SERATE e CORSI IL CIELO DI NUT
FOSFENISMO: un metodo per
sviluppare i tuoi talenti

OLEOLITI per il Corpo e per
l’Anima

L’osservazione di sorgenti luminose, cuore della
maggior parte dei culti dell’antichità, cela una verità
fisiologica di grande importanza, il segreto per attivare
le nostre potenzialità e manifestare i nostri doni
nascosti.

Come imparare a fare degli oleoliti con proprietà non
soltanto cosmetiche ma con effetti sui corpi sottili.
con Paola Milone
Giovedì 4 ottobre 2018 h 21
€ 20

con Paola Milone
Giovedì 6 settembre 2018 h 21

CORSO BASE di RADIESTESIA 2

FOSFENISMO e PEDAGOGIA

Secondo incontro del Corso base di Radiestesia:
• polarità;
• ventagli e testimoni;
• piani di esistenza;
• il pendolo Ptah.

Le applicazioni del Fosfenismo sono molto ampie, ma
uno dei modi più immediati per ottenere degli effetti
strutturanti sulle nostre capacità cerebrali è
l’applicazione pedagogica: come studiare per avere
ottimi risultati a scuola e nella vita, per ottenere una
memoria di ferro, per risolvere i vari problemi
dell’apprendimento (come dislessia, disortografia,
discalculia).

gratuito

IL COLORE e IL BENESSERE
Il colore suscita emozioni ed è soprattutto a livello
fisico, con la sua frequenza, che ha la capacità di
provocare reazioni a livello degli organi più importanti
del nostro corpo, e soprattutto sul sistema
immunitario ed endocrino.
con Raffaela Marescalco
Giovedì 20 settembre 2018 h 21

gratuito

CORSO BASE di RADIESTESIA 1
Corso base di Radiestesia, composto da 3 incontri. Nel
primo incontro vedremo:
• rotazioni del pendolo (vitalità);
• SI e NO; percentuali;
• compatibilità;
• misurazioni (grafico Bovis).
con Dario Vighetti
Domenica 23 settembre 2018 h 15.30-18

€ 45

con Dario Vighetti
Domenica 7 ottobre 2018 h 15.30-18

CORSO BASE di RADIESTESIA 3

€ 45

con Paola Milone
Giovedì 25 ottobre 2018 h 21

Il colore del nostro abbigliamento può influenzare il
nostro modo di esprimerci. Cosa è meglio indossare
per un colloquio di lavoro? E per un appuntamento
galante? Il colore può essere la chiave del nostro
successo.

La simbologia del COLORE

con Raffaela Marescalco
Giovedì 11 ottobre 2018 h 21

€ 20

ASTROLOGIA Alchimica e Magica 1

Il Reiki è una antica pratica giapponese volta a
migliorare le condizioni psico-fisiche della persona.
Una serata per conoscere il reiki, con prove pratiche.
con Maria Teresa Borello
Giovedì 27 settembre 2018 h 21

con Paola Milone
Giovedì 18 ottobre 2018 h 21

gratuito

con Dario Vighetti
Domenica 21 ottobre 2018 h 15.30-18

IL COLORE nell’abbigliamento e
nell’arredamento

L’Astrologia, oggi presa in considerazione per l’analisi
del carattere o per le previsioni del futuro, nasce in
realtà come scienza per conoscere le correnti celesti e
utilizzare il momento giusto per ogni situazione.
Questa è la prima di tre serate per conoscere
l’Astrologia sotto un profilo diverso.

REIKI: presentazione gratuita

Terzo incontro del Corso base di Radiestesia:
• radiestesia medica;
• il pendolo cavo (Mermet);

€ 25

€ 45

€ 30

I colori e le loro informazioni sono legati alle tradizioni
e alla memoria collettiva ed entrano in risonanza con
l’essere umano. Occorre conoscerli per sfruttarne
appieno le potenzialità. In questa serata un
interessantissimo test pratico: portate delle matite
colorate!!
con Raffaela Marescalco
Giovedì 8 novembre 2018 h 21

€ 20

CORSO AVANZATO di RADIESTESIA 1
Per un approfondimento della Radiestesia che sconfina
nella Radionica:
• i pendoli egizi (ricezione ed emissione);
• introduzione alle onde di forma e alle vibrazioni
colore.
con Dario Vighetti
Domenica 11 novembre 2018 h 15.30-18

€ 55

ASTROLOGIA ALCHIMICA e
MAGICA 2

Il COLORE nei CRISTALLI

Prosegue l’analisi astrologica del tema oroscopico:
le Case, gli Aspetti, i Decani, Termini e Confini, le Parti
Arabe, le Dimore e le Case Lunari.

I cristalli hanno lo straordinario potere di riequilibrare i
nostri blocchi a livello di Fisico, Mente e Psiche. Essi
hanno una struttura di cristallizzazione ed un colore
che emettono frequenze che agiscono su questi
blocchi e terapeuticamente sulle nostre cellule.

con Paola Milone
Giovedì 15 novembre 2018 h 21

con Raffaela Marescalco
Giovedì 6 dicembre 2018 h 21

€ 25

SERATE e CORSI
IL CIELO DI NUT

€ 20

Programma
settembre-dicembre 2018

CORSO AVANZATO di
RADIESTESIA 2
La Radiestesia come Fisica Microvibratoria:

•

Il pendolo a cono fittizio

con Dario Vighetti
Domenica 25 novembre 2018 h 15.30-18

€ 55

ASTROLOGIA ALCHIMICA e
MAGICA 3
Come scegliere il momento adatto per mettere in
evidenza un certo archetipo: le basi delle operazioni
alchemiche e magiche nella magia celeste.
con Paola Milone
Giovedì 29 novembre 2018 h 21

Via Madama Cristina, 80 bis/g
10126 Torino – tel. 011-657670

La Radiestesia come Fisica Microvibratoria:

www.ilcielodinut.it

il pendolo Universale PU6.

con Dario Vighetti
Domenica 2 dicembre 2018 h 15.30-18

Prenotazione obbligatoria

€ 25

CORSO AVANZATO di
RADIESTESIA 3
•

I posti sono limitati.
Ti consigliamo di iscriverti al più presto
per garantirti la partecipazione.
La prenotazione è considerata effettiva
con il pagamento del 50%
del costo dell’incontro.

€ 55

