
SABATO  13  APRILE  2013     

ore 9,30 – 13  Presso la sala  Roncati  Via S.ISAIA  94  Bologna

TERZO  seminario di divulgazione sul tema:

LA COSCIENZA,  IL CORPO E LE ENERGIE CHE LO ATTRAVERSANO

Il seminario verrà condotto dalla Dott.ssa Vittoria FORNARI (Bologna ‘56) 
Counselor Olistico Trainer, ricercatrice, scrittrice, insegnante.

Con questo seminario, proseguiamo il percorso di conoscenza delle dimensioni “sottili” che 
influenzano direttamente la salute mentale.

Se , accogliendo la lezione della fisica quantistica, possiamo accettare che tutto è 
vibrazione, possiamo accettare che probabilmente ogni essere, su un piano energetico, 
esprime differenti livelli di frequenza che la tradizione ayurvedica, l’antica medicina 
dell’India, ha interpretato come stati di coscienza, collegati ai  Chakra.                                        
Ci ha poi consegnato intere mappe, disegnate come segni colorati, delle percorrenze di 
queste energie, in una sorta di sistema di vasi comunicanti interdipendenti. Si tratta di una 
fisiologia energetica molto precisa, con tanto di “organi trasformatori” e “flussi”, che ci 
aiuta a capire meglio le relazioni tra le nostre stesse emozioni e le esperienze della vita che 
non sempre le precedono come siamo portati a pensare. 
Dunque dimensioni della coscienza che influenzano e determinano  la patogenesi di ogni 
dolore, mentale, fisico ma soprattutto psichico.
In questo contesto la guarigione è sinonimo di liberazione da sentimenti oscuri o negativi e 
risveglio alla luce, rinascita. La malattia e la sofferenza divengono  un percorso più o meno 
drammatico di trasformazione, legato alla presa di coscienza e al superamento delle  
proprie nevrosi.

Vittoria FORNARI: alla metà degli anni settanta ha aderito a progetti per la ricerca spirituale e lo sviluppo del potenziale 
umano, ricevendo insegnamenti diretti da maestri indiani, tibetani, ebrei e cinesi. Impegnata nello studio e nella diffusione 
delle tecniche contenute nelle culture tradizionali occidentali ed orientali epurate da contenuti settari o dogmatici, ha tenuto 
conferenze    e seminari e pubblicato articoli, libri e manuali. Oggi diffonde la cultura del naturale come approccio non 
violento alla vita, promuove attività sociali e collabora a progetti di dialogo tra le culture. Presidente dell’Istituto Maitri, 
annovera collaborazioni con numerosi enti pubblici anche dell’Emilia-Romagna, con  l’ Unione Italiana Ciechi, con  il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. .

Per prenotare :  tel 051/6753917, cell: 335 205474     mail: mf.delatour@gmail.com

Partecipazione ai costi organizzativi: offerta libera.         
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