
 

 
 
 
 
 
 
Perché un nuovo seminario? 
Da sempre divulghiamo le nuove tecniche che andiamo scoprendo e di cui sperimentiamo 
di persona la validità. 
Il nostro intento fondamentale é fornire alle persone strumenti di crescita effettiva che 
possano essere usati costantemente, e non solo gratificare la mente con la conoscenza. 
 
Abbiamo verificato che a volte alcuni allievi - dopo aver frequentato un corso - hanno poi 
difficoltà a fare entrare la tecnica nella loro pratica quotidiana. Questo perché non riescono 
a metabolizzare completamente gli insegnamenti concentrati in un weekend. 
E così può capitare che non vengano utilizzati appieno strumenti che rivestono grande 
valore per la crescita personale. 
 
Ecco quindi l’intento di questo seminario: insegnare una nuova tecnica molto potente, 
ma basata su un metodo estremamente facile da usare  nella pratica quotidiana . 

 
Cos’è  Volere volare... ora!!! ? 
In questo momento magico di grande espansione di coscienza, gli insegnamenti del 
seminario aiutano a lasciar andare la zavorra che non ci permette di volare e di realizzare 
il nostro disegno di vita. 
 
Questi insegnamenti sono efficaci e potenti, e molto facili da applicare, ed è la prima volta 
che li trasmettiamo nei nostri corsi .  
Essi rappresentano il frutto maturo di tutte le nostre ricerche e conoscenze. 
 
Si tratta di un metodo semplice e pratico per imparare a vivere nel qui e ora  – di cui tanto 
si parla -  e a godere pienamente della propria esistenza sulla terra 
Insegna a creare la propria realtà, trascendendo la visione limitata dell’io piccolo per 
abbracciare la visione panoramica dell’IO grande (se non lo sai ancora, durante il 
seminario capirai cosa sono) 

 
Come si svolge il seminario Volere volare... ora!!! ? 
Il seminario ha la durata di un weekend. 
E’ preceduto da quattro serate di apprendimento , che costituiscono già di per sé un 
corso. Le serate consentono di ottenere il massimo risultato dalla partecipazione al 
seminario stesso. Infatti, come abbiamo già detto, può accadere che troppe informazioni 
concentrate in un weekend vengano metabolizzate con qualche difficoltà. 
 
N. B. Le quattro serate introduttive sono progettate in modo da poter essere frequentate 
utilmente anche da chi non intende partecipare al seminario. Esse sono un vero e proprio 
manuale pratico di come vivere in sintonia con sé stessi 
 


