
Vivere la magia

9 - 1 0  A P R I L E  2 0 2 2

C O N  C A R M E N  A G R I C O L A  E  S H M U E L  S H A U L

AGRITURISMO NELLA
NATURAVIVERE LA MAGIA

Quando viviamo la nostra vita in sincronizzazione con la creazione, la
magia entra ed iniziamo a vivere una vita magica.
L'arte dello sciamanesimo è quella di essere in unione con la creazione,
muoversi in differenti livelli di realtà, esplorarli, raggiungere la sorgente
dell'amore e rivelare i segreti di come le forme di vita vengono create.
Facendo questo possono succedere due cose principali: 
1) lo sciamano è in unità con tutte le cose e la magia della creazione
fluisce nella sua vita e porta: vitalità, amore,creatività, gioia, bellezza e
abbondanza.
2) lo sciamano diventa a sua volta creatore, e con la saggezza della magia
crea tutte le forme di vita, questo comprende: portare guarigione in
situazioni non risolte,fare esperienza di una vita piena e compiuta, essere
giocoso, vivere una vita beata e gioiosa.

Argomenti:
- come essere in unità con la creazione
- aprire il cuore allo sconosciuto
- l'impossibile che diventa possibile
- muovere la coscienza nei differenti livelli di realtà
- vedere la magia che esiste nelle nostre vite
- cancellare tutti gli schemi mentali e le credenze che chiudono il cuore a
ricevere la magia
- la manifestazione dei nostri sogni
- iniziazione alla magia

Coloro che parteciperanno al seminario potranno ricevere:
- strumenti per vivere una vita piena di vitalità, amore e gioia 
- energia e forza vitale per realizzare i propri sogni
- tecniche per imparare a muovere la coscienza in tutti i livelli di realtà
- la possibilità di incontrare le persone e il mondo intorno a noi a maggiori
livelli di profondità 
- l'abilità di portare la magia nella mia vita

In questo seminario
Carmen e Shmuel vi

guideranno attraverso
le porte della magia, vi

insegneranno come
muovere i vostri cuori e
la vostra coscienza in
differenti livelli della

realtà e come
sviluppare l'arte

dell'incontro in queste
dimensioni. Riceverete

poi una speciale
iniziazione al mondo

della magia.

Shmuel Shaul 

Esplora e dedica gran parte del suo

tempo allo studio e all'insegnamento

dello sciamanesimo. Negli ultimi 26 anni

ha insegnato l'approccio sciamanico

come strumento di conoscenza, il lavoro

con la coscienza del sogno, il contatto

con i livelli energetici e spirituali della

natura, il segreto delle lettere 

ebraiche, la saggezza antica egiziana e

l'integrazione di questo percorso nelle 

relazioni e nella vita quotidiana.

Carmen Agricola 

Appassionata esploratrice di mondi

sconosciuti, sempre alla ricerca di una

connessione e di una conoscenza

profonda di se stessa, degli esseri umani

e dell'universo intero. Pratica, esplora e

insegna l'arte sciamanica e la integra 

con passione alla sua vita quotidiana.

 



DOVE:
"Casa Nila" 
Via Castel de
Britti 37 
Castel dei Britti
Bologna 
 
ORARI:
sabato 
8.30-18.30
domenica 8.30-
17.30

COSTO: 260 euro

bonifico bancario
ad 
Associazione 
VisuALI
indicare data
seminario
IT52W0888302408034000341730

SEMINARIO

Il seminario 
ha una pausa pranzo di un'ora 
è possibile portarsi cibo da
casa.

La quota di iscrizione : 
euro 260 andrà effettuato
bonifico entro e non oltre 
il 10 Marzo 2022.
Inviare e.mail a 
associazionevisuali@gmail.com 

Consigliati abiti comodi
Orario di arrivo 
consigliato 8.15.
Saldo entro il 2 aprile.

Per informazione, 
Associazione Visu-Ali
www.visu-ali.it
via whatsapp 3356626626
Iban
IT52W0888302408034000341730


