
 

 

 



 

Non perderti gli eventi SPECIALI che 

abbiamo in programma per te nel mese 

di MAGGIO! 
 
Ti ricordiamo che per partecipare a tutti nostri eventi è necessaria la 

prenotazione. 

 

L’ingresso alle attività presso il Centro Olistico La Dimora degli Angeli è 

riservato ai SOCI tesserati o agli OSPITI dell'Associazione Spiritual Academy. 

 

La Tessera Associativa costa 10,00 € ed è valida fino alla fine dell'anno 

solare. Il tesseramento può essere richiesto in qualsiasi giorno, anche il 

giorno stesso dell’evento. 

 

Per chi fosse interessato solo ad un singolo evento, potrà partecipare in 

qualità di Ospite dell’associazione, versando la quota di 5,00 € più il 

contributo dell’evento stesso.  

 

Presentazione seminario "I 7 PASSI DEL PERDONO" | 8 Maggio 2018 alle 

ore 19:30  



 

 

 

Martedì 8 maggio '18 alle ore 19:30, ti invitiamo alla presentazione gratuita del 

SEMINARIO ESPERIENZIALE: " I 7 Passi del Perdono. La Scienza della Felicità", 

condotto da Maria Victoria Tuan (MASTER ISF) 

 

 

IL CHAKRA DEL PLESSO SOLARE | 11 Maggio 2018 alle ore 19:30  

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=91569a7842&e=4f72e4f5f0


 

 

 

Venerdì 11 maggio’18 dalle 19:30 alle 22:00 – terzo appuantamento del 

percorso esperienziale di approfondimento sui SETTE CHAKRA e i CHAKRA 

DELLA NUOVA ERA, con Stefania Gangemi 

 

 

 USUI RYOHO Le tecniche Reiki originali di Mikao Usuiri | 12 e 13 

Maggio 2018 dalle ore 9:00  

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=07aaccdb88&e=4f72e4f5f0


 

 

 

Sabati 12 e Dominica 13 maggio dalle 9:00 alle 18:00 - Dario Canil conduce il 

Seminario didattico di approfondimento dei livelli Reiki "USUI RYOHO" sulle 

tecniche ORIGINALI TECNICHE REIKI di MIKAO USUI riscoperte da Frank Arjava 

Petter e da lui insegnate a Dario Canil nel Reiki-Do Institute Walter Lübeck a 

Hannover.  

 

 

Cerchio di Mantra – Alchimia Sonora per la Luna Nuova | 15 maggio 2018  

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=1070fdaf4f&e=4f72e4f5f0


 

 

 

Giovedì 15 maggio dalle ore 19:30 alle ore 21:00, ti invitiamo al Cerchio di 

Mantra “Alchimia Sonora per la Luna Nuova”, condotto da Filippo Bianca 

 

 

L’Universo Risponde! | 17 Maggio 2018  

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=542fd8b5f6&e=4f72e4f5f0


 

 

 

Giovedì 17 maggio 2018 – dalle 11:00 alle 18:00 – puoi ricevere una Lettura dei 

tuoi Registri Akashici oppure una lettura delle Carte evolutiva a scelta tra quelle 

degli Angeli, Tarocchi e Sibille. 

 

ATTIVITÀ AD OFFERTA LIBERA – Posti limitati: NECESSARIA PRENOTAZIONE! 

 

 

ALLA SCOPERTA DELLE PIRAMIDI DELLA BOSNIA | 18 maggio 2018 dalle ore 

19:30  

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=35d4e25580&e=4f72e4f5f0


 

 

 

Venerdi 18 maggio 2018 alle ore 19:30, Cristina Vignato ci racconterà il suo 

viaggio "Alla scoperta delle Piramidi della Bosnia, Piramidi di pace " - 

 

IGRESSO GRATUITO - Posti limitati: NECESSARIA PRENOTAZIONE! 

 

 

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=3b16f689fb&e=4f72e4f5f0


 

 

.domenica 20 maggio ’18 dalle 15:00 alle 19:00 |Samya Ilaria Di Donato 

conduce il seminario di consapevolezza “I colori della felicità – Uso 

consapevole dei colori  

PRENOTA IL TUO POSTO 

 

I 7 Passi del Perdono - La Scienza della Felicità | Martedì 22 

maggio 2018 

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=870f055126&e=4f72e4f5f0


 

 

 

I 7 passi del Perdono di Daniel Lumera è un metodo teorico e pratico, 

strutturato in 7 passaggi, per arrivare a comprendere il profondo impatto del 

perdono sugli individui, nelle relazioni e nella società. 

Un completo studio integrato sul perdono che tocca l’aspetto biologico, vitale, 

emozionale, mentale, relazionale, spirituale e coscienziale dell’essere umano. 

 

 

 

Prenota in anticipo questi imperdibili 

EVENTI SPECIALI: 

 

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=c6df2ae2ef&e=4f72e4f5f0


 

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni, visita il nostro 

sito e scopri le attività ed i trattamenti individuali più adatti 

per te. 

 

Dillo anche ai tuoi amici, inoltra questa email a chi può 

essere interessato.  

  

Grazie! 

 

 

 

 

Sede operativa e delle attività associative 

Viale degli Ammiragli 119, scala C, intero 1 

00136 Roma (RM) - Italia 

centro.ladimoradegliangeli@gmail.com  | +39 393 3361184 

https://dimora-angeli.us16.list-manage.com/track/click?u=a9a34372be60162a4b92f0a5c&id=23e831d558&e=4f72e4f5f0
https://maps.google.com/?q=Viale+degli+Ammiragli+119,+scala+C&entry=gmail&source=g
mailto:centro.ladimoradegliangeli@gmail.com


 

 

 

 

 

 


