
                                               

 

 

SABATO 16  FEBBRAIO  2019     

ore 9,30 – 15,00  Presso Aula delle Colonne Via Santa Isaia, 90  Bologna 

 

  Seminario divulgativo aperto a tutti: 

UNA STRADA INNOVATIVA PER CONOSCERE LA MENTE  

E RITROVARE IL PROPRIO EQUILIBRIO 

 

Il seminario sarà condotto dalla ricercatrice FIORELLA RUSTICI. 

Ideatrice del Metodo che porta il suo nome, dal 1978 fa ricerche su come funziona la mente in 
relazione alla coscienza spirituale, osservando e studiando le meccaniche mentali che si 

manifestano durante la vita come nel momento della morte. Conduce seminari, conferenze, corsi 
di gruppo, stila programmi individuali per lo sviluppo della coscienza. È autrice di numerosi libri. 

Evidenziando le differenze che ci sono tra cervello, mente e coscienza, durante il 
seminario  la relatrice spiegherà, attingendo dai risultati delle sue ricerche, cos’è la mente 
e come funziona, e come il vissuto di situazioni di disequilibrio possano sfociare, oltre che 
in diverse forme di disagio, anche in disturbi psichici. 

La mente è un immenso archivio d’informazioni organizzato secondo il principio della 
risonanza simile, e imparare a interpretare come si attiva, per effetto degli stimoli esterni, è 
di grande supporto nella gestione delle emozioni come la paura, la rabbia, i fallimenti, il 
senso di inadeguatezza, il senso di abbandono. 

Conflitti emozionali e traumi psichici irrisolti creano registrazioni mentali permanenti e 
blocchi energetici che lavorano nel tempo causando malattie e disagi da cui sembra 
impossibile tornare indietro ma comprenderne l’origine attraverso l’osservazione delle 
meccaniche mentali riporta all’equilibrio e a uno stato di benessere. 

Riuscire ad avere una supervisione consapevole sulla mente, invece di essere controllati e 
gestiti da essa, vi prepara a difendervi da possibili attacchi energetici, vi fa mantenere un 
livello energetico alto e vi predispone a riconoscere e valorizzare  le vostre percezioni 
extra-sensoriali. 

A questo proposito, sarà inoltre evidenziata l’importanza della salute del corpo e di come 
le scelte alimentari corrette permettono di mantenere un livello di energia alto che serve 
per creare nel fisico una solida piattaforma di base affinché le altre vostre forme 
d’esistenza possano esprimersi al meglio. 

 

Per prenotare: Giusy cell. 335 205474; Patrizia cell: 328 3272217  mail: mf.delatour@gmail.com  

  Partecipazione ai costi organizzativi: offerta libera per i soci dell’associazione, 15€ per i non soci. 


