La trasformazione dell’uomo
come integrazione di spirito, mente e corpo

Conferenza introduttiva

Facoltà da sensitivo

Corso avanzato di medianità

Due giornate introduttive per reimpossessarsi delle nostre percezioni extra-ordinarie.
Psicometria, chiaroveggenza, percezione extrasensoriale, post- e pre-cognizione.
Esercizi esplorativi preceduti da una solida spiegazione su fondamenti scientifici e fisici,
che integra sapere millenario e fisica quantistica e unisce in un fil rouge scienza,
conoscenza e intuizione.

Per chi ha il dono da sempre e per chi lo ha appena scoperto.
Approfondimento dei concetti di spiritualità e medianità: l’imprenscindibilità del
divino e la fede.
Esplorazione sperimentale di linguaggi, simbologia e messaggi che formano il ponte fra i
nostri due mondi.
Chiaroveggenza, chiaroudienza, chiaropercezione, empatia e premonizione…

Aura e colori
Maturata l’esperienza delle facoltà da sensitivo, una volta aperta la percezione su nuovi
orizzonti, sarà facile cominciare a vedere in chiaroveggenza e anche oggettivamente i
contorni e i colori dell’aura. Comprenderne il significato, le sfumature, i bisogni che vi si
racchiudono e riconoscere i punti di forza che caratterizzano il nostro spirito saranno
l’obiettivo di queste due giornate. Tutta l’energia vibra secondo una frequenza: con
questo seminario vi sarà possibile integrare arte, percezione, trattamenti olistici,
alimentazione, cristalli e persino i colori che indossiamo la mattina.

Corso base di introduzione alla medianità
Siamo tutti guidati e siamo tutti amati. Poter cogliere gli aiuti che ci giungono dall’Alto
è la sensibilizzazione che si propone di raggiungere questo corso: è importante anche
solo per non perdere l’attimo in cui tentano di comunicare un messaggio.
Dobbiamo ricordare che siamo spirito che fa
esperienza di vita in un corpo umano: lo spirito è il
continuum che ci unisce ancora e sempre.
Tecniche e sfumature di un contatto, due giornate
indimenticabili
condividendo
un’esperienza
emozionale ed emozionante.
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Gerarchie angeliche
Una giornata dedicata all’approfondimento delle schiere angeliche e dei loro ruoli che
si basa su esperienze dirette e percezioni di gruppo. Una rielaborazione semplice,
sgombra da favoleggiamenti superficiali sui loro ruoli, sulla loro energia e sul rapporto
con noi, eseguita con mistica riverenza con l’obiettivo di far riverberare la loro energia
nel gruppo riunitosi.
Stefania Piva
Brevi cenni autobiografici:
Nasce a Pordenone il 3 dicembre 1964, lì completa gli studi classici nel 1983.
Subito dopo si trasferisce a Vienna dove studierà Psicologia e sociologia e
contemporaneamente frequenterà la facoltà per interpreti e traduttori.
Trasferitasi a Trieste nell’estate del 1985, completa la laurea breve in
traduzione alla Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori nel 1988,
al suo rientro in Italia dopo aver trascorso un anno a Panama.
Nel 2003 incontra Paul Jacobs, medium di fama mondiale, che diventerà suo
mentore e la spingerà a perseguire obiettivi di spiritualità e medianità sempre
più avanzati e complessi sin dal loro primo incontro. Questa amicizia è l’alveo in cui trovano collocazione
esperienze, episodi e vissuto: un fiume in piena che le ha fatto abbandonare la professione di sempre, per
dedicarsi completamente alla medianità con sedute private, regressioni e insegnamento. Stefania oggi
collabora e lavora presso centri in tutta Italia e negli Stati Uniti in particolare a New Orleans e a Chicago.
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