Associazione Culturale Sei Altrove – Terra di Mezzo
PRESENTA

ARCHERGON: LE COSTELLAZIONI ORIGINARIE
Sabato 19 Dicembre 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.30
Associazione Sei Altrove, via della Busa, 12 Luvigliano di Torreglia (Pd)

Esistono contenitori nei quali sono racchiuse e memorizzate tutte le esperienze di ogni singolo individuo. Questi
contenitori vengono definiti dai mistici registri akashici, dalla scienza campi morfogenetici, dagli spiritualisti
mente universale. Come gli si dia l’appellativo poco importa, quello che è certo è che tutti noi siamo informati e
permeati da questi contenitori o campi che costantemente regolano e condizionano, coscienti o meno, le nostre
esistenze.
Ogni essere umano è un'Opera Originaria. Un Archetipio vivente che tramite la sua esperienza di vita sviluppa
l’evoluzione della Vita stessa. Ogni individuo è partecipe di un destino, di un fato, di un atto Divino che gli
impone determinate esperienze, arricchite talvolta da doni e talenti e più spesso da difficoltà da superare. Con le
Costellazioni Originarie andremo a guardare in sintesi quali sono questi Archetipi che soggiacciono alle nostre

scelte e al libero arbitrio stesso. Guarderemo in piena Libertà come si manifestano tramite le nostre esperienze
di vita e come da difficoltà e limiti condizionanti possono rivelarsi grandi opportunità di crescita interiore.
In questa prima sessione di Lavoro pratico prenderemo contatto con un'Opera Originaria che di fatto sviluppa le
direttive a cui poi fin da bambini staremo a seguire: le intimazioni dell’Anima. Le direttive sono ordini inconsci
a cui tutti noi, in virtù del compito scelto in questa vita, siamo assoggettati.
Nel Lavoro proposto andremo a guardare le prime cinque importanti direttive che di fatto, volenti o nolenti,
condizionano la nostra esistenza:
•non esistere o non essere;
•non essere bambino;
•non credere in se stessi;
•non avere sentimenti od emozioni;
•sii il migliore, sempre;
•non credere a nessuno, fidati solo di me;
•non fare.

HERMES
Guida il lavoro Hermes, da oltre vent’anni Ricercatore indipendente di Alchimia applicata ed Ermetismo.
Simbolista, Tarologo e Radiestesista, con molti anni di esperienza come Guida del Centro olistico “Sei Altrove” e
come pioniere e Guida in Costellazioni Essenziali, Spirituali ed Archetipali, oltre che pioniere della pratica di
Teosintesi, quale strumento volto al Benessere psico-fisico, alla conoscenza del funzionamento della Natura
Umana ed al Risveglio individuale.
Operatore Olistico Trainer, con codice VE1627T-OP, Direttore della Scuola Olistica AccadeMagia, iscritto nei
registri della Società Italiana Armonizzatori Familiari (SIAF), ai sensi della Legge n.4 del 2013.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
potete scrivere a info@seialtrove.it
oppure telefonare al 335.7559061 (Hermes) –
346.7794331 (Frey) – 348.49496379 (Yapos)
o allo 049.99093934 (dalle 15.00 alle 19.00)

COME ARRIVARE
Dall’autostrada: uscire a Padova Ovest, poi seguire le indicazioni riportate di seguito.
Da Padova: imboccare la tangenziale in direzione Abano Terme e prendere l’uscita per Selvazzano; arrivati alla
rotonda di Selvazzano (via Euganea, vicino a distributore Benza) seguire la strada in direzione Feriole e poi in
direzione Teolo. Arrivati a Treponti di Teolo, lasciato a sinistra il Municipio, dopo 100 metri svoltare a sinistra
in via Vallarega (direzione Luvigliano). Seguire via Vallarega per 2 km, svoltare a destra in via della Busa
(indicazione “Sei Altrove”). Dopo 200 metri, girare a destra all’altezza del deposito legname.
Vedi percorso su Google Maps
*
La partecipazione al corso vale due crediti formativi

