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Prima di nascere a questa Terra, con l’aiuto dei Maestri e delle nostre Guide, abbiamo progettato un Piano Vitale dettagliato, scegliendo il
momento storico, l’ambiente sociale, il luogo, la situazione e la famiglia in cui nascere.
Sappiamo che dovremo lavorare su tematiche quali la pazienza, la tolleranza, l’accettazione di se stessi e degli altri. Esperienze ben precise
attraverso le quali intraprendere un nuovo cammino verso noi stessi, per riconnetterci al nostro Nucleo Essenziale.

Quando un essere entra nel movimento del suo ritorno gli è concesso di dare un’occhiata unicamente a quello
che è capace di vedere e a ciò che è opportuno che sappia e che imprimerà in sé come “foglio di viaggio”.
Un simile foglio di viaggio è innanzitutto uno schema con il suo scenario e i suoi incontri, le sue intersezioni
più o meno inevitabili, ma anche con la sua dose di libero arbitrio.
Il nostro contratto d’anima ci chiede innanzitutto di essere veri e di osare muoverci, andare avanti
e sperimentare le circostanze che il nostro bagaglio karmico ha messo in scena per farci maturare.

frammenti tratti dai libri: "il Labirinto del Karma" di Daniel Meurois e "Luce emergente" di Barbara Ann Brennan

Percorso di formazione pratica ed esperienziale
- Stesura e Disegno del proprio Progetto di Vita
- Individuazione e comprensione all’interno del nostro Disegno
dei seguenti aspetti:
• tema di Vita che guida i nostri passi
• insegnamenti che la Vita ci propone
• segnali che precedono le crisi o i cambiamenti
• percorso previsto dal nostro Piano vitale
• obiettivi che la nostra anima vorrebbe raggiungere tramite
le Linee di Scelta
- Esercizi, pratiche di Saggezza e Meditazioni

Progetto di Vita di un albero

Ci sono esperienze che cambiano la nostra Esistenza in modo tale che
non si trovano parole per comunicare ad altri la nostra comprensione.
Si tratta di esperienze molto intense, fondamentali, che possono portare
nuovi adattamenti alla realtà che si sta vivendo e cambiamenti di valori e
priorità.
La trasformazione che avviene “dentro” assomiglia ad una sorta di
“rito di iniziazione”, in grado di indurre una visione più consapevole della
propria vita e ad una più empatica e compassionevole di quella delle
persone che ci stanno accanto.

Il Percorso di studi dura un anno scolastico:
- inizia ad ottobre e si conclude a giugno
- prevede 3 seminari in presenza e 6 video-lezioni
I seminari si tengono presso l’agriturismo Monte Vento,
vicino a Peschiera del Garda, dal venerdì pomeriggio alla domenica.
Le 6 video-lezioni durano un’ora e mezza ciascuna.
La partecipazione al Percorso di studi è riservata ai Soci.
per iscrizioni o informazioni
segreteria@lavorosudise.it
tel. 351 9108208
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Il Lavoro sul Progetto di Vita è frutto di studio e di ricerca di
tanti esseri umani che hanno dedicato parte importante
della loro esistenza alla Conoscenza di Sé ed alla
trasmissione degli insegnamenti ricevuti.
A presto.
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