aperta dalle 16,30 del 1° giorno alle 13,00 dell’ultimo.

Per consultare il calendario aggiornato delle date si veda il sito 
web, alla pagina: Casa Dell’Anima

Sede attività: Istituto del Cuore

https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/la-casa-dellanima/
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Fasi del cielo
Comunità
di Etica Vivente

Noviluni e Pleniluni sono momenti particolari nel ritmo ciclico del 
cielo e della vita umana. 
Solstizi ed Equinozi scandiscono il ciclo della Luce. 

Possiamo utilizzare il calendario delle fasi lunari e terrestri per as-
sorbire e finalizzare il particolare afflusso di energia di questi mo-
menti. 
NB: In tutte le date astrologiche è stata aggiunta l’ora legale.

MEDITAZIONE 
CREATIVA

Fasi del cielo
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Fasi del cielo
Comunità
di Etica Vivente

Noviluni

Il Novilunio corrisponde al momento della preghiera, in cui semi-
nare nella nostra coscienza un progetto in sintonia con le energie 
e i messaggi del segno solare, da nutrire e custodire interiormente 
fino al Plenilunio.
La meditazione dei Noviluni si tiene a San Michele alle ore 7.30, a 
prescindere dall’ora esatta del novilunio.

CALENDARIO 

NOVILUNI 2018

ottobre Libra mar 09 ore 05.48 
novembre Scorpio mer 07 ore 17.03 
dicembre Sagittarius ven 07 ore 08.21 

NOVILUNI 2019

gennaio Capricornus dom 06 ore 02.29
febbraio Aquarius lun 04 ore 22.05
marzo Pisces mer 06 ore 17.05
aprile Aries ven 05 ore 10.52
maggio Taurus dom 05 ore 00.47
giugno Gemini lun 03 ore 12.03
luglio Cancer mar 02 ore 21.17
agosto Leo gio 01 ore 05.13
agosto Virgo ven 30 ore 12.38
settembre       Libra        sab 28        ore 20.28

Sede attività: San Michele

Pleniluni

Il Plenilunio è il momento della benedizione, in cui ricevere e di-
stribuire le energie che le Entità celesti riversano sulla Terra a favo-
re dell’evoluzione del Pianeta.
È il momento propizio per attuare il progetto che si è scelto e po-
sto nel cuore durante il Novilunio, per il Bene comune.
La meditazione dei Pleniluni si tiene a Poggio del Fuoco e inizia 
circa 30 minuti prima dell’ora esatta del plenilunio.

Per le meditazioni dei pleniluni è necessaria la prenotazione via 
mail all’indirizzo med.pleniluni@comunitadieticavivente.org

CALENDARIO 

PLENILUNI 2018

ottobre Scorpio mer 24 ore 18.46
novembre Sagittarius  ven 23 ore 06.40
dicembre Capricornus sab 22 ore 18.50

PLENILUNI 2019

gennaio Aquarius lun 21 ore 06.17
febbraio Pisces mar 19 ore 16.55
marzo Aries gio 21 ore 02.44
aprile Aries ven 19 ore 13.13
maggio Taurus sab 18 ore 23.12 (Wesak)
giugno Gemini lun 17 ore 10.32
luglio Cancer mar 16 ore 23.39
agosto Leo gio 15 ore 14.30
settembre Virgo sab 14 ore 06.34

Sede attività: Poggio del Fuoco
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Fasi del cielo
Comunità
di Etica Vivente

Solstizi ed Equinozi

Solstizi ed Equinozi scandiscono il ciclo della Luce. Sono apici di 
massima e minima Luce (Solstizi) e attimi di equilibrio tra giorno 
e notte (Equinozi) nel perenne movimento di salita e discesa della 
Luce.

CALENDARIO 

Solstizio d’Inverno ven 21 dicembre 2018 ore 23.24
Equinozio di Primavera mer 20 marzo 2019 ore 23.00
Solstizio d’Estate ven 21 giugno 2019  ore 17.55

Equinozio d’Autunno lun 23 settembre 2019 ore 09.51

 

Gruppo di Meditazione Creativa

Incontro di studio e meditazione
Livello di accesso: Riservato ai membri del gruppo

CALENDARIO 

dicembre  sab 22 - dom 23
marzo  sab 23 - dom 24
giugno  sab 22 - dom 23
settembre  sab 21 - dom 22

Sede attività: Aula della Cultura

Celebrazione del Wesak
Luce di consapevolezza che apre alla manifestazione 
del Bene

La Comunità partecipa ogni anno alla Celebrazione del Wesak, 
proponendo alcuni giorni di lavoro spirituale sul tema della Luce e 
del Rinnovamento.
Il Plenilunio di Taurus, o Festa del Wesak, si può considerare il 
momento spirituale più importante dell’anno. Celebrato ormai in 
molte parti del mondo, è legato alle figure del Buddha e del Cristo 
e offre Luce e Visione sul Percorso, sia individuale che di gruppo.
È un’occasione per consolidare quelle basi di certezza e saldezza 
interiori che si traducano in operatività creativa e volontà di rinno-
vamento. 

La Comunità utilizza questo particolare momento astrologico 
per convocare l’Assemblea annuale dei Soci, che si terrà il 19 
Maggio alle ore 15,00 presso l’Aula della Cultura.

Incontro di studio e meditazione
Livello di accesso: Riservato ai Soci Ordinari

CALENDARIO 

maggio     gio 16 (ore 16.30) – dom 19 (ore 13.00)

Plenilunio Taurus: sab 18 maggio - ore 23.12

Sede attività: Aula della Cultura
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VITA DI 
COMUNITÀ

Attività di Gruppo

Il Centro Welcome! accoglie quanti desiderano conoscere 
la Comunità e i volontari che chiedono di essere inseriti nei vari 
campi di servizio.

E’ necessario prenotarsi sia per le visite, che per svolgere attività di 
volontariato, scrivendo a welcome@comunitadieticavivente.org.

Visite Guidate
Il “Centro Welcome!” organizza visite guidate:
è necessario prenotarsi per le visite, telefonando in segreteria, o 
scrivendo a welcome@comunitadieticavivente.org. 

2018 2019
14 ottobre 6 gennaio
11 novembre 3 febbraio
9 dicembre 3 marzo

7 aprile
5 maggio
9 giugno
21 luglio
25 agosto

Attività di Gruppo

mailto:welcome%40comunitadieticavivente.org?subject=
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Attività di Gruppo
Comunità
di Etica Vivente

Light your fire!
Apri le porte a una nuova vita attraverso un’esperienza 
in Comunità

Un percorso autoformativo individuale e di gruppo in contatto 
con la Psicosintesi e l’Etica Vivente.

Conosci, ascolta, scambia, gioca, danza, pensa, medita, coopera, 
crea …. disegna una nuova mappa per un progetto di vita, da con-
dividere e realizzare nella Comunità del Mondo.

Dall’esperienza dell’Io a quella di Comunità, passando per la porta 
della coscienza di Gruppo.

Offriamo questa esperienza a tutti coloro che vogliono aprire nuo-
ve porte, fare tesoro delle scoperte di chi vive da tempo in una 
Comunità e condividere le proprie, portando la fiamma della pas-
sione, dei sogni, dello spirito di ricerca. Consigliato a giovani adulti!

Settimana di autoformazione, esperienziale
Livello di accesso: base - aperto a tutti
Coordinamento: Fiorenza Bortolotti
Facilitatori: Maria Rosaria Ruocco, Maria Cristina Capodanno e 
Elena Trebalate
Lingua: Italiano

CALENDARIO 

agosto  dom 4 - sab 10

Sede attività: San Michele

Regni di Natura
Livello di accesso: Aperto a tutti
Coordinamento: Paola Buccetti e Cristina Mieli

Info: Paola Buccetti (338 5287573)

Sede attività: Casa della Pace

Benedizione dei Regni di Natura

Passeggiata
dicembre ven 21 (ore 15.30)

Comunione tra i Regni di Natura

Passeggiata silenziosa 
maggio ven 3 (ore 9.30 - 12.30)

Percorrendo il silenzioso giardino di Casa della Pace, cercheremo 
un contatto profondo con la Vita che scorre e si manifesta attra-
verso i regni di natura.
Lasceremo che i colori, i suoni, i profumi e la bellezza di madre 
Natura risveglino le nostre migliori qualità.

  

Assemblea annuale dei soci 
Riunione plenaria
Livello di accesso: Riservato ai soci

CALENDARIO 

maggio dom 19 (ore 15.00 – 19.30)

Sede attività: Aula della Cultura
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VITA DI  
COMUNITÀ

Servizio

I soci della Comunità hanno come “metodo di lavoro” la coopera-
zione a titolo gratuito per la realizzazione di quanto è necessario 
alla vita e allo sviluppo di questo grande organismo. Lo spirito di 
gruppo e la dedizione al bene comune fanno sì che il servizio sia 
parte integrante delle nostra quotidianità e rappresenti, oltre che 
un obiettivo, uno stile di vita.

Gli amici che vogliono fare esperienza possono aderire come vo-
lontari, impegnandosi in uno dei settori di attività esistenti.
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Servizio
Comunità
di Etica Vivente

Psico-giardinaggio

Se conoscete la Comunità, o anche se ci siete soltanto “passati” 
una volta, sicuramente non vi sarà sfuggita la bellezza e la cura dei 
giardini che circondano i nostri casali.
Vi siete chiesti qual’è l’ingrediente segreto, chi sia mai il genio del 
giardinaggio artefice di tutto, quale squadra di giardinieri provetti 
è all’opera?
Non c’è nessun genio e neanche uno stuolo di giardinieri: solo po-
che persone e tanto, tantissimo, Amore!
Non serve essere esperti, non serve perché non si tratta di dare 
una mano e basta, si tratta di attivare uno scambio con questa di-
mensione, o meglio, con questo regno, in cui ciò che dai ti ritorna 
in espansione di coscienza!

Trattasi di vero e proprio psico-giardinaggio: togli le erbe infestan-
ti e lo fai fuori e dentro di te; con forza ti adoperi per togliere anche 
la parte più profonda, fino alla radice, perché non ricresca più… E 
senti che succede davvero!

Andiamo dunque a dare una ripulita a tutti i nostri giardini!

Ciclo di incontri
Livello di accesso: aperto a tutti
Struttura: 6 incontri, senza obbligo di continuità
Coordinamento e focalizzaz.: Paola Buccetti, Alessandro Turiano

CALENDARIO

novembre sab 3 – dom 4
febbraio sab 16 – dom 17
marzo sab 9 – dom 10
aprile sab 13 – dom 14
giugno sab 15 – dom 16
settembre sab 14 – dom 15

Esperienze di servizio e volontariato
Cosa è possibile fare e dove?

In cucina

I pasti per i partecipanti alle attività formative vengono preparati 
da un team composto da 4-6 persone, capitanato da un Capocuo-
co esperto.
Tutti coloro che si sono cimentati in questo servizio testimoniano 
un crescendo di entusiasmo e coesione di gruppo, anche se non 
nascondono che è sempre un’esperienza impegnativa!

In giardino

I giardini sono uno spazio fondamentale e coronano con la loro 
grazia e bellezza tutti i casali della Comunità. Prendersi cura di 
loro è un’occasione per entrare in contatto col regno vegetale ed 
imparare il suo linguaggio silenzioso, diventando co-creatori di ar-
monia e bellezza.

Nei casali

Ogni gruppo che comincia un seminario viene accolto, e in segui-
to “accudito”, da un Focalizzatore del casale: questa figura funge 
da trait d’union tra il socio “utente” e la struttura che lo ospita e co-
stituisce un punto di riferimento importante per la buona riuscita 
dell’esperienza residenziale.

Per informazioni scrivi a:
servizio@comunitadieticavivente.org

Welcome giovani!
Hai tra i 22 ai 32 anni  
e vuoi fare una nuova esperienza?
Puoi vivere per un periodo minimo di tre mesi un esperien-
za in Comunità, impegnandoti nello sviluppo di progetti nei 
quali mettere alla prova i tuoi talenti.

Per saperne di più visita la pagina del sito

mailto:servizio@comunitadieticavivente.org
https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/welcomegiovani/
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Tutti i viaggi descritti in queste pagine sono organizzati 
dall’Associazione Sarasvati (sarasvati.arte.viaggio@gmail.
com).

Responsabile viaggi: Fiorenza Bortolotti - 328 9029006

Responsabile arte: Ursula Raab -  3358439315

NB. Per partecipare è necessario essere soci della 
        Comunità di Etica Vivente

VITA DI  
COMUNITÀ

In Viaggio

mailto:sarasvati.arte.viaggio@gmail.com
mailto:sarasvati.arte.viaggio@gmail.com
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In Viaggio
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Irlanda: cuore di terra e cielo di luce
Alla ricerca del punto più a nord della Linea di San Mi-
chele sull’isola dell’ultimo degli Jedi!

“Il cielo d’Irlanda è un oceano di nuvole e luce 
Ti annega di verde e ti copre di blu…Ti copre di verde e ti annega 
di blu”

“Hai occhi di ghiaccio ed un cuore di terra, ti chiudi a sognare 
nelle notti d’inverno,  ti copri di rosso e fiorisci d’estate”

Sono questi i versi di alcune canzoni che parlano dell’Irlanda e che 
ci danno piccole immagini di questa terra che si caratterizza per 
la sua natura rigogliosa e selvaggia e per la sua  storia antica e pe-
culiare, ne visiteremo una parte nell’estate del 2019 accompagnati 
dall’associazione Sarasvati.

Il programma di massima prevede l’arrivo a Dublino, città situata 
in una splendida posizione fra il mare e le colline di Wicklow; da lì 
inizieremo il nostro giro puntando verso sud est sicuri di scoprire 
paesaggi incantevoli, colline dolcissime ricoperte di muschi e d’e-
rica e montagne levigate dai ghiacciai primordiali. 
Nel selvaggio ovest avremo poi come tappe principali Cliffs of 
Moher,  la spettacolare penisola di Dingle per poi attraversare uno 
degli itinerari più celebri d’Irlanda, il Ring of Kerry, e infine imbar-
carci verso la leggendaria isola di Skalling Michael, con il monaste-
ro ‘nuragico’ dedicato a San Michele dal VI sec. d.c., dove Star Wars 
ha ritrovato l’ultimo degli Jedi!

Faranno da sfondo a tutto questo l’antica cultura celtica, vivaci vil-
laggi e cittadine, musiche e danze tradizionali e gente accogliente

CALENDARIO

dom 30 giugno – sab 6 luglio 2019

La partecipazione è aperta a coloro che stanno frequentando o han-
no frequentato la Scuola Focalizzatori e a chi ha intenzione di iscriver-
si al prossimo ciclo che si avvierà in autunno 2019

Informazioni dettagliate verranno inviate agli interessati a partire da 
agosto 2018, scrivendo a sarasvati.arte.viaggio@gmail.com 

mailto:sarasvati.arte.viaggio@gmail.com
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La Comunità in India
Comunità
di Etica Vivente

Salute e Guarigione
Viaggio nella “farmacia vivente” dell’Himalaya Indiano

Un viaggio nell’Himalaya indiano per entrare in contatto con il pa-
trimonio erboristico locale e sviluppare la propria identità profes-
sionale.

Il viaggio, riservato a naturopati e studenti di naturopatia, si svol-
gerà nell’Himalaya meridionale e avrà come mete principali Ka-
limpong e Darjeeling, le cittadine alle pendici del Kanchenjunga 
(8.586 m., la Montagna dei cinque Tesori), che ospitano i due Cen-
tri della Comunità di Etica Vivente nel Bengala settentrionale, e il 
Sikkim, lo scrigno della bio-diversita’himalayana.

L’esperienza coniuga il contatto con l’energia e la bellezza dell’In-
dia, la radianza delle grandi vette e l’accoglienza di Crookety, la 
casa di Elena Roerich, con l’opportunità del riconoscimento delle 
piante presenti alle pendici della catena himalayana, attraverso la 
pratica in laboratori da campo per la preparazione di rimedi as-
sieme agli erboristi e guaritori locali, custodi da generazioni dei 
segreti delle piante usate per la guarigione.
Ciò permetterà un contatto più profondo con la propria vocazione 
e con la consapevolezza del valore di essere naturopati, in Occi-
dente come in Oriente.

Viaggio dedicato
Livello di accesso: Riservato a naturopati e studenti di naturopatia
Focalizzatori: Costanza Giunti, Mariuccia Sofia, Stefano Bonadi-
man (tour leader)

CALENDARIO

dom 30 settembre – dom 14 ottobre 2018

contatto: Stefano Bonadiman:
email stephanusnew@gmail.com,
telefono/whatsapp: +39 3407407329

La Comunità in India
“Crookety. Questo nome corrisponde pienamente alla 
nostra casetta con le sue torrette e i suoi tetti appunti-
ti, i suoi soffitti inclinati e il suo gran numero di cantucci.   
I nostri progetti sono vasti e il ricamo è ordito conformemente 
alle possibilità che si presentano in base alle nostre capacità.”  
- Elena Roerich, Lettere dall’India,15 marzo 1949

Dal 2005 un folto gruppo della Comunità si prende cura della ‘ca-
setta’ in cu Elena Roerich ha concluso la sua creativa esistenza e 
dello Stupa dove si trovano le sue ceneri.
La nostra mission è quella di intensificare e irradiare da questo 
centro di energia di Fuoco, il magnete dell’Agni Yoga, il messaggio 
dell’Etica Vivente, la testimonianza di vita e l’opera dei Roerich.
Lo facciamo attraverso lo studio e la meditazione, un programma 
di ritiri e seminari e la possibilità di soggiorni anche individuali di 
contatto con l’Insegnamento dell’Etica Vivente, con l’energia della 
Casa, e con il suo modello di vita comunitaria.
Dal 2008 anche il Goodwill Centre collabora a questa mission gra-
zie alla diffusione dell’energia di Buona Volontà a Darjeeling, con 
un programma di attività ed eventi nel campo della Cultura (Arte, 
Musica, Educazione, Salute, Psicosintesi…) sotto l’egida del simbo-
lo della Bandiera della Pace, assieme a collaboratori locali e inter-
nazionali.  

Per il terzo anno consecutivo il grande tema sul quale focalizzare 
le nostre attività è:
Semi del Futuro: EDUCAZIONE

arricchito quest’anno dall’accento su ‘Roots and Fruits’ che inten-
de approfondire le radici culturali, in particolare delle nuove gene-
razioni, per promuovere conoscenza, apertura e creatività.

Periodi d soggiorno – E’ possibile effettuare soggiorni di studio 
e servizio, individuali e di gruppi a Crookety, su prenotazione.  
Scrivere a crooketyhouse@gmail.com

La Comunità in India

mailto:crooketyhouse%40gmail.com?subject=
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La Comunità in India
Comunità
di Etica Vivente

Eventi & Seminari 2019
Celebrare il Nuovo Anno
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
gennaio – mar 1

La Madre dell’Agni Yoga: Anniversario di Helena Roerich
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
febbraio  mar 12

La giornata dell’Etica Vivente
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
marzo  dom 24

Giornata Mondiale della Cultura, anniversario del Patto Roe-
rich
Darjeeling Goodwill Centre
aprile  dom 14

Celebrazione del Wesak
Centro Himalayano di Agni Yoga – Crookety
Darjeeling Goodwill Centre
maggio  ven 17 – lun 20

Centro Himalayano di  Agni Yoga, Crookety House
Darjeeling Goodwill Centre
Coordinamento: Fiorenza Bortolotti

 

Eventi & Seminari 2018
International Day of Psychosynthesis
Darjeeling Goodwill Centre
settembre  gio 20

International Gathering for Scorpio Full Moon (in lingua ingle-
se)
con Steve Nation e Barbara Valocore – Intuition in Service & Life-
bridge Foundation (USA), info@lifebridge.org
Darjeeling Goodwill Centre
ottobre lun 22 – dom 28
Plenilunio     mer 24

2008 – 2018: 10 Years of Goodwill – 10 Anni di Buona Volontà
ROOTS&FRUITS
Un’intera settimana di eventi artistici e culturali per celebrare i 
FRUTTI delle nostre RADICI, diverse ma comuni!
Darjeeling Goodwill Centre
novembre  sab 10 – sab 17
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To better know the Community, its centres and the inspira-
tional model permeating its life.

Guided tours are offered and organized by the Welcome 
Centre.
It is necessary to book the visits in advance, writing at welco-
me@comunitadieticavivente.org.

Examine the calendar on the website

INTERNATIONAL 
ACTIVITIES

Classes and Paths

Classes and paths

https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/guided-tours/
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Light your fire!
The great Fire that transforms the world is nourished by every 
single flame!

An individual and group co-creative experience exploring the life 
of the Community and the applied Teachings of Psychosynthesis 
and Living Ethics.

Know, listen, exchange, play, dance, think, meditate, cooperate, 
create …. designing a new map for your own ‘life project’ to be sha-
red and implemented within the Global Community.
Moving from an experience of the ‘I’ to a deeper sense of commu-
nity through the gateway of Group Consciousness.

We offer this experience for all those who want to open new doors 
and share in the insights and ‘treasures’ discovered through many 
years of community living. It is also a time to contribute your own 
gifts and bring the flame of your passions and dreams in a spirit of 
research and open exploration. Recommended for young adults!

Experiential week
Period: One week experience
Access level: open to all
Coordinator: Fiorenza Bortolotti
Facilitators: Fiorenza Bortolotti, Silvia Scali, Riccardo De Amici
Language: English

DATE

July Sunday 21st (16.30 pm) – Saturday 27th (12.30 pm)

Where: San Michele

A Course in Group Focalisation

The three–year course encapsulates the principles and essential 
tools for becoming an effective Group Focaliser.

Through an intensive learning process participants will gain new awa-
reness and skills enabling them as ‘focalisers’, to give birth to a group; 
lead it in fulfilling its task as well as supporting every group member in 
developing and expressing their best qualities and potentialities.

The course is the fruit of 35 years of group experience within the 
Community of Living Ethics (Italy) - a thriving organism with a hi-
story of many successful projects.

Course content
The theoretical underpinning of the course is based on Dynamic 
Psychology, Psychosynthesis and Psychoenergetics.

The course is divided into three segments spread over three years 
with each segment comprising a one-week seminar.

For more information on the topics covered during the course 
see the website

One week seminar
Access level: open to all
Trainers: Marina Bernardi e Michael Lindfield

DATE

June    Sunday 9 – Saturday 15 - The Group and its Process

Where: Aula della Cultura

https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/group-focalization/
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The Seven Psychological Types in client work

The new psychology will be based on an understanding of the se-
ven psychological types - also known as the seven rays. This work-
shop will show you how to test and work with your client’s perso-
nality- and soul type (based on an advanced online profiling tool) 
as part of your counselling work. 

The workshop will also demonstrate a new way to present the se-
ven psychological types in mainstream society without using eso-
teric or hard-to-understand language. You will also be introduced 
to practical exercises that can be used to develop the potentials 
inherent in the psychological types. 

The workshop will be based on Kenneth Sørensen’s book: Energy 
Psychology and his online typology test JivaYou. His book and test 
will be available late 2018.

Seminar
Period: three days seminar
Access level: open to all
Trainers: Kenneth Sorensen, Marina Bernardi 
Language: English

DATE
June Tuesday 4 (4.30 pm) – Thursday 6 (1.00 pm)

Where: Aula della Cultura

The Practice of Creative Meditation
”Joyful service is the call of the soul” 

This Light Touch calls us to bring to life the qualities and values 
of the Laws and Principles of the Soul

Meditation can be considered simply as a spiritual and transforma-
tional relationship that brings the soul into a working relationship 
with its personality. The ability of the personality to demonstrate 
and express the qualities and values of the soul is the fundamen-
tal destiny of service that we are seeking to engage with. 
Service is an expression of the energy of the great Life in Whom 
we live and move and have our being.  It is a huge group effort 
which we consciously or unconsciously apply within the ‘cosmic 
golden web’ of planetary relationships. A group through its thou-
ght life generates an evolving and constantly changing field of 
consciousness that gives rise to new ideas and ways of being this 
is the hope and glory of our participation.
Using creative meditation and working with the laws and princi-
ples of everyday living we can and are weaving the energy fabric 
of the new civilisation that as world citizens we all long to see ma-
nifesting here on Earth.
Join us for a joyful exploration of group and planetary service.
All are welcome.

Three days experiential creative meditation retreat.

Summer Course

Access degree: basic (open all)
Trainers: Elisabetta Raspini, Janet Derwent
Language: English

DATE

June   Monday 03 (9,30 a.m.) – Wednesday 05 (1.00 p.m.)

Where: Igeia
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Meditación y Vida Cotidiana
semana de verano Leyes y Principios della Nuova Era

A través del entrenamiento de la meditación se puede llegar a una 
participación consciente de la energía en la vida diaria que son 
esenciales para la creación de una nueva empresa ética .
Esta toma de conciencia promueve las relaciones humanas más 
auténticas individualmente, en grupos y en todo el mundo a tra-
vés del hábil uso de la buena voluntad y la compasión.
Meditación creativa se basa en el reconocimiento de que todo se 
origina en el campo de la mente en la formación del pensiero.

“Para contemplar con los ojos del corazón, para escuchar con los oídos 
del corazón al rugido del mundo, para mirar hacia el futuro con la com-
prensión del corazón; recordar las acumulaciones del pasado a través 
del corazón; por lo tanto debe uno impetuosamente avanzar en el sen-
dero de ascenso”.  (Agni Yoga - Corazón 1) 

Curso de verano
Access degree: Abierto a todos
Trainer: Carol Ugaz Solazzi
Language: Español

DATE

Agosto  Domingo 11 – Sàbado 17

Where: Aula della Cultura

Die Kreative Meditation als Tor zum Gruppen-
bewusstsein

In dieser dreitägigen Gruppenerfahrung, die das Erlebens 
während der internationale Konferenz The Planet Within vertie-
fen möchte, werden wir die gewonnenen Erfahrungen und Er-
kenntnissen mithilfe der Kreativen Meditation auf der intuitiven 
Ebene beleuchten und in den erweiterten Zusammenhang der 
planetarischen Botschaften des Sonnensystems stellen.
Wir streben dadurch an, die Verbindung zwischen Mikro- und Ma-
krokosmos tiefer in uns und in der Welt zu verankern. 
Kreative Meditation ist die Kunst und die Wissenschaft, vollständ-
ige “ebendige Gedankenformen” zu schaffen, die allem Leben 
nützlich sind. Diese Gedankenformen sind die magnetische Kei-
mideen neuer Möglichkeiten, die aus einer ausgewogenen Ver-
schmelzung von Denken, Fühlen, Imagination und Wille hervor-
gehen. 

“Es lohnt sich zu erkennen, dass eine Gruppe  
nicht nur einfach ein Ort oder eine  
Ansammlung von Menschen ist.  
Sie ist auch ein Entwicklungsfeld des Bewusstseins,  
das neuen Ideen und Wegen des Seins  
Geburtsstätte bildet.”

kreative Meditationsretreat
Access degree: Offen Für alle
Trainers: Anette Hill, Ursula Raab
Language: Deutsch

DATA

Juni  Montag 03 (9,30 a.m.) – Mittwoch 05 (1.00 p.m.)

Where: San Michele
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Co-Creation with the Subtle Worlds
Principles and Practices

Each one of us is an evolving soul within an evolving planet. We 
are integral and interdependent aspects of a sacred Eco-system 
that is seeking to fulfill the purpose of the Planetary Life. 

So how do we live more consciously each day as active participan-
ts in this inter-dimensional group endeavor? How do we deepen 
our relationship with the subtle realms?

These two days offer a living space in which we can receive in-
sights and learn practices for taking the necessary next steps in 
becoming co-creative partners with Life.

Seminar
Access degree: open to all
Trainers: Michael Lindfield, Franco Anesi 
Language: English

DATE

March Saturday 16 - Sunday 17

Where: Aula della Cultura

Wesak
The Light of consciousness opening to the manifesta-
tion of the Good

The full moon of Taurus, or the Wesak Festival, can be considered 
the most important spiritual event of the year. It is celebrated in 
many countries around the world and is connected to Lord Bud-
dha and the Christ.
Wesak offers Light and Vision on the Path, both at individual and 
group levels. It is an occasion to strengthen inner certainty and 
stability that will then develop into creative work and a willingness 
to embrace renewal.

Four day Service experience and Seminar
Access degree: open to Ordinary Community’s Members

DATE

May   Thursday 16 (4.30 pm) – Sunday 19 (1.00 pm)

Taurus Full Moon Saturday 18 at 11.12 pm

Where: Aula della Cultura 
We remind you that after the Wesak Celebration, on May 19th, 2019 
from 3.00 pm to 7.30 pm there will be the yearly Community Sha-
reholders Meeting. 
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INTERNATIONAL
ACTIVITIES

Community in India

We imagine a future where many Agni Yoga students from all 
over the world will be meeting at the Himalayan Centre of Agni 
Yoga to study and work together in the sacred light of Kan-
chenjunga, the Mountain of Five treasures.
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The Community in India
Himalayan Centre of Agni Yoga, Crookety House
Darjeeling Goodwill Centre
General Coordinator: Fiorenza Bortolotti

The Service of the Community of Living Ethics in India includes 
the Himalayan Centre of Agni Yoga in Kalimpong and the Darjee-
ling Goodwill Centre in Darjeeling, both in West Bengal.

The first one is located in Crookety, the house where Helena Roe-
rich spent the last years of her life. Crookety House provides a base 
for residential activities linked to thematic seminars and travel 
experiences, as well as individual accommodation for guests who 
wish to contact the energy of this place. DGC carries out cultural 
and educational activities for the local population, organized to-
gether with Indian and international co-workers and NGO’s.

The activities are managed through the Himalayan Institute of 
Goodwill and Living Ethics (HIGLE), a Trust established in India, 
which operates in cooperation with another local Trust, the Darje-
eling Goodwill Animal Shelter.

Experience with us the Himalayan Centre of Agni Yoga Crookety 
House, Kalimpong

Helena Roerich was the focal point for anchoring the Agni Yoga 
Teaching on the Planet. This Teaching was transmitted through 
her and thanks to her work it was started to be spread around.

Thus, Crookety represents the place of her final work in its physical 
manifestation. It is a magnetic place, where those who dedicate them-
selves to Agni Yoga Teaching may find inspiration and a guiding light 
on their path of inner research towards the Subtle and the Fiery World.

We imagine a future where many Agni Yoga students from all over 
the world will be meeting at the Himalayan Centre of Agni Yoga to 
study and work together in the sacred light of Kanchenjunga, the 
Mountain of Five treasures.

Crookety is open for those individuals and groups who wish to experien-
ce a community life, based on the principles and study of Agni Yoga.
For information and booking in advance: crooketyhouse@gmail.com

Events calendar

Events 2018
International Gathering for Scorpio Full Moon
Steve Nation and Barbara Valocore – Intuition in Service & Lifebridge
Foundation (USA), info@lifebridge.org
Where: DGC & Crookety
When: October Monday 22 – Sunday 28
Fullmoon celebration: Wednesday 24

Seeds of the Future: Education III
2008-2018: 10 YEARS OF GOODWILL
roots & fruits
A full week of cultural and artistic events celebrating the FRUITS 
of our different, though common ROOTS
Where: Darjeeling Goodwill Centre
When: November Saturday 10 – Saturday 17

Events 2019
New Year Celebration
Where: Crookety House
When: January Tuesday 1

The Mother of Agni Yoga
Anniversary of Helena Roerich
Where:  Crookety House
When: February Tuesday 12

The Day of the Master
Where: Crookety House
When: March  Sunday 24

Wesak Celebration
Where: Crookety and DGC
When: May Friday 17 – Monday 20

mailto:crooketyhouse%40gmail.com%0D?subject=
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Scientists for Peace
Planetary Consciousness and Etichs

III. International Conference

October 19 – 21, 2018

Aula della cultura, Città della Pieve, Italy

Today people need a new science that spreads ethics and invol-
ves all aspects of life – from biology to cosmology, from physics 
to consciousness – so that applied sciences like engineering and 
medicine will be expressions of harmonious relationships.
This change of the paradigm in science is vital to our future. Hu-
manity needs to develop a new understanding of life in the uni-
verse.
Now the joint technological capabilities have reached a point that 
threatens the end of human history: ethics in science has never 
been so important.

Three days of full immersion in debates and exchanges, hosted in 
one of the most beautiful regions of Italy, its “green heart”, Umbria.
Scientists, engineers, medical doctors, economists and educa-
tors of international renown, recognized for their commitment for 
common good, have been invited to give the possible answers to 
many questions.

For more information and registration see the website

The Planet Within
Group Consciousness as the gateway to the new Civilization

an international co-creative gathering for a deeper experien-
ce of group consciousness

May 29 – June 2, 2019

Aula della cultura, Città della Pieve, Italy

This gathering is a co-creative space within which every partici-
pant will contribute to the anchoring of an expanded group con-
sciousness. We will discover together how Groups can contribute 
to the realization of the New Civilization

Why this gathering?
On our Planet today, a New Civilization is seeking to be born, yet 
significant work still lies ahead to bring it into being.
Groups have a powerful responsibility in this endeavour by buil-
ding greater cooperation and partnership across all dimensions 
of life.
This gathering is a bold, co-creative, pioneering step towards reali-
zing the potential of the group life and its impact on the evolution 
of the Cosmos.

Together we will:
create an expanded understanding of group consciousness
participate in a ‘living lab’ for group life, exploring cooperation and 
co-creativity as core principles
stimulate greater engagement and partnership within group life 
with all kingdoms and beings
as a group, contribute to the manifestation of this brighter future.

For more information and registration see the website

https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/scientists-for-peace/
https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/the-planet-within/
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 EVENTI

Convegni

Gli Eventi (convegni, incontri, concerti, rappresentazioni, ecc.) 
rappresentano l’esteriorizzazione del nostro impegno verso lo 
sviluppo di una Nuova Cultura, oltre che una porta d’ingresso, 
nella nostra realtà, aperta a tutti.
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Scienziati per la Pace
Coscienza ed Etica planetaria

III. Convegno Internazionale

19 – 21 ottobre 2018

Aula della cultura, Città della Pieve, Italia

Oggi le persone hanno bisogno di una nuova scienza che diffon-
da l’Etica e che coinvolga tutti gli aspetti della vita – dalla biologia 
alla cosmologia, dalla fisica alla coscienza – cosi che le scienze ap-
plicate come la medicina e l’ingegneria siano l’espressione delle 
relazioni etiche.
Questo cambiamento del paradigma della scienza è vitale per il 
nostro futuro. L’Umanità ha bisogno di sviluppare una nuova com-
prensione della vita nell’universo.
Ora le capacità tecnologiche congiunte hanno raggiunto un pun-
to che minaccia la fine della storia umana: l’etica nella scienza non 
è mai stata così importante.

Tre giorni di full immersion in dibattiti e scambi, ospitati in una 
delle regioni più belle d’Italia, il suo “cuore verde”, l’Umbria.
Scienziati, ingegneri, medici, economisti ed educatori di fama in-
ternazionale, riconosciuti per il loro impegno per il bene comune, 
sono stati invitati a dare le possibili risposte a numerose domande.

Per maggiori informazioni e iscrizioni si veda il sito web

The Planet Within
La Coscienza di Gruppo come Portale per una nuova Civiltà

Incontro co-creativo

29  maggio – 2 giugno 2019

Aula della cultura, Città della Pieve, Italia

Una Nuova Civiltà preme per nascere oggi sul nostro Pianeta: per 
poterla manifestare è richiesto un grande impegno!
I Gruppi hanno una forte responsabilità nel realizzare una coope-
razione più ampia e un’alleanza tra tutte le dimensioni della vita.
The Planet Within si propone come un passaggio co-creativo, co-
raggioso e innovativo verso la realizzazione del potenziale della 
vita di gruppo e del suo impatto nell’evoluzione del Cosmo.

Lavoreremo insieme per:

• Creare una comprensione più ampia di cosa sia la coscienza di 
gruppo

• Partecipare ad un “laboratorio vivente” sulla vita del gruppo, 
esplorando la cooperazione e la co-creazione come suoi prin-
cipi-guida

• Stimolare il coinvolgimento e la compartecipazione tra tutti i 
regni di natura e tra tutte le creature

• Contribuire come gruppo alla manifestazione di questo futuro 
più luminoso..

Per maggiori informazioni e iscrizioni si veda il sito web

https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/scientists-for-peace-it/
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Nel calendario sono riportate le attività che si svolgono nei casali 
della Comunità nell’area di Città della Pieve. 
Per le attività della Comunità in India, per i viaggi dell’anno e per 
Sarasvati consultare le rispettive pagine del sito web.

Abbreviazioni

• Scuola di Astrosofia = Scuola Astrosofia
• Scuola di Economia spirituale = Scuola Economia
• L’esperienza della morte: l’Arte del Pass. = Arte 

Passaggio
• Incontri per bambini = Incontri bambini
• Incontri per ragazzi = Incontri ragazzi
• Incontri per giovani = Incontri giovani
• Campus estivi = Campus estivi
• Pratica della Meditazione Creativa = Pratica Med
• Scuola di Meditazione Creativa = Scuola Med
• Scuola di Psicoenergetica = Psicoenergetica
• Scuola di formazione per Focalizzatori di Gruppo 

= Scuola Fox
• Scuola I Tipi Umani = Scuola TU
• Scuola di Guarigione = Scuola Guarigione
• Corso di consapevolezza e sviluppo corporeo = 

Sviluppo corporeo

Abbreviazioni strutture e luoghi

AdC = Aula della Cultura
PdF = Poggio del Fuoco
SM = San Michele
IG = Igeia
UR = Urusvati
CdP = Casa della Pace
CT = Catania (c/o Namaskar)

OTTOBRE

6-7 PSICOENERGETICA 2 SM

6-7 ARTE PASSAGGIO 2 IG

6-7 PSICOENERGETICA 3 CT

7 URUSVATINSIEME UR

9 NOVILUNIO LIBRA 5.48 

14 VISITA GUIDATA 

19-21 CONVEGNO SCIENZIATI x LA PACE AdC

24 PLENILUNIO SCORPIO 18.46 

27-28 SVILUPPO CORPOREO 2 IG

27-28 INCONTRO BAMBINI 6-10 UR

data attività  luogo data attività  luogo

NOVEMBRE

2-4 SCUOLA MED AdC

3-4 FIORI DELLA SINTESI IG

3-4 PSICO-GIARDINAGGIO PdF

7 NOVILUNIO SCORPIO 17.03 

11 VISITA GUIDATA 

17-18 SEMINARIO MED. VIPASSANA PdF

17-18 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

17-18 INCONTRO RAGAZZI 11-14/15-18 UR

17-18 PSICOENERGETICA 3 CT

23 PLENILUNIO SAGITTARIUS 6.40 

23-25 SCUOLA FOX 3 AdC

24-25 SCUOLA ECONOMIA 1 SM

24-25 SCUOLA GUARIGIONE 1 IG

24-25 INCONTRO BAMBINI 6-10 UR

DICEMBRE 

1-2 SENTIERO AdC

1-2 PSICOENERGETICA 2 SM

1-2 ARTE PASSAGGIO 2 IG

7 NOVILUNIO SAGITTARIUS 8.21 

9 VISITA GUIDATA 

14-16 SCUOLA MED AdC

15-16 SVILUPPO CORPOREO 2 IG

21 SOLSTIZIO INVERNO 23.24 

21 BENEDIZIONE REGNI DI NATURA CdP

22 PLENILUNIO CAPRICORNUS 18.50 

22-23 GRUPPO MEDITAZIONE CREATIVA AdC

DICEMBRE/GENNAIO 

30-1 LA FIAMMA DELLA MIA VITA AdC

GENNAIO 

2-4 MAGICAURUSVATI 6-18 UR

6 NOVILUNIO CAPRICORNUS 2.29 

6 VISITA GUIDATA 

11-13 SCUOLA MED AdC

12-13 SCUOLA ECONOMIA 1 SM

12-13 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

12-13 SCRIVERE SE STESSI UR

19-20 INCONTRO BAMBINI 6-10 UR

19-20 TIPI UMANI 5 AdC

19-20 PSICOENERGETICA 2 SM

19-20 IL MISTERO DELL’ENER. PSICHICA IG

21 PLENILUNIO AQUARIUS 6.17 

25-27 ESSERE LEADER SM

26-27 I SIMBOLI DELLA NUOVA VITA AdC

26-27 SCUOLA GUARIGIONE 1 IG

26-27 PSICOENERGETICA 3 CT
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data attività  luogo data attività  luogo

FEBBRAIO

3 VISITA GUIDATA 

4 NOVILUNIO AQUARIUS 22.05 

9-10 TIPI UMANI 3 AdC

9-10 DALL’ARMONICA AL CICLO ….. SM

9-10 SVILUPPO CORPOREO 2 IG

9-10 INCONTRO RAGAZZI 11-14/15-18 UR

15-17 SCUOLA MED AdC

16-17 PSICO-GIARDINAGGIO PdF

16-17 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

16-17 INCONTRO BAMBINI 6-10 UR

19 PLENILUNIO PISCES 16.55 

22-24 SCUOLA FOX 3 AdC

23-24 ARTE PASSAGGIO 2 IG

23-24 LA NASCITA INTERIORE…. UR

MARZO

3 VISITA GUIDATA 

6 NOVILUNIO PISCES 17.05 

9-10 SCUOLA ECONOMIA 1 AdC

9-10 PSICO-GIARDINAGGIO PdF

9-10 LA MORTE E L’ARTE DI VIVERE SM

9-10 SVILUPPO CORPOREO 2 IG

9-10 SENZA PROVE! ... UR

9-10 PSICOENERGETICA 3 CT

16-17 SENTIERO AdC

16-17 CO-CREARE CON I MONDI INV. AdC

16-17 CO-CREATION WITH THE SUB... AdC

16-17 PSICOENERGETICA 2 SM

16-17 SCUOLA GUARIGIONE 1 IG

20 EQUINOZIO PRIMAVERA 23.00 

21 PLENILUNIO ARIES 2.44 

23-24 GRUPPO MEDITAZIONE CREATIVA AdC

30-31 LA FELICITA’ STA NEL LAVORO SM

30-31 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

data attività  luogo data attività  luogo

GIUGNO

3 NOVILUNIO GEMINI 12.03 

3-5 PRACTICE CREATIVE MEDITATION IG

3-5 DER KREATIVEN MEDITATION SM

4-6 THE SEVEN PSYCHOLOGIC. TYP... AdC

4-6 LE SETTE TIPOLOGIE UMANE... AdC

9 VISITA GUIDATA 

9-15 GROUP FOCALIZATION AdC

9-12 RISVEGLIO DELLA COSCIENZA... UR

15-16 PSICO-GIARDINAGGIO PdF

15-16 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

17 PLENILUNIO GEMINI 10.32 

21 SOLSTIZIO ESTATE 17.55 

22-23 GRUPPO MEDITAZIONE CREATIVA AdC

23-29 SVILUPPO CORPOREO 2 IG

GIUGNO/LUGLIO

30-6 SENTIERO IG

30-6 ESTATE INSIEME 6-10 UR

LUGLIO

2 NOVILUNIO CANCER 21.17 

14-20 PSICOENERGETICA 3 AdC

14-20 ARTE PASSAGGIO 2 IG

14-20 ESTATE INSIEME 8-10 UR

16 PLENILUNIO CANCER 23.39 

21 VISITA GUIDATA 

21-27 PSICOENERGETICA 2 AdC

21-27 LIGHT YOUR FIRE SM

24-27 L’INFINITO E L’ETERNO DELLA.... PdF

APRILE 

5 NOVILUNIO ARIES 10.52 

7 VISITA GUIDATA 

12-14 SCUOLA MED AdC

13-14 PSICO-GIARDINAGGIO PdF

13-14 SVILUPPO CORPOREO 2 IG

13-14 INCONTRO BAMBINI 6-10 UR

13-14 INCONTRO RAGAZZI 11-18 UR

19 PLENILUNIO ARIES 13.13 

26-28 SCUOLA FOX 3 AdC

26-28 IL SENTIERO DELLA LIBERTA’ AdC

27-28 PSICOENERGETICA 2 SM

27-28 ARTE PASSAGGIO 2 IG

27-28 PSICOENERGETICA 3 CT

MAGGIO 

3 PASSEGGIATA SILENZIOSA CdP

5 NOVILUNIO TAURUS 00.47 

5 VISITA GUIDATA 

10-12 SCUOLA MED AdC

11-12 SCUOLA ECONOMIA 1 SM

11-12 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

11-12 SVILUPPO CORPOREO 2 UR

16-19 WESAK AdC

18 PLENILUNIO TAURUS 23.12 

19 ASSEMBLEA SOCI AdC

24-26 SCUOLA FOX 3 AdC

25-26 PSICOENERGETICA 2 SM

25-26 SCUOLA GUARIGIONE 1 IG

25-26 PSICOENERGETICA 3 CT

25-26 INCONTRO BAMBINI 6-10 UR

26 URUSVATINSIEME ESTATE UR

MAGGIO/GIUGNO 

29-2 CONVEGNO THE PLANET WITHIN AdC

LUGLIO/AGOSTO 

28-3 TIPI UMANI 4 AdC

28-3 PERCORSO PSICOSINTETICO 1 IG

AGOSTO 

1 NOVILUNIO LEO 5.13 

4-10 TIPI UMANI 6 AdC

4-10 ASTROSOFIA 2 AdC

4-10 ESTATE INSIEME 12-18 UR

4-10 LIGHT YOUR FIRE (italiano) SM

11-17 PRATICA MEDITAZIONE AdC

11-17 PRATICA DE LA MEDITACION... AdC

11-17 OFFICINA PER L’ARTE DI VIVERE IG

15 PLENILUNIO LEO 14.30 

18-24 RINNOVARSI SM

18-24 TIPI UMANI 1 AdC

18-24 ESTATE INSIEME IN MONTAGNA  

25 VISITA GUIDATA 

25-31 L’ESPERIENZA DELLA MIA VITA... IG

30 NOVILUNIO VIRGO 12.38 

SETTEMBRE 

1-7 SCUOLA GUARIGIONE 1 IG

14 PLENILUNIO VIRGO 6.34 

14-15 PSICO-GIARDINAGGIO AdC

14-15 L’ARTE DELL’IMMAGINAZIONE IG

21-22 GRUPPO MEDITAZIONE CREATIVA AdC

23 EQUINOZIO AUTUNNO 9.51 

28 NOVILUNIO VIRGO 20.28 
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