
                                             
 

L’entusiasmo in movimento
Sabato 21 aprile 2018 dalle 14 alle 19.

 
Il GrEM (Gruppo Regionale Imola) è uno spazio di condivisione aperto a tutti. In esso

vengono approfonditi gli studi delle tematiche svolte con l’Associazione Aleph (Scuola di

formazione in P.N.L. Umanistica Biodinamica).Il tema di quest’anno “L'entusiasmo in

movimento” porterà nel GrEM, la partecipazione di ospiti co-conduttori di discipline

artistiche e corporee. Il GrEM Imola, propone strumenti per la Mente, l’Anima e il Corpo

attraverso esperienze corporee, meditazione, artee lo studio della Programmazione

Neurolinguistica Umanistica Biodinamica.

 L’argomento dell’incontro riguarderà 
 L’intelligenza spirituale In cammino per diventare

completamente umani.
In questo incontro ci poniamo lo scopo di aprire il cuore e ascoltare la passione e il

desiderio che accomuna gli esseri umani: quello di ricongiungerci alla nostra natura

originaria e riunire la dualità divino/umano, spirito/materia, mente/corpo. L’innato

bisogno umano di essere connessi con qualcosa di più grande di sé, di sentirsi

parte della natura e del cosmo, liberi dalla paura, non più nemici ma entità distinte

che cooperano per il bene proprio, degli altri della natura e del

pianeta. Condivideremo la creazione di un Mandala spontaneo in cui faremo



incontrare il proprio mondo con il mondo dell’altro e degli altri. Attraverso il segno

sul foglio bianco la natura intima e spirituale prende forma, in un processo creativo

in cui l’anima si può svelare.

"La mente è il pittore che dipinge ogni cosa.”
Thich Nhat Hanh

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti i soci. 

La Conduzione del Gruppo è affidata a 

Catia Càndita (Counselor e Trainer Aleph) 

Maria Cristina Borselli (Master e Coach Aleph) 

Bruno Dioguardi (Pittore e Musicista)

Potete trovare maggiori informazioni riguardo ai gruppi regionali nel sito

dell’Associazione Aleph.

E’ gradita la prenotazione via mail catia@ilquintoelemento.com oppure

telefonando al 3332427289.

Il contributo per il Grem è di 20€. La tessera associativa è compresa nel primo

incontro. 

DOVE: Centro Yoga Thymos, via Lambertini 1.
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