
Accademia VITAE percorso di Filosofia Spirituale   

per informazioni e iscrizioni: Barbara  348  1317479 

“Chi siamo e perché siamo qui ? Che posto oc-

cupa l’uomo nel cosmo ? Cosa significa pensa-

re ? Qual è il vero significato del Karma, 

dell’evoluzione e della libertà sulla Terra ?” 

Argomenti trattati : 

• La Filosofia Spirituale come amore per la 

verità e ricerca del senso dell’esistenza u-

mana. 

• Differenza fra essere ed esistere: il senso 

profondo della libertà. 

• Oltre la mente ordinaria: intelletto, intuizione, 

ragione. 

• Cosa significa pensare perché ancora oggi 

non pensiamo. 

• La nostra storia: da dove veniamo e perché. 

Il vero concetto di karma evolutivo. 

• L’ uomo e il cosmo. 

• L’ Astrologia Olografica: una nuova ipotesi di 

lavoro multidimensionale. 

• Parte esperienziale. 

Programma del primo seminario 
L’UOMO MULTIDIMENSIONALE 
sabato 27, domenica 28 Febbraio 

“La nostra mente ha accesso alla Verità? Come 

funziona la mente razionale? E quella analogi-

ca ? In cosa risiede la “grande illusione” ? Esi-

ste una nuova capacità di pensare che renda 

davvero liberi ? E’ possibile pensare col Cuo-

re?”  

Argomenti trattati :  

• La mente razionale: potenzialità ed aberra-
zioni.   

• La volontà di potenza come controllo del 
razionale e trionfo della tecnica.  

Programma del secondo  seminario 
LA MENTE  

sabato 12, domenica 13 Marzo 

Programma del terzo seminario 
IL CORPO  

sabato 23 e 30 Aprile 

“Qual è il ruolo del corpo fisico nell’evoluzione 

di coscienza ?  In che senso anche il corpo pen-

sa ed ogni sintomo è un messaggio? Qual è il 

compito del Dna nella trasmutazione delle me-

morie?”  

Argomenti trattati : 

• l corpo: tempio o tomba dell’anima?  

• Il corpo come male, peccato e caduta. 

• Il corpo come sede di conoscenza, memorie 
e  volontà.  

• Ogni sintomo è un messaggio: la legge di 
polarità.  

• La differenza tra cura e guarigione.  

• Il corpo come energia e la trasmutazione del 
DNA. 

• Il DNA spazzatura. Karma, memorie e cre-
denze iscritte nel DNA. 

• Parte esperienziale.  

Programma del quarto  seminario 
LA RELAZIONE  

sabato 21, domenica 22 Maggio    

“A che gioco giochiamo ? Cosa significa entra-

re veramente in relazione ? E’ possibile un in-

contro autentico con l’altro che non si traduca 

in conflitto e furto d’energia ? La coscienza 

d’Unità è realizzabile qui ed ora? “ 

• L'apparato mentale: cervello – pineale - cuo-
re.  

• La mente analogica: intuizione, immagina-
zione e pensiero creativo.  

• Il toroide del Cuore nel nuovo umano 2.0.  

• Parte esperienziale.  

“E’possibile non comunicare ? Qual è il sacro 

potere della parola? Dove conduce la comuni-

cazione inautentica ? Telepatia, intuizione, sin-

cronicità influenzano la nostra realtà ?” 

Argomenti trattati : 

• Il linguaggio come “casa dell’essere” e la 

sua sacralità. 

• La comunicazione verbale ed analogica. 

• Il valore del non detto e i meta modelli. 

• Il messaggio in prima persona e l’assertività. 

• Il potere occulto del linguaggio nell’era digi-

tale. 

• La comunicazione con altre dimensioni nella 

Matrix. 

• Multidimensionalità, sincronicità e telepatia. 

• Parte esperienziale. 

Programma del quinto seminario 

LA COMUNICAZIONE  

sabato 4, domenica 5 Giugno 

Argomenti trattati : 

• Il conflitto e la dialettica tra Io e Non Io. 

• Servo e padrone nel cammino di auto cono-
scenza. 

• Il principio di individuazione ed il furto  
            d’energia. 

• La maschera, i giochi e i copioni. 

• Dall'Uno al Due: nascita di una separazione 

• Il Due Divino. 

• La Coscienza d’Unità. 

•  Parte esperienziale. 

“ Quale è l’origine della sofferenza umana e 

dell’errore ? L’uomo è libero di scegliere e su-

perare i propri limiti ? Cos’è il Destino ed in che 

senso il Karma è evolutivo ?”  

 

Programma del sesto seminario 
LA FERITA         Settembre   

Conducono: Barbara Colosio: insegnante di filosofia e storia, naturopata 
                    Cinzia Persichini Angelo: astrologa evolutiva, formatrice 
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Programma del settimo  seminario 
L’OMBRA       Ottobre      

“ Cosa rivela la paura della follia?  

Qual è il valore dell’ombra dentro e fuori di noi ?  

Sessualità e amore conducono alla salvezza ?  

Perché la nostra civiltà de erotizza la vita e ali-

menta la colpa ?”  

Argomenti trattati :  

• La follia come paura del diverso. 

• La sublimazione dell’eros ed il senso di col-
pa.  

• La ricerca dei capri espiatori.  

• Piacere, Erotismo, Sessualità e conoscenza.  

• Lilith ed il femminino sacro.  

• L’ombra individuale e collettiva.  

• La proiezione d’ombra.  

• La nostra ombra: uno sguardo alla carta del 
cielo.  

• Parte esperienziale. 

Programma dell’ottavo seminario 
IL POTERE       Novembre      

“In che senso libertà è responsabilità ? Cosa 

vogliamo veramente? Perché il potere è Ades-

so? Fare Magia è un atto d’amore ?” 

Argomenti trattati : 

• L’era della tecnica che scinde e separa. 

• L’era della bestia trionfante e il potere 
dell’immaginario. 

• La morale degli schiavi e lo spirito libero. 

• Aggressività, creatività e amore. 

• Il potere come denaro. 

Argomenti trattati : 

• La ferita originaria ed il velo di Maya. 

• La paura del divenire e della morte. 

• Potenza ed atto. 

• Piacere ed erotismo: il furto celato. 

• La ferita elaborata e l’accesso alla maestria. 

• La nostra missione: uno sguardo alla carta 
del cielo. 

• Parte esperienziale. 

Programma del nono seminario 
LA CO CREAZIONE     Dicembre 

“ Esiste un Mondo delle Idee?  In che senso il 

pensiero crea la realtà ? E’ possibile superare le 

forme pensiero ed essere liberi ? Esistono mul-

tidimensioni che aprono infinite possibilità ?”  

Argomenti trattati :  

• Libertà e destino.  

• Spazio, tempo e responsabilità individuale.  

• L’Io infinito che crea la realtà.  

• La Multidimensionalità ed il tempo quantico.  

• I codici della Creazione.  

• L’intervento sulla Matrix e la co - creazione.  

• Parte esperienziale.  

Programma del decimo seminario 
LA NUOVA ERA       Dicembre 

“La città ideale è un sogno che possiamo  

realizzare ? Quali pratiche collettive attuano una 

Città Senza Porte dove si afferma la visione  

integrata di un maschile e femminile risolti?” 

Argomenti trattati : 

• Le categorie di maschile e femminile  attuate 
nei diversi ambiti dell’organizzazione sociale: 
politico, economico, sanitario, educativo, 
filosofico, religioso. 

• La svalutazione del femminino nella storia e 
la città senza porte. 

• La rivelazione dei Codici del Graal e il Fem-
minile Divino. 

• Denaro, debito, crisi e sfruttamento. 

• Finanza etica e democrazia reale. 

• L’economia della decrescita e l’etica del do-
no. 

• Educare alla libertà. 

• Parte esperienziale. 

• Proiezione del film: “Il pianeta verde”. 

• Il potere come Sé manifesto. 

• Il potere del Cuore. 
• Fare magia. 
• Parte esperienziale. 

Il percorso è valutato dalla 

S.I.Co. 
(Società Italiana Counseling)  

in crediti formativi per  
l’ aggiornamento professionale. 

Serata di presentazione gratuita 

28 Gennaio 2016 ore 20:30 
Ingresso libero 

 Vivicittà Circolo UISP  
via B. Maggi 9 Brescia 

Per informazioni:  

Barbara 348 1317479 


