GENESIA
Nuova accademia di Astrosofia® & Co.

Data di inizio dell’Accademia
Milano – 13/14 Febbraio 2016
Sede in corso di definizione

NUOVA ACCADEMIA ASTROSOFIA®

FABRIZIO AMEEDO MARIOTTI
Fondatore e presidente dal ’99 dell’Istituto Internazionale di Ricerche Antropologiche “ETHNOS”, Fabrizio A. Mariotti opera come
consulente astrologico e insegnante dal 1985. Grazie alla conoscenza delle linee guida del pensiero orientale e agli studi sul
comportamento umano dell’occidente, è diventato un ricercatore che usa i simboli astrologici per raggiungere il cuore delle
persone e fornire gli elementi essenziali per una nuova consapevolezza. Il suo lavoro è un tentativo di trovare la chiave unificante
tra Scienza e Misticismo, da lui individuata nel concetto di ‘Luce’. Lo studio della Luce diventa lo studio della Coscienza Umana,
attraverso un nuovo linguaggio, una nuova disciplina, che ama condividere e insegnare e che prende il nome di ‘Astrosofia®’.
L’ Astrosofia’ nasce quindi per definire il bagaglio delle intuizioni dell’autore e sviluppa tutte le informazioni atte a identificare la
rotta e le orbite del destino umano.
Fabrizio A. Mariotti è anche autore di ‘Gli Ordini del Destino’ e “ I Maestri del Karma” Ed. Farnedi – Cesena che racchiude una parte
del Linguaggio Astrosofico.

STRUTTURA E COSTI

La nuova Accademia di Astrosofia® è accreditata SICOOL – Società Italiana Counselor
& Operatore Olistico con sede a Milano, e rilascerà alla fine di ogni modulo il relat ivo attestato di partecipazione di 300
ore.
Alla fine del secondo e terzo modulo si svolgerà un esame che abiliterà all’esercizio della “Consulenza Astrosofica” , nel
caso di chi si ferma al secondo anno, o “Insegnamento Astrosofico” nel caso in cui si farann o i tre anni.
L’accademia si sviluppa pertanto in moduli della durata da uno a tre anni , a seconda dell’interesse del partecipante e viene
suddivisa nelle modalità che di seguito vi elenchiamo con obiettivo dei corsi e per l’anno 2016 date e relativo
programma.
Ogni corso avrà inizio alle ore 10.00 del sabato, secondo programma, ma si raccomanda di presenziare mezz’ora prima per
svolgere tutte le operazioni di registrazione, e seguirà i seguenti orari:
Sabato

10:00 - 13:00 / 14:30 – 19:00

Domenica

9:30

- 13:00 / 14:00 – 17:00

L’Accademia è a numero chiuso con un max di 20 partecipanti.

Tutti i diritti sono riservati. Astrosofia ® è un marchio registrato. La riproduzione anche parziale dei contenuti di
Astrosofia è vietata.

Il contributo annuale per i 5 incontri è pari a € 1.250 così suddivise:


250 euro al 25/01/2016 come caparra per adesione accademia annuale ( la caparra in caso di ritiro del
partecipante, non verrà restituita) da versare tramite bonifico intestato a :

ASSOCIAZIONE S.D. ETHNOS – Via Toschi Mosca 7 – PESARO c/c postale - IBAN IT58P0760113300000086006640 Causale:
Nome e Cognome – Iscrizione Accademia di Astrosofia MI 2015





250 euro al 14/02/2016
250 euro al 21/05/2016
250 euro al 16/07/2016
250 euro al 03/09/2016

da versare il giorno del corso
da versare il giorno del corso
da versare il giorno del corso
da versare il giorno del corso

In via del tutto eccezionale, solo per i partecipanti all’accademia, ci saranno degli sconti particolari per la partecipazione al
Festival Ethnos che si terrà dal 14/17 Luglio, in aggiunta al modulo accademico del 16/17 Luglio già compreso nel costo.
(Resta escluso vitto e alloggio - Per info Osho Circle School ai numeri 0541/926227 o 335/8091736).
Durante il corso verrà fornito tutto il materiale didattico cartaceo ed informatico.

MODULO BASE – LA CONOSCENZA DI SE’ - ANNO 2016
Obiettivo del corso:
Il primo anno di lavoro è dedicato alla conoscenza approfondita di SE STESSI. La complessità della vita e del destino di
ogni singolo partecipante è sottoposta a lettura, attraverso una chiave moderna e attualissima: lo studio del campo
individuale!
La straordinarietà di questo corso consiste nell’utilizzo simultaneo del potere diagnostico dell’ Astrosofia® con la
profondità terapeutica della Costellazione Familiare e Sistemica, l’ampiezza cognitiva dell’ Aurasoma e l’antica visione
dell’Albero della Vita Cabalistico. L’ Astrosofia®, con la sua visione filosofico-antropologica e il suo linguaggio fatto di
segni, simboli e archetipi, ci svela le infinite combinazioni di cui è composto l’animo umano. La tridimensionalità della
sua visione permette, peraltro, un’indagine realmente olistica che indaga la salute, le relazioni emozionali e le finalità
spirituali di ogni singolo partecipante, a livello coscienziale.
Per rispondere pienamente alle domande ’chi sono?’, ‘da dove vengo’ e ‘dove sto andando’, il primo anno di ricerca
deve perlustrare attentamente sia i condizionamenti parentali, attraverso una ricca indagine genealogica (chi sono i
miei antenati e come operano nel mio presente?), sia una approfondita indagine delle nostre incarnazioni attraverso
le regressioni e sia la ricerca degli archetipi principali di affiliazione, che danno uno scopo esistenziale e un modello
di vita spirituale.
L’obiettivo evolutivo del lavoro, rimane comunque l’utilizzo delle suddette discipline per portare il lato ombra delle
nostre reazioni automatiche sotto la luce del pieno controllo consapevole. Lo studio della simbologia oggettiva
permette di apprendere il linguaggio universale della coscienza, utile nel percorso formativo per il sostegno e lo
sviluppo delle capacità intellettive nella codifica della comprensione dei simboli trasmessi dalla luce.

MODULO INTERMEDIO – L’ESPRESSIONE DEL SE - ANNO 2017
Obiettivo del corso:
Il secondo anno di lavoro è interamente dedicato all’espressione pratica del lavoro su di sé , ampliamente ed accuratamente
scoperto, osservato ed integrato nel corso del primo anno.
In questo modulo, il partecipante è pronto per poter ampliare lo sguardo e dedicarsi al sistema di lettura del proprio campo e di
quello degli altri partecipanti, facendo esperienza della visione astrosofica dell’esistenza in sincronia con i principi olistici finora
acquisiti: divenire cioè CONSULENTE.

In questo secondo anno verranno forniti tutti i consigli propedeutici al lavoro sulla padronanza del linguaggio della consultazione,
con l’introduzione fondamentale al consultante, della tecnica medianica e psichica del channeling.
Le tecniche di contatto con il mondo dello spirito, attraverso la medianità, il percorso sciamanico e lo studio del linguaggio sacro
ci sorprenderanno su come possono integrarsi astrosoficamente , portando il consulente a creare una lettura avente una bellezza
di espressione unica per ognuno.
A portare equilibrio e chiarezza alla nostra visione spirituale, sarà l’equilibrio del nostro benessere fisico, che in questo secondo
anno, tratteremo approfonditamente con la MEDICINA CINESE .
Uno dei principi fondamentali di questa disciplina è quello di “dissipare il male e sostenere il bene”. Oltre a trattare le malattie, la
M.T.C. si concentra sul rafforzamento delle difese del corpo, migliorando così la sua capacità di guarigione e di mantenimento di un
buono stato di salute.
La Medicina tradizionale cinese comprende come il corpo umano “interagisce” con tutti gli aspetti della vita e dell’ambiente,
considerando la malattia come il risultato di interruzioni nella circolazione del “QI” o “Energia Vitale”. Siamo convinti che per
approcciarci ad una corretta conoscenza di “chi siamo” occorra avere un perfetto equilibrio energetico, per cui attraverso le
tecniche
dell’agopuntura, di diversi tipi di massaggio, di una farmacopea veramente ricca e sviluppata, principalmente
fitoterapica, e nel donare consigli su argomenti dietetici, saremo in grado di ottenere un principio di benessere a 360°.
A completamento del tutto , all’interno del modulo si presterà attenzione all’attivazione dei talenti scoperti attraverso lo studio
fatto nel primo anno, anche attraverso strumenti pratici di canto, musica, pittura, scultura, danza e teatro, affinchè ognuno possa
esprimere la consulenza attraverso il canale più idoneo alla propria attitudine.

MODULO AVANZATO – IL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA - ANNO 2018
Obiettivo del corso:
Il terzo anno è significativo per coloro che intendono porsi da un punto di vista diverso da quello del consulente, scalando un
ennesimo gradino all’acquisizione dell’INSEGNAMENTO.
Tutte le tecniche imparate fino ad oggi, magicamente verranno messe insieme affinchè ogni singolo consulente abbia l’opportunità
di creare un proprio metodo di insegnamento.
Certamente!! Perché ognuno di noi ha una predisposizione emotiva, d’anima e spirituale completamente differente: ognuno, a
seconda di quanto abbiamo appreso nel corso della conoscenza di se del primo anno, ha un attitudine ad un talento piuttosto che
ad un altro, che lo hanno reso attratto e sincronico ad una disciplina piuttosto che ad un'altra, vista e toccata con mano nel corso
degli ultimi due anni.
E’ giunto pertanto il momento, per chi vuole divenire un insegnante di generare un proprio metodo astrosofico, che collauderemo
assieme, attraverso un aiuto costante da parte di tutti gli insegnanti e un ampliamento delle conoscenze, sulla scorta
dell’intervento di validi operatori che verranno invitati nel corso dell’anno.

DATE E PROGRAMMA DEL MODULO BASE ( Anno 2016)

13/14 Febbraio


LA TRIADE DELLA PERSONALITA’ E IL MISTERO DELLO ZODIACO

Dopo aver brevemente elencato le caratteristiche principali delle tre tipologie della personalità, si procederà a cercarne le origini
nello zodiaco. La comprensione profonda del funzionamento di una data maschera attitudinale permette di capire meglio, sia se
stessi, sia cosa si cerca all’interno di una data relazione. Un bellissimo lavoro su come ottenere gioia e consapevolezza aldilà del
gioco delle proiezioni



LE 5 FERITE EMOZIONALI NELLO ZODIACO ASTROSOFICO

Prendendo spunto dal bellissimo lavoro della psicosomatica sulle ferite emozionali, si propone la conoscenza generale del
funzionamento delle ferite e l’applicazione nello specifico nei singoli oroscopi dei partecipanti. Il lavoro offre un incredibile
opportunità di scoperta delle proprie modalità emozionali e personali.



LE DODICI STAZIONI DELLA CREAZIONE E IL PERCORSO DELL’EROE

Il seminario offre la conoscenza specifica degli stadi evolutivi previsti per il raggiungimento della propria felicità. Il lavoro che
andremo a fare consisterà, per ogni singolo partecipante, nel percorrere simbolicamente la propria esistenza andando a conoscere
il proprio viaggio astro sistemico.



LA POLARITA’ PARENTALE E I GIOCHI DELLA COSCIENZA

Il seminario tratta la comprensione di come funzioni il gioco evolutivo tra luci e ombre, consapevolezza e rimozione, comprensione
e proiezione. Le costellazioni dell’oroscopo natale forniranno ai singoli partecipanti ampio materiale istruttivo su cui cimentarsi per
la comprensione dei giochi edipici e relazionali

21/22 Maggio


GLI ARCHETIPI PLANETARI DELLA COSCIENZA INDIVIDUALE

Il lavoro di questo seminario tratta la scoperta nei singoli oroscopi delle maschere della personalità. Le modalità espressive
quotidiane verranno sezionate alla ricerca dei vizi e delle virtù dei partecipanti. Il teatro della vita nelle chiavi dei pianeti personali.



LA DOMINANTE PLANETARIA: FERITE E TALENTI

Il lavoro di questo seminario prevede l’identificazione per ogni singolo partecipante dell’archetipo planetario dominante,
ricercandone le origini, le virtù e gli scopi.
Nel lavoro pomeridiano si cerca di portare consapevolezza sulla conoscenza interiore e nel modo più corretto di esprimersi.



LE DINAMICHE PLANETARIE E I TURBAMENTI DELLA COSCIENZA

In questo seminario vengono trattati gli inter aspetti dinamici degli archetipi collettivi ( Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Giove), in
relazione alla nostra vita quotidiana. La difficoltà di ogni singolo destino di veicolare contenuti collettivi (moda, religione, cultura,
costumi ), con una trattazione specifica data dagli aspetti dei pianeti lenti sulla struttura individuale della personalità( sole, luna e
ascendente). Verranno trattate nello specifico le modalità migliori per imparare a gestire situazioni e modalità espressive
complesse , nelle varie aree della vita ( amore, lavoro, famiglia).



LA LUNA MAESTRA DELLA VITA E LE TECNICHE D’ APPRENDIMENTO

Il lavoro con l’archetipo lunare riveste un ruolo importante nello studio del lavoro Astrosofico. Il seminario apre uno scenario
straordinario sulle specifiche modalità di apprendimento e di memorizzazione delle esperienze quotidiane di crescita. Offre ad ogni
singolo partecipante, la consapevolezza del segreto per diventare abile ed esperto nel gestire le difficoltà della vita quotidiana.

14/17 Luglio FESTIVAL ETHNOS ( Vedasi programma Festival a cura dell’Associazione Ethnos) e 3° modulo di
Astrosofia®: Come ogni anno, presso l’Osho Circle School di Maiolo , si svolgerà la settimana del Festival Ethnos ( edizioni
precedenti su www.ethnositalia.org), che prevede l’alternarsi di diverse discipline accuratamente scelte come complemento dell’
Astrosofia®.
Il programma astrosofico sarà il seguente:


INTRODUZIONE AL LAVORO DI AURASOMA

Aura-soma® e’ un sistema sviluppato nel 1984 da Vicky Wall che unisce le energie curative dei colori, delle piante, dei cristalli per
pulire, armonizzare e bilanciare l’aura e per aiutare le nostre emozioni, la mente, il corpo e lo spirito. Attraverso il linguaggio
universale dei colori riconosciamo noi stessi, scopriamo chi siamo e comprendiamo i nostri doni e le sfide che abbiamo scelto di
affrontare per la nostra crescita interiore. Il cuore di Aura-soma® sono le 110 bottiglie colorate ognuna delle quali possiede due
strati, uno oleoso che riposa su uno acquoso. La parte superiore contiene oli essenziali e le energie dei cristalli, mentre quello
inferiore e’ composto da estratti di piante, gemme, cristalli e acqua che proviene dal sacro sito di Chalice Well a Glastonbury in
Inghilterra. Aura-soma® è sia un percorso attraverso il quale è possibile imparare a conoscere l’energia del colore sia un modo per
cominciare a conoscere noi stessi, poiché il nostro vero sé utilizza l’energia del colore per rivelarsi a noi. Il percorso ha diversi
momenti che costituiscono ognuno un cammino all’interno di noi stessi per uscirne rinnovati e rigenerati alla luce dell’energia del
Cuore e dell’Amore per chi veramente siamo.



L’AURASOMA NELL’ALBERO DELLA VITA ( Cabala) : UN CAMMINO TRA COLORI E
FORZE PLANETARIE
L'Albero della Vita è un simbolo di grande significato spirituale, descrive la relazione tra energia e materia, tra Aura (luce)
e Soma (corpo) o il vuoto e la forma. E' un antica Mappa per capire e conoscere se stessi in un viaggio iniziatico di
consapevolezza. Attraversare e camminare i 22 sentieri e le 10 Sephirot dell'Albero attraverso la luce dell'Aura-Soma è un

vero risveglio dell'Anima e un antico Ricordo che si apre grazie alla coscienza individuale mentre si entra in contatto con
particolari forze. Attraverso la line del Tempo e i colori dell'Aura-Soma avremo modo di entrare nel nostro codice di luce e
accedere alle risorse interiori così da portare più equilibrio, crescita ed evoluzione all'incarnazione attuale.



I NODI E L’EVOLUZIONE DELL’ANIMA NEL LAVORO CON I CINQUE GUARDIANI
PLANETARI

In questo seminario si porta la consapevolezza sul percorso evolutivo inscritto alla nascita dai nodi lunari. Il lavoro verte su tre piani:
quello genetico, ricercando le ereditarietà familiari e parentali, quello sociale, ricercando le ragioni di una nascita avvenuta in un
certo periodo storico e quello spirituale che valuterà per ogni singola persona, gli obiettivi ultimi e la “mission” di questa esistenza.



SATURNO: IL SIGNORE DEL DESTINO NEL VIAGGIO DELL’ANIMA

Il seminario tratta la conoscenza del funzionamento delle leggi che regolano ciò che comunemente viene definito” Destino”. Tali
leggi rivestono una importanza incredibile sulle relazioni fra genitori e figli e più specificatamente sulle relazioni karmiche. Durante
il lavoro verranno indicate ai singoli partecipanti le chiavi di comprensione di come il destino operi in funzione dell’evoluzione
dell’anima.



Il KARMA E IL DHARMA della VITA: OSTACOLI e TALENTI nella CULTURA OCCIDENTALE

Il workshop propone di conoscere, attraverso il tema natale letto in chiave astrosofica, il proprio karma di nascita. Questa lettura,
fatta in gruppo e con ausilio di proiezioni e diapositive, permette di capire quali ostacoli l'anima incarnata deve affrontare durante
l'intera esistenza. Durante la giornata si affronterà anche il concetto di Dharma individuale che consente di comprendere in che
modo uscire dalle problematiche ricorrenti dell'esistenza. Da tutto ciò si evidenziano i talenti e la ‘mission’ spirituale che abbiamo
scelto in questa vita.

3/4 Settembre


INTRODUZIONE AL LAVORO DI REGRESSIONE COME METODO DI GUARIGIONE

Rivivere le vite precedenti ci svela quanto siamo vincolati a tutto ciò che abbiamo seminato nelle nostre incarnazioni anteriori. La
nostra visione dell'esistenza è stata scolpita vita dopo vita e così si conformano le nostre relazioni, pensieri, difficoltà e talenti
attuali. Portando tutto ciò in consapevolezza è possibile lasciar andare abitudini e situazioni conflittuali, riattivare antiche risorse e
soprattutto ricontattare il proprio essere nello stato originario, nella sorgente delle potenzialità.



IL PUNTO NAVE DELL’EVOLUZIONE DELL’ANIMA NELL’ETERNA CICLICITA’ DELLA VITA

In questo worhshop il tema consiste nell’identificare, innanzi tutto in quale modo l’esistenza tende a proporre le medesime
tematiche. In secondo luogo, all’interno di specifici cicli evolutivi, ci s’interrogherà su quale fase, ferita, o tema esistenziale , la vita,
ci chiede in questo momento di lavorare.



LA PIRAMIDE SCIAMANICA NELL’OROSCOPO DI NASCITA

IL lavoro consiste nel lavorare con il proprio mandala di nascita studiando il percorso dei nodi lunari che offrono l’occasione di
istruirci su quali cancelli spazio/tempo si deve operare per il benessere fisico e l’evoluzione dello spirito. I partecipanti riceveranno
specifiche istruzioni su come costruirsi il proprio viaggio annuale sciamanico.



INTRODUZIONE AL LAVORO SCIAMANICO COME METODO DI GUARIGIONE
Lo sciamanesimo è per definizione lo studio e la pratica dei principi e delle tecniche degli sciamani, che mettono in
relazione la propria Forza Vitale con lo spirito di ogni altro essere o cosa, umani, animali, vegetali, minerali o esseri
celestiali. Il prezzo del progresso sociale e tecnologico che abbiamo vissuto, è stata la definitiva separazione tra l'uomo e
la natura. Nell'occidente contemporaneo industrializzato si attua una separazione radicale tra gli enti e gli esseri, tra gli
oggetti e le entità viventi.
Lo sciamanesimo è una pratica che permette, tramite l’ampliamento e le modificazioni degli stati di coscienza, di mettersi
in contatto con gli spiriti di natura. Il termine Sciamano deriva dalla lingua Tungusa (Siberia): Saman (colui che sa).
Per lo sciamano la natura è piena di spiriti e tutti gli aspetti del cosmo sono concepiti come mutualmente connessi, dal
momento che l’universo consiste in una vera e propria rete di energie, forme e vibrazioni. Egli è una figura di
intermediazione tra i vari stati dell’essere, è attivo ed ha piena coscienza della sua condizione alterata e si assume la
piena responsabilità di ciò che fa durante il viaggio.

26/27 Novembre:


URANO IN ARIETE E LA GENESI DELLA SOVRANITA’ INDIVIDUALE

Il lavoro che si propone consiste in primis nella comprensione di che cosa sia il concetto di libertà secondo le leggi del cielo e in
secondo luogo, come tale impulso giochi oggi nella nostra vita un occasione imperdibile di evoluzione.



PLUTONE IN CAPRICORNO E LA GENESI DEL POTERE

In questo lavoro si va alla ricerca delle origini in chiave storica e antropologica del funzionamento del potere. Tutto ciò inteso sia
nell’accezione economica, che in quella psicologica relazionale. Si indagheranno i singoli oroscopi dei partecipanti per ricercarne il “
peccato originale” e la via di redenzione.



NETTUNO IN PESCI E LA DANZA DELLE CREDENZE

In questo seminario si trattano i modelli di funzionamento spirituali, religiosi e culturali. Si lavora all’interno di ogni singolo
oroscopo alla ricerca dei sogni, dei doni psichici e delle paure collettive che vivono all’interno di noi. Nettuno è il principe delle
maree emozionali che trasforma costantemente la nostra esistenza da ordinaria a straordinaria.



STUDIO DELLE LETTERE EBRAICHE IN RELAZIONE AI SEGNI ZODIACALI

Le date e il programma del modulo intermedio e avanzato verranno comunicate nel corso dell’anno
2016.

COLLABORATORI MODULO BASE

VANESSA TALASI LOMBARDI
Fondatrice dell’Academy of Light, Awareness & Arts, co-fondatrice e co-direttrice della Osho Circle School, direttrice didattica
della Accademia Olos. Ha conseguito il Dottorato in “Constellations Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne
Jean Monnet a.i.s.b.l., di Bruxelles; è Counselor Sistemico iscritta al registro Faip (federazione delle associazioni italiane di
psicoterapia); è iscritta presso il registro Sicool (società italiana di counselor e operatore olistico) come Counselor Supervisore
con specializzazioni in: Metafisica e lavoro sull’energia, Aura-Soma, Costellazioni Familiari e Sistemiche, Comunicazione PNL,
Armonizzazione energetica O.P.H.® e Reiki. Membro iscritta EAC (European Association for Counselling)
Talasi è Insegnante Aura-Soma (diplomata in Inghilterra presso The Art & Science International Academy Color Technologies).
Sannyasin di Osho dal ’91, da anni si occupa di consulenza, insegnamento e formazione.

ATMO SATYA DEVA ( Andrea Schipa)
Dopo aver conseguito una laurea in Filosofia presso l’università del Salento nell’anno 2010 ha approfondito i propri studi di ricerca
filosofica presso La Sorbona di Parigi ove ha conseguito un master di primo livello in “Storie e forme dei saperi filosofici” con
specializzazione nel ramo antichista della filosofia. Durante il soggiorno in Francia ha approfondito la sua passione per lo studio
delle energie sottili, concentrandosi principalmente nel lavoro di guarigione e trasmutazione delle memorie Karmiche mediante
l’utilizzo di tecniche altamente evolutive come PMT, FAA, QSP di cui è operatore riconosciuto. Nel 2012 ha frequentato seminari
intensivi di Astrologia evolutiva riconosciuti dal centro CIDA di Torino. Ha ultimato la formazione Teosofico-Metafisica presso la
sede della scuola Metafisica Italica di Milano nel 2013, divenendo facilitatore riconosciuto a livello nazionale per l’insegnamento
della Gerarchia di Shamballa e la fratellanza Bianca dei Maestri Ascesi. Nel 2013 ha collaborato al progetto Star-gate per la
formazione Channeling e scrittura dell’Angelo. Ha conseguito la qualifica di pratictioner in Aura-Soma, portando a termine diversi
seminari relativi allo studio delle energie dei Settantadue Angeli della Kabbalah. Nel 2014 ha frequentato e sostenuto diversi
master in numerologia esoterica pitagorica ed applicata all’Albero della Vita. Attualmente tiene diversi seminari relativi
all’insegnamento della via del ritorno percorrendo i trentadue sentieri dell’Albero della Vita, e

CLAUDIO MASSIMO PIERETTI

Nato ad Orvieto in Umbria. Si è laureato in medicina e chirurgia presso l' Università La Sapienza di Roma nel 1980. Ha svolto attività
di Medico di famiglia dal 1984 al 2012. Nel 1991 si è diplomato presso la Associazione Italiana di Agopuntura di Roma e da allora
pratica questa Nobile Arte. Nel 1995 ha conseguito il diploma di Ipnosi, che regolarmente pratica, presso l'ospedale San Carlo
Borromeo di Milano sotto l'egida della Società Italiana di Ipnosi di Roma. Ha frequentato stage di ipnosi regressiva con il dr Bona a
Bologna e con il dr Weiss a Rimini. Negli anni 2011- 2013 ha frequentato il Master di secondo livello di Fitoterapia organizzato dall'
Università degli studi di Siena conseguendo il diploma in Fitoterapia clinica. 20 anni fa ha ricevuto in dono l'attivazione Reiki di
secondo livello e da allora è felice di inviarlo anche a distanza quando viene richiesto. Il mio obbiettivo? Curare con consapevolezza
ed amore. Come uno Sciamano.

ARMANDO PRIETO PEREZ
Nato a La Habana, Cuba, nel 1975
Pittore e scultore formatosi presso l' Accademia di belle arti de l' Habana allarga ulteriormente il suo percorso artistico n el
campo della regia video (video clip, documentari, cortometraggi) e della scrittura ( uscito con Rizzoli nel 2014)
In qualità di operatore e docente dell' Academy of Light Awarness & Arts conduce sessioni individuali e seminari di
Regressioni alle vite precedenti e Costellazioni Familiari in diverse località italiane.
La visione estetica unita alla formazione olistica caratterizzano e connotano il suo lavoro nell'approccio del mondo
interiore definendone la competenza stilistica e professionale.
Ipnologo specializzato in vite precedenti (diplomato alla Past Life Regression School Counselor), specializzato in
costellazioni familiari e lavoro energetico (Centro Attilio Piazza e Academy Light Awareness & Arts) e operatore olistico
specializzato in Aura Soma e sciamanesimo (Academy Light Awareness & Arts)

….In questi tempi duri, ci viene chiesto di spostarci
da vecchi schemi di paura e separazione alla
fiducia necessaria per il risveglio spirituale. Siamo
in un fiume di cambiamento che si muove veloce.
Madre Terra è in fase di purificazione di massa.
Vecchi sistemi economici, religiosi e sociali stanno
crollando velocemente. Come pianeta….

…e come individui, siamo ad un punto di
"suicidio o illuminazione". OSHO

