Ass.Lo specchio dell’anima di Gina Antonelli
e “Medianità Marco”

PROGRAMMA SEMINARI
MEDIANITA’ LIVELLO 1

Questa serie di "Incontri" con Sensitivi di straordinaria capacità medianica ed
energetica si svolgeranno in 5 weekend da Ottobre 2019 a Marzo 2020. Lo
scopo di questi "Incontri" è quello di sviluppare le proprie capacità
medianiche e di arrivare tramite un percorso guidato a guardare sempre più
profondamente in se stessi favorendo inoltre la ricerca della propria
evoluzione spirituale.
Al termine degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tutti gli "Incontri" si terranno presso
Centro Yoga Suria Chandra
Marano Vicentino Vi
in questi orari:

il Sabato mattina ore 9,30-12,30
pomeriggio ore 15,00-19,00
Domenica mattina ore 9,00-12,30
pomeriggio ore 14,00 alle 16.00.

I RELATORI-INSEGNANTI

Marco Guzzonato CHANNELER
Ha pubblicato il libro "Sogni-la mia strada verso l'aldilà" e "Sogni-la medianità
onirica". Studioso di dicipline energetiche ha conseguito il diploma in naturopatia
energetica nel 2015. Fin da bambino ha manifestato un forte interesse per il
mondo onirico, interesse che l'ha portato a sviluppare il canale medianico
attraverso i sogni e non solo. Successivamente ha approfondito alcune tecniche
medianiche scoprendo la possibilità di comunicare con la propria guida attraverso
la scrittura automatica ricevendo messaggi e disegni dall'oltre.
www.marcoguzzonato.jimdofree.com

Cesare Zanoni MEDIUM SPIRITUALISTA
Sensitivo, spiritualista. Fin dalla prima infanzia manifesta interesse e capacità di
contatto e condivisione con il mondo spirituale. Relatore a numerosi convegni
spirituali in tutta Italia. Nato in provincia di Cuneo nel 1968, educatore
professionale, counsellor ad indirizzo
ipnologico-costruttivista, master Reiki. Fin dalla prima infanzia manifesta interesse
e capacità di contatto e condivisione con il mondo spirituale.
Si impegna nello studio e nella ricerca delle "cose ultime" e della vita oltre la vita.
Da oltre 13 anni lavora in una struttura che accoglie e segue persone nel fine vita.

Luca Garbin METAFONISTA
Docente di cucina presso un istituto alberghiero. Animato da una profonda fede
cristiana, insegna la tecnica per entrare in contatto con l'altra dimensione
attraverso la registrazione delle voci dei trapassati. Partecipa a convegni in tutta
Italia, dove porta la testimonianza delle voci registrate.
Curatore del sito www.sullealidellinfinito.it

Drusilla Angelotti MEDIUM E RICERCATRICE
Nata a Roma, laureata in scienze dietetiche della nutrizione umana, unisce da
sempre la visione scientifica con quella spirituale. Operatrice Reiki, parapsicologa,
ricercatrice da oltre dieci anni, studia il mondo delle energie sottili con particolare
interesse per le funzioni della ghiandola pineale per il benessere psicofisico e
l’ampliamento delle percezioni extrasensoriali. Collabora nella ricerca dei campi
della medianità, con particolare riferimento alla medianità attiva e trans, guarigione
energetica. Ideatrice del metodo “purple food cibo per l’anima” e del corso “I am la
via del se”.

Gina Antonelli Medium
Nata a Pisa, è fondatrice dell’ass.ne Lo specchio dell’anima. Si occupa di
medianità e contatti da molti anni. È presente in veste di medium, a numerosissimi
convegni in tutta Italia. Organizzatrice del convegno “Uscire dal buio e incontrare la
luce infinita” giunto alla sua sesta edizione. E’ co-organizzatrice del convegno
“Uomo esperienza di energia e spiritualità” con Marco Guzzonato, giunto alla terza
edizione.
www.lospecchiodellanima.it

PROGRAMMA E DATE:

12/13 OTTOBRE 2019 MARCO GUZZONATO
“I principi dello spiritismo (teoria). I tipi di medianità (teoria)
Le energie: percepire il campo elettromagnetico e codificarlo. Esperimenti di telepatia, psicometria, lettura
energetica, medianica. Scrittura ispirata con la guida. Magnetizzazione degli oggetti, esercizi vari (pratica)”.

16/17 NOVEMBRE 2019 LUCA GARBIN
“Metafonia, storia e origini della comunicazione tran strumentale Tecniche di registrazione.

Sperimentazione in gruppi e riascolto dei messaggi ottenuti”.

18/19 GENNAIO 2020 CESARE ZANONI
“Le energie e il loro uso, guarigione spirituale, gli stati alterati di coscienza e il contatto con il mondo dello
spirito, la regressione e il viaggio dell’anima”.

22/23 FEBBRAIO 2020 DRUSILLA ANCELOTTI
“Il campo nel cuore: l’anima, conoscere la sua frequenza energetica, sedere con lei. La trans la nostra
relazione con lo spirito, la trans attiva parlata, ispirata e di guarigione. I diversi messaggi in trans”.

21/22 MARZO 2020 GINA ANTONELLI*
“Storia degli strumenti medianici (teoria) Il tavolo medianico, la planchette, il tabellone medianico, il cono
medianico. Strumenti di contatto (pratica)”
*supportata da Marco Guzzonato

Il programma potrebbe subire variazioni, e o cambio di data tra i relatori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Costo totale del primo livello di medianità è di € 750.00
E’ possibile pagare in due rate da € 325.00. Viene valutato anche il pagamento in 3 rate da €250.00 previa
richiesta e valutazione.
Il saldo deve essere fatto un mese prima (salvo particolari richieste).
Il corso partirà con un minimo di 7 partecipanti ad un massimo di 12.
In caso di impossibilità a partecipare( e con un gruppo inferiore di 7 persone), non è previsto il rimborso.
Nel caso il corso venga annullato, ovviamente verrà fatto il rimborso totale di quanto pagato.

Per tutte le informazioni: laboratorioflam@gmail.com
349/4040830 Marco Guzzonato
347/3476252 Elena (specchio dell’anima)
Vi chiedo di non contattare il centro yoga suria chandra in quanto sarà solo la location che ci ospita e non
l’organizzatore.

Grazie
Specchio dell’anima e Medianità Marco

