L'Associazione More Maiorum,
(www.moremaiorum.org, info@moremaiorum.org)

in collaborazione con IOSONOQUI,
(www.iosonoqui.org, info@iosonoqui.org)
organizza

Conferenza gratuita

VORREI CAMBIARE, ma... come si fa?
Dalle neuroscienze al karma e alla libertà. Come funzioniamo?
Da dove cominciare per migliorarci?
SABATO 16 MARZO 2013 ore 17.00 – 19.00
presso il ristorante La Brace
S.S dello Stelvio Km. 23,8
Forcola (So)

www.labrace.it
Per info e prenotazioni tel.0342-660408

labrace@labrace.it
Neuroscienze, fisiologia e risparmio energetico del cervello,
automatismi, resistenze al cambiamento, attenzione, realtà e
rappresentazione, pensare, sentire, volere. Doppi, più o meno
karmici. Attraverso questi e altri punti di vista si getterà uno sguardo
su un tema che riguarda il nostro benessere, il nostro presente, il
nostro futuro e il presente e futuro dei nostri cari e dei nostri simili.
La conferenza è tenuta da Fabio Fantuzzi, 52 anni, facilitatore del
cambiamento, consulente e formatore; tra il 2001 e il 2007 segretario
della Federazione delle scuole Steiner-Waldorf in Italia; in
precedenza manager in ambito ICT. NALM Colleague dal 2007.
Fondatore e Presidente dell’Associazione per il nuovo
apprendimento dell’adulto (www.nalmitalia.it), che rappresenta
il NALM in Italia.
Il NALM (New Adult Learning Movement) è stato fondato negli anni 90 dall’antroposofo olandese Coenraad Van
Houten per dare forma al movimento che si era costituito attorno alla ricerca sul Nuovo Apprendimento
dell’Adulto. Il Nuovo Apprendimento dell’Adulto consiste in tre percorsi: Imparare ad apprendere, Imparare dal
Destino e Libera ricerca spirituale. In particolare l’Imparare dal Destino è l’approccio che si presenta con questo
seminario. L’indagine karmica viene portata avanti affinando la capacità di percezione dei nostri sensi e di ciò che
sorge nella nostra interiorità, e applicando questa capacità alla nostra biografia. Impegnandoci ed educandoci in
questo, sviluppiamo la facoltà di portare a coscienza elementi del piano karmico della nostra esistenza. L’obiettivo è
acquisire miglior consapevolezza di ciò che ci ostacola nel nostro sviluppo come esseri liberi. Conoscendone
l’origine karmica acquisiamo infatti chiarezza e motivazione per fare il necessario lavoro quotidiano con cui tali
ostacoli possono essere smossi e rimossi. In questo modo si libera energia congelata, che torna finalmente disponibile
per il nostro cammino evolutivo.

INFORMAZIONI
Fabio Fantuzzi info@iosonoqui.org cell 349 2624397 www.iosonoqui.org

ISCRIZIONI
Entro giovedì 14 Febbraio via e-mail a info@iosonoqui.org

