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Sperimentiamo per il secondo anno questa nuova linea grafi ca e questa modalità logistica. 
La programmazione è annuale in modo da dare ai ricercatori il tempo di programmare i 
corsi ed i seminari a cui sono interessati.
La nostra è una vocazione umanistica, siamo convinti che la felicità e la gioia di vivere e la 
salute passino dall’evoluzione interiore, dalla crescita di interessi, autostima e intelligenza. 
Siamo altresì convinti che questo non si possa ottenere attraverso nuove o vecchie illusioni 
allontanandosi dalla propria realtà di vita o alimentando solo il proprio ego. Per questo il 
nostro lavoro passa inesorabilmente dalla realtà, per scoprire che la realtà supera sempre 
anche la più fervida immaginazione.
Il nostro benessere profondo nasce dalla mente, è importante avere consapevolezza di ciò 
che ci fa bene e ciò che è dannoso. Partendo da questa consapevolezza, possiamo scegliere 
di stare bene e di diventare ciò che sentiamo giusto per noi.
Sentiamo sempre più parlare di depressione, attacchi di panico, disturbi da stress, tutte 
patologie ormai diventate parte integrante della società moderna e vediamo in noi stessi 
la fatica quotidiana; per molti la vita che dovrebbe essere piena di gioia e soddisfazione 
si riduce in una vuota routine.
La vitalità si spegne se non la alimentiamo, la vitalità interiore sostiene il nostro corpo 
e la nostra mente. Per alimentare la forza interiore è importante imparare a far scorrere 
le energie, i pensieri, le emozioni, senza reprimerle o travisarle, così si sviluppa ulteriore 
vitalità, creatività ed entusiasmo.
È fondamentale iniziare a pensare che ci meritiamo qualcosa in più e che possiamo 
imparare a fare molto per noi stessi evitando di disperdere preziose energie e tempo di 
vita. Se siamo vivaci e pieni di forze abbiamo più capacità di costruire, siamo estroversi ed 
abbiamo una maggiore potenzialità. 
Sviluppiamo nuovi processi mentali, più dinamici e adatti al mondo che sta cambiando. 
Serve un nuovo modo di pensare e fare collegamenti per non essere travolti dal 
cambiamento inevitabile che sta velocemente accadendo. 
Molti pur essendo consapevoli dei cambiamenti che 
stanno accadendo non riescono ad applicare modalità 
effi caci, non hanno il ritmo giusto, non sanno adattare la 
propria frequenza interiore, serve conoscere e applicare 
delle strategie evolutive.
Molti sono intrappolati in luoghi comuni e preconcetti, 
in convinzioni che generano limitazioni interiori, che 
tirano continuamente il freno, con la brutta abitudine 
di ingigantire continuamente gli aspetti negativi delle 
situazioni. Se si acquisisce consapevolezza di questi 
processi automatici si fa il primo e fondamentale passo 
verso la propria felicità.

Sauro Tronconi ha iniziato la sua ricerca dav-
vero molto giovane, a 21 anni, nel primo viag-
gio in quell’India che era la porta di accesso 
alla cultura orientale che a differenza di quel-
la occidentale, si era sviluppata attraverso la 
ricerca interiore e la meditazione. Una ricerca 
interiore così diversa da quella psicologica che 
imperava in Occidente e che era divenuta ed 
è tutt’ora la chiave di lettura occidentale della 
realtà. In quel primo viaggio inizia una serie di 
incontri che segneranno il percorso che con-
tinua ancora oggi. Un grande Maestro di vita 
incontrato in quel periodo e conosciuto in tut-
to il mondo fu Osho Rajneesh, allora Bhagwan 
Shree Rajneesh, con cui, in quell’epoca, era an-
cora possibile un rapporto diretto, impossibile 
dopo il 1981. L’incontro con Osho e col grande 
esperimento che avveniva allora a Poona, svi-
luppa in lui la chiara consapevolezza che solo 
colui che impara a conoscere se stesso in chia-
ve non analitica, ma sa osservarsi e percepirsi 
nel presente della propria vita, ha possibilità 
di evoluzione. Prendono così il via i viaggi alla 
ricerca di quella evoluzione fra Oriente ed Oc-
cidente che lo portano in America a proseguire 
gli studi, connessi sempre  alla sua sperimenta-
zione personale, sulle orme dell’antipsichiatria 
di Cooper e Laing e con l’incontro di uno de-
gli altri suoi grandi Maestri, Alexander Lowen, 
il padre di quella geniale intuizione che è la 
bioenergetica. Con lui partecipa ad un percorso 
di oltre due anni, al termine del quale inizia 
a condurre gruppi esperienziali sull’attenzione 
e sull’auto-consapevolezza, attività che non ha 
più abbandonato nonostante i viaggi di ricerca 
e studio.
Fra il 1983 e il 1985 è in California e assiste 
al fi orire a Esalen della New Age, estremista 
ed eccessiva, e alla Scuola di Palo Alto che in-
troduce ad uno studio della psicoterapia che 
parte dal “qui e ora” e dalle dinamiche relazio-
nali. Nello stesso periodo segue a Portland un 
percorso di Psicologia umanistica. Ma è ancora 
l’Oriente a integrare l’aspetto prettamente psi-
canalitico, se pur alternativo, ad una dimen-
sione più ampia. Dopo il 1985 continua a fare 
ricerche in India e nel Tibet Indiano ritrovando 
ed applicando antiche metodologie di esplo-
razione della coscienza come il “Jatismaran” e 
recupera diverse tecniche di regressione ipno-

tica. Compie ricerche sui campi vibrazionali dei 
mantra tibetani e dei bija connessi ai vari punti 
del corpo, ricerche che sfoceranno negli anni 
‘90 nel metodo (descritto successivamente con 
ampi approfondimenti storico-culturali nel li-
bro omonimo) “Tibetan Vibration”, grazie anche 
ad una traduzione dell’Istituto Russo di Cultura 
e dell’Unesco delle antiche tavole di medicina 
tibetana chiamate “Il berillo azzurro”. 
Nei primi anni ’90 entra in contatto con il Reiki in 
California. Insoddisfatto delle spiegazioni miraco-
listiche al limite del superstizioso che venivano 
fornite, ma comprendendo il valore del metodo, 
cerca un approfondimento direttamente alla fonte, 
avendo come insegnante uno degli ultimi Maestri 
Giapponesi, depositario dell’antica disciplina del 
Reiki-Do, il Rev. Gyo Yakada Hizuguchi, divenendo 
il terzo Maestro in linea diretta dal 1932.
Dopo la metà degli anni ‘90 inizia ad occuparsi 
di ricerche antropologiche inserite nel conte-
sto archeologico e della trasmissione simbo-
lica della conoscenza attraverso le differenti 
culture, una ricerca che prosegue tutt’ora e si 
integra sempre più con le nuove scoperte del-
la fi sica. Ed è proprio dalla fi ne degli anni ‘90 
che abbandona la saggistica e inizia a scrivere 
racconti che “parlano ad un livello di coscienza 
più emozionale che razionale”.
La rivista scientifi ca americana Psychological 
Reports, pubblica nel 2010 una ricerca con-
dotta in collaborazione con il Dott. Giuseppe 
Visani, ematologo e ricercatore, e il Dott. Piero 
Venturi, Department of Psychiatrics Ospedale 
Regionale “Sandro Pertini”, intitolata “Self-Awa-
reness training associated with personality traits 
and sex: a pilot study.” Questa ricerca, condotta 
con basi rigorosamente scientifi che su un am-
pio campione di persone che si dedicano alla 
ricerca interiore, evidenzia le infl uenze che 
avvengono a livello fi sico e cognitivo, in tempi 
relativamente brevi, del lavoro di meditazione 
e presenza.
Negli ultimi 30 anni migliaia di persone han-
no sperimentato, applicato e studiato i diversi 
metodi che Sauro Tronconi ha creato. Ma non 
esiste un punto di arrivo: l’esistenza si muove 
e cambia continuamente, così come continua il 
piacere della ricerca e della scoperta continue, 
perché il senso non sta nel raggiungere una 
meta, ma nel percorrere il viaggio.



Arrendersi al corpo per superare la paura

Cambiamo la struttura automatica della paura che mina dall’interno ogni 
azione rivolta al cambiamento. Per farlo impariamo a conoscere il meccanismo 
della paura, quando compare, come si manifesta, le sensazioni fi siche che ci 
provoca. La paura verso ciò che si conosce diminuisce immediatamente, se a 
questo aggiungiamo una serie di tecniche che allentano lo stato di blocco e 
di contrazione correlati alla paura, inizieremo ad utilizzare l’energia ritrovata 
e non sprecata nella tensione per generare una forza interiore attiva, che ci fa 
diventare più capaci di prendere decisioni per la nostra vita e quindi ci rende più 
forti. 

Se si mettono in atto delle strategie risananti si vedono subito i risultati, ma 
occorre un piccolo sforzo 

Quando impariamo a riconoscere la paura, le sue cause e i suoi effetti, basta 
una piccola azione volontaria per spezzare il meccanismo. Questo non signifi ca 
che non avremo mai più paura, ma che quando compare sappiamo mettere in 
atto quelle strategie che le impediscono di auto-alimentarsi. Impareremo ad 
utilizzare le giuste tecniche, il giusto respiro, la giusta relazione con noi stessi. 
Per questo servirà una piccola azione volontaria che sarà ampiamente ripagata 
dal risultato raggiunto.

Alimentare la percezione positiva di se stessi

Un altro aspetto che non dovrebbe mai passare in secondo piano è imparare a 
non dare attenzione e vedere solo ciò che non si ha, o non si pensa di avere, ma 
guardare quello che si ha: le nostre caratteristiche, i nostri punti di forza, quelle 
capacità a cui non facciamo neppure caso. Osservarli e partire da questi punti 
per creare le nostre ancore, il nostro grounding, i punti di sicurezza attorno ai 
quali sviluppare altre potenzialità e rafforzarci in quelle che consideriamo le 
nostre lacune e debolezze.

BIOENERGETICA
Arrendersi al corpo per superare la paura

In questo seminario Sauro Tronconi che è stato allievo diretto di Alexander Lowen, il 
padre della bioenergetica moderna, ci condurrà attraverso esercizi che coinvolgono 
il corpo, la mente e le emozioni a generare una condizione attiva di benessere, e ci 

istruirà a vedere e continuare a rafforzare in noi 
abitudini benefi che e durature.

Creiamo le condizioni per stare bene 

Benessere, felicità, affetto, amore, ogni 
sensazione positiva genera una spinta nella 
direzione che le imprimiamo. Sappiamo che 
ogni cosa, anche un’emozione o un desiderio, 
se non viene continuamente alimentato perde 
la sua spinta iniziale sino ad esaurirsi. Talvolta 
le emozioni e i sentimenti legati all’ansia, alla 
paura, alla sofferenza, pur perdendo la loro 
spinta iniziale si incistano nel corpo, nella 
corazza muscolare o nelle reazioni neuro 
identifi cative, generando così un’energia che 
in modo inconscio e sotterraneo le continua in 
modo subdolo ad alimentare.

Alimentiamo il benessere

Impariamo a non alimentare ciò che rende la vita diffi cile, a non alimentare 
rabbia, stress, frustrazione, insoddisfazione, sfi ducia verso sé stessi, 
demotivazione, tutto questo ci indebolisce e non porta ad alcunché. Ma dentro 
di noi si insinua una modalità di comportamento e di pensiero che diventa 
un’abitudine e ci fa agire in maniera automatica ogni volta che si generano 
condizioni simili. Queste azioni automatiche portano energia e rafforzano ancora 
di più il trauma. La bioenergetica può essere un valido strumento per togliere 
energia alle “emozioni ed azioni negative” che generiamo in automatico: leviamo 
loro energia, depotenziando ciò che ci avvelena alimentiamo il benessere. 
Potremo, da subito, verifi care come si alza il nostro livello di benessere. 

Alexander Lowen

Seminario fondante
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vare di cui cibarsi il giorno dopo, allora dob-
biamo fare osservazioni e riflessioni differenti. 
Se sono in ansia per qualcosa che so di dover 
affrontare, questo stato è salutare, poiché può 
divenire una spinta a fare meglio e generare 
in me più attenzione e presenza a me stesso, 
ma se diviene una condizione usuale ed im-
motivata, come un tappeto su cui si svolge la 
mia vita quotidiana, può divenire invalidante, 
rallentare le mie iniziative vitali, legare le mie 
spinte interiori, imbrigliare la mia creatività 
ed ovviamente produrmi frustrazione ed in-
soddisfazione. Se a tutto questo aggiungo che 
sono una persona intelligente che si vede e sa 
di poter fare buone cose, che è conscia di non 
avere paure reali ed immediate, allora la crisi 
è alle porte e spesso questa crisi diviene una 
vera e propria malattia, la depressione; a cui, 
in quel momento sembra non si possa trova-
re rimedio. La paura, emozione fondamentale 
per la sopravvivenza può generare un effetto 
cumulativo negativo, può alimentare l’auto-
matismo del sonno e della iper protezione. 
Può collegarsi al processo automatico del 
centro intellettuale per ingigantire le proie-
zioni negative.
Altra osservazione importante è che essendo 
noi uomini, animali culturali e sociali, le nostre 
emozioni in generale, e la paura in particolar 
modo, sono spesso condizionate dal contesto 
storico e culturale che spesso falsa la reale 
percezione di ciò che veramente ci accade o 
sentiamo. Così può accadere che l’uomo con-
temporaneo soffra di eccessi di paura, capita 
che abbia paura della paura stessa, che sia 
pieno di limiti ed autolimiti irreali che invece 
di proteggerlo e dargli i consigli giusti lo con-
fondono e bloccano il suo naturale sviluppo 
interiore. 
Come far fronte a tutto questo; il rimedio 
proposto emotivamente a livello di massa è 
aumentare la sicurezza, incrementare quel-
le misure che paiono dare più protezione e 
sicurezza per il futuro. Se non che, abbiamo 
storicamente visto che questo non lenisce 
l’ansia diffusa, ma pare addirittura incremen-
tarla innescando una spirale senza controllo 
ed estremamente pericolosa, una richiesta 
sempre più forte di sicurezze corrisponde ad 

un aumento della paura generalizzata, che 
porta a chiusura e protezione. Nella storia 
dell’umanità questi fenomeni di psicosi di 
massa sfociano generalmente in guerre. Op-
pure possiamo cominciare a guardare la cosa 
da un punto di vista differente, cominciando a 
porci le domande giuste e a ricordare la sto-
ria in modo corretto, così facendo si possono 
constatare gli andamenti di questi fenomeni 
si ripetono ciclicamente e non farsi attrarre in 
spirali automatiche e distruttive. È possibile 
cominciare a creare delle oasi individuali, de-
gli anticorpi che iniziando da noi esprimano 
e contagino la società in maniera positiva, a 
contrastare l’automatismo ansiogeno. Non 
significa sottovalutare i problemi reali o in-
crementare un atteggiamento positivo a tutti 
i costi, ma inquadrare le situazioni ponendoci 
anzi tutto le domande giuste. 
La prima domanda che è necessario ci faccia-
mo individualmente e collettivamente nelle 
società occidentali è; quale valore ho come 
individuo? Non quale ruolo svolgo nella so-
cietà della tecnica e della scienza. Quale 
senso do alla mia esistenza? Non a quale 
confessione o a quale ideologia appartengo 
e da lì capire la percezione del mio esistere. Il 
mio futuro appartiene al mistero dell’esistere 
e anche se potrò spiegare molto con la mia 
scienza lascio aperta ogni possibilità. Se l’uo-
mo soffre di mancanza di prospettiva interna, 
di una dimensione interiore che sfocia nella 
vita reale, egli ha paura, diviene ansioso poi-
ché gli manca il senso dell’apertura, lo sbocco 
da qualche parte, diviene chiuso e costretto, 
non ha spazio per la sua creatività e per la 
sua coscienza. È un consumatore che deve far 
passare il tempo della propria esistenza più 
in fretta possibile per poi morire senza lascia-
re nulla e andare verso nulla, deve quindi di-
strarsi continuamente dalla paura della morte 
e del futuro, dal passare reale del tempo che 
potrebbe portarlo verso la sua reale esistenza.  
Vivere nell’apparenza, mantenendosi sempre 
sulla superficie degli eventi è l’azione contra-
ria alla crescita interiore, poiché è solo quella 
reale crescita che può riportare la paura ad 
essere ciò che è stata per millenni, una forte 
spinta propulsiva e creativa.

IL CORPO IN CONTINUO 
CAMBIAMENTO ASCOLTA E 
RICORDA OGNI COSA.

Il corpo come la mente ha come fondamento 
della sua esistenza una totale malleabilità.
Lo sprone ad una vita senza inutili ansie.

Spesso sofferenza e paura sono uniti, anzi 
pare che si potenzino l’uno con l’altro. Più 
paura abbiamo più la sofferenza che provia-
mo si ingigantisce e acquista una dimensione 
che spesso sembra inghiottirci in una spirale 
che pare senza soluzione. Così anche la sof-
ferenza, fa crescere in noi la paura, quasi una 
risposta automatica del nostro corpo/coscien-
za a spronarci a trovare una soluzione, a far 
cessare il dolore. 
Forse stiamo osservando la questione pen-
sando ad una semplice correlazione causa ef-
fetto, ma questo ci allontana dal comprendere 
davvero cosa ci accade, in realtà le sfumature, 
la dimensione del fenomeno sono molto più 
articolate e vi è una profonda relazione tra la 
plasticità della mente e quella del corpo.
 Infatti si può provare paura e non provare 
sofferenza. Ma esiste un limite, poi la paura 
genera una fortissima sofferenza, questo limi-
te non è uguale per ogni individuo e si può 
spostare. 
Il dolore genera paura. Questa affermazione 
non è vera per tutti, dipende da come lo inter-
pretiamo, da come lo poniamo in relazione al 
momento in cui viviamo, se proviamo un forte 
dolore che siamo certi ci metta in pericolo di 
vita al dolore si aggiunge probabilmente an-
che paura.
Da un punto di vista fisiologico ed evolutivo 
sia la sofferenza che la paura risultano stru-
menti necessari per darci le giuste informa-
zioni, la domanda che sorge spontanea è, se 
non siamo in grado di decodificare l’informa-
zione, il sistema amplifica il messaggio con-
siderandoci sempre in pericolo? È in questa 
situazione che interviene, come sostiene il 
fisiologo Benjamin Libet, il cosiddetto “veto 
cosciente”, che possiamo tradurre con capaci-
tà di scelta superando la pressione istintiva; 
posso quindi smorzare consapevolmente la 

paura per trovare una soluzione alla sofferen-
za, oppure posso intervenire sull’effetto psi-
chico che produce la sofferenza portandola 
ad un livello di sopportazione più alto.
La paura è un’emozione necessaria, essa ci 
avverte del pericolo, ci mette in guardia, atti-
va quella giusta dimensione di prudenza che 
ci impedisce di innescare in noi e attorno a 
noi situazioni potenzialmente pericolose. Ma 
come è possibile, allora, che molti individui 
facciano di tutto per superare la paura o per 
dimenticarsene mettendo a rischio la loro 
vita in imprese pericolose? Forse, non la sen-
tono, non la odono mormorare impedimenti e 
senza coscienza di ciò sfrecciano ad alta ve-
locità o si uccidono suicidandosi in maniere 
apparentemente incidentali?
Potremmo parlare di paura e del suo supera-
mento come di un forte impulso che spinge 
il genere umano a superare costantemente i 
propri limiti, è innegabile che questa sia una 
importante spinta alla nostra evoluzione. 
Quindi la paura fa parte di uno stimolo ne-
cessario, crea un attrito utile per superare i 
nostri limiti e la pigrizia. La paura come molte 
emozioni fa parte di quel bagaglio automati-
co che l’evoluzione ci ha fornito e che fortu-
natamente si attiva indipendentemente dalla 
coscienza che noi abbiamo degli eventi. Pare 
altresì strano come nelle società occidentali, 
ove il livello di protezione individuale è dif-
fuso, ci sia, in proporzioni endemiche molto 
alte, l’ansia, mentre molti studi hanno verifi-
cato che in popolazioni povere e a forte ri-
schio l’ansia sia a livelli molto minori. L’ansia 
è un prodotto della paura, una conseguenza 
di un processo automatico emozionale che 
dovrebbe scattare in relazione all’incertezza 
del futuro, sono davanti a una situazione po-
tenzialmente pericolosa che devo affrontare 
e divento ansioso, questo è normale. Ma se 
sono in ansia a prescindere da ciò che og-
gettivamente mi sta per accadere? Se ho una 
sensazione continua di perdita di controllo di 
me e delle situazioni che mi coinvolgono in 
relazione al mio futuro, allora qualcosa non 
funziona, se il livello di ansia è più alto in me 
super protetto, piuttosto che in una persona 
che realmente potrebbe avere problemi a tro-
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Cominciamo a porci alcune domande:

Perché prestiamo più attenzione alle notizie 
negative, quelle che ci danno l’impressione 
che tutto stia andando inesorabilmente a 
rotoli?

Perché ingigantiamo le immagini 
pessimistiche e negative della nostra esistenza 
anche quando sono di più quelle positive?

Quali strumenti abbiamo per interpretare noi stessi nel mondo in 
perenne mutamento in cui viviamo?

Come possiamo far fronte alla valanga di notizie deprimenti che ci 
arriva dai media, dai social, dalla politica?

Di quali irragionevoli pregiudizi è vittima il nostro pensiero? E quali 
conseguenze, spesso drammatiche, questa visione del mondo e di noi 
stessi genera nella nostra vita?

Sveleremo un segreto potente: uscire dalle illusioni di consolazione e 
di speranza che nascondono scomode verità, non ci procurerà un dolore 
incolmabile, ma ci donerà una vita sana, piena di luce e di possibilità. 
Perché il cambiamento vero può nascere solo dalla percezione della 
realtà, mai dall’illusione.

Quando potremo sfruttare a pieno queste possibilità? Quando saremo 
pronti? La risposta è “Adesso e subito”. La prima lezione è smettere di 
tergiversare ed iniziare a “fare” subito partendo da ciò che si è.

Sauro Tronconi, attraverso, la sua metodologia, ci metterà in condizione di 
vedere sempre meglio e più chiaramente la realtà in cui viviamo e quali 
azioni compiere concretamente per noi stessi. Sfruttando le tecniche 
di De-Hipnos impareremo a non pensare alla nostra vita attraverso i 
pregiudizi degli altri e scopriremo come possiamo facilmente essere liberi 
di vivere!

Seminario fondante

Factfulness: 
Cambiare la vita partendo dai fatti reali

C’è un metodo, antichissimo e attualissimo per ottenere facilmente 
questo!  Uscire dal “grande incantamento interiore” per incontrare la 
realtà, sarà la realtà, insieme alla condizione oggettiva del vivere, a 
guidarci inevitabilmente verso ciò che è giusto per noi, per il semplice 
fatto che: tutti “vogliamo al fi ne stare bene”. 

Perché questo processo non accade, cosa lo impedisce? Partiamo da un 
presupposto fondamentale: i problemi che generano disagio e dolore non 
hanno lo stesso effetto su tutte le persone. Quello che genera disagio e 
dolore è la percezione del problema e la percezione della sua dimensione. 

Molti sono i condizionamenti esterni ed interni 
che dirigono la percezione del problema, 

ingigantendone o diminuendone 
l’importanza. Molte sono le abitudini 

a percepire sempre prima l’aspetto 
negativo, anziché quello positivo. 
Percepire gli eventi nella 
direzione “vera e giusta”, che 
non signifi ca affatto sminuirli, 
inizia a porre le basi per una 
soluzione concreta, basata 
sulla realtà, anziché sulla 
percezione della realtà. Si evita 

in questo modo la lamentazione 
interiore, la visione paurosa e 

pessimistica della vita, la mancanza 
di fi ducia negli altri a priori. 

La nostra vita può davvero migliorare. Migliorare 
nei rapporti affettivi, migliorare nella capacità di 
fare scelte giuste al momento giusto, migliorare nel 
trovare la felicità e lo stare bene nel tempo reale in cui 
viviamo senza rimandare.
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che dirigono la percezione del problema, 
ingigantendone o diminuendone 

l’importanza. Molte sono le abitudini 
a percepire sempre prima l’aspetto 

pessimistica della vita, la mancanza 
di fi ducia negli altri a priori. 



che fi nché le cose vanno male sia crudele 
dire il contrario.
In automatico, quali impressioni ricevo dal 
mondo della comunicazione?

La notizia fa spettacolo:
• Il dramma richiama l’attenzione
• Le emozioni suscitano interesse
• La paura eccita la mente
• Il pettegolezzo fa da eco
• 
Ma tutto questo genera in ognuno di noi 
una visione sbagliata della realtà, non per-
ché le cose negative non esistano. Tutt’al-
tro! 
Il mondo ha certo bisogno di informazioni 
sulle ingiustizie e sulla sofferenza, ma ser-
virebbe anche dire che gli sforzi fatti e che 
facciamo hanno anche portato degli inne-
gabili miglioramenti all’umanità. 
Facciamo un piccolo test per verifi care 
come si formino in noi idee sbagliate sulla 
realtà:
Nei paesi del mondo a basso reddito quan-
te bambine fi niscono la scuola primaria? 20 
/40/ 60 per cento?
Negli ultimi venti anni quale è la propor-
zione della popolazione mondiale che vive 
in povertà estrema? Raddoppiata/Invariata/
Dimezzata?
Attualmente, nel mondo, quanti bambini di 
un anno sono stati vaccinati contro qualche 
malattia? 20/50/80 per cento?
Quante persone al mondo hanno un qual-
che accesso all’elettricità? 20/50/80 per 
cento?

Provate a dare una risposta senza sbirciare 
i risultati e confrontatele.

Le bambine che fi niscono la scuola primaria 
sono l’80 per cento.
La popolazione che vive in povertà estrema 
si è dimezzata.
I bambini vaccinati sono l’80 per cento.
Le persone che hanno accesso all’elettricità 

sono l’80 per cento.
Nei paesi occidentali il livello di risposta 
giusto, anche di persone cosiddette esperte, 
più alto è del 25%, ma per i più si attesta 
sotto il 10%; se proponiamo lo stesso test 
a una scimmia che risponde a caso arrivia-
mo al 30%. Forse dobbiamo fare una seria 
rifl essione sulla nostra possibile evoluzione 
sul pianeta, perché potremmo fare davvero 
enormi progressi in breve tempo se comin-
ciassimo a dare più energia alla giusta in-
formazione invece che focalizzarci su pro-
blemi singoli senza comprendere l’insieme. 
I risultati delle visoni limitate sono spesso 
movimenti politici che amplifi cano la vi-
sione negativa sbagliata e il preconcetto, 
approfi ttando dell’ignoranza delle persone: 
questi movimenti sono retrogradi e pro-
ducono ritardi in decisioni che potrebbero 
causare in una visione generale oggetti-
va milioni di morti, guerre e carestie. Vale 
la pena davvero il rischiare una possibile 
estinzione perché non siamo in grado di 
leggere la realtà?

Factfulness signifi ca vedere il mondo ba-
sandosi sui fatti e non sulle idee precon-
cette, signifi ca non farsi infl uenzare dai pre-
giudizi che spesso si basano su visioni del 
mondo vecchie di secoli. Factfulness è una 
trovata di Hans Rosling, medico e statistico 
svedese deceduto nel 2017. Rosling dimo-
stra una cosa che dovrebbe essere alla luce 
della conoscenza di tutti, soprattutto dei po-
litici che ci governano: il mondo è cambiato 
e sta cambiando con una enorme velocità e, 
incredibilmente, va anche meglio di ciò che 
immaginiamo, vista la nostra tendenza alla 
catastrofe. Che vada meglio di un secolo fa 
è certo, che vada meglio di quindici anni fa 
pare stupefacente, ma è così: ci sono dati 
oggettivi che lo dimostrano. Certo questo 
non signifi ca che siamo fuori pericolo, che 
non possiamo distruggerci in un olocausto 
nucleare o in una catastrofe climatica, ma 
in generale la qualità della vita dell’Uomo 
sul pianeta non è mai stata così alta in tutta 
la sua storia. L’umanità va meglio di come 
pensiamo. Ma ci sono ancora guerre, epi-
demie, fame, profughi, carestie? Si ci sono 
ancora, ma abbiamo più risorse per affron-
tarle e in generale questi eventi si sono di 
molto ridotti rispetto a pochi anni addietro. 
Possiamo ancora peggiorare certamente, 
ma perché non essere ottimisti, chi ha detto 
che le cose debbano per forza andare male? 
Potrebbero anche andare meglio.
Intanto parliamo di informazioni. Se abbia-
mo informazioni sbagliate facciamo scelte 
sbagliate non solo sui grandi numeri ma 
anche nella nostra vita quotidiana. Impara-
re a vedere la realtà non è semplicemente 
usare numeri e dati statistici, ma imparare 
a osservare, a entrare in contatto con la 
realtà della vita senza preconcetti. Rosling 
ci fa molti esempi. Uno che mi ha partico-
larmente colpito è legato alla medicina in 
paesi poveri. Rosling scrive “… gli esperti di 
mortalità materna che comprendono i fatti, 
intuiscono che il modo più effi cace di sal-
vare la vita delle madri povere non è quel-

lo di insegnare alle infermiere a praticare 
un taglio cesareo o a curare emorragie ed 
infezioni, bensì migliorare i trasporti verso 
l’ospedale più vicino. Gli ospedali servono a 
poco se le donne non riescono a raggiun-
gerli: se, per esempio, mancano le ambulan-
ze o le strade su cui guidarle. Allo stesso 
modo i pedagogisti sanno che spesso è la 
disponibilità di energia elettrica, anziché 
dei libri o addirittura degli insegnanti, ad 
avere il maggiore impatto sull’apprendi-
mento, perché gli studenti possono fare i 
compiti dopo il tramonto”.
La Factfulness è riconoscere che un’unica 
prospettiva può limitare l’immaginazione e 
la soluzione a problemi reali e ricordare che 
è meglio esaminare i problemi da molte 
angolazioni per avere un quadro accurato e 
trovare soluzioni pratiche.
Dovremmo anche fare attenzione alle trap-
pole determinate dal percorso di sopravvi-
venza che ha fatto la nostra specie. Il nostro 
cervello salta spesso a conclusioni affretta-
te per evitare pericoli immediati. Ad esem-
pio in altri tempi era una funzionalità utile 
alla sopravvivenza quella di amare il miele 
poiché l’energia prodotta dagli zuccheri ci 
salvava la vita, mentre oggi produce obe-
sità. 
Per centinaia di migliaia di anni l’unico 
modo di informarci è stato quello di parlare 
dei fatti degli altri e ancora oggi il pettego-
lezzo è la forma più comune di comunica-
zione e poco importa se avviene attraverso 
media che informano milioni di persone. Ma 
l’istinto a drammatizzare genera idee sba-
gliate e la specializzazione al dramma crea 
condizioni che portano a un ricordo erro-
neo del passato: si stava meglio una volta 
oppure oggi ci sono più problemi. La dram-
matizzazione produce attraverso i media 
una presentazione selettiva delle notizie 
da parte dei giornalisti e degli attivisti che 
“devono scuotere le coscienze”. E non per 
ultimo fa il suo intervento sulla percezione 
della realtà il senso di colpa, la sensazione 
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ESOTERICO NON NASCOSTO.

“In tutte le discipline iniziatiche la Verità 
nascosta è rappresentata da una perdi-
ta subita dall’umanità ai suoi primordi, il 
cui ricordo e senso si sarebbero perpetuati 
sino al nostro tempo attraverso gli anti-
chi misteri, come la Qabbalah, l’Alchimia, 
l’Ermetismo, la Gnostica, il Sufi smo, e molti 
altri veicoli ancora”. 
(Considerazioni sull’E. e sulla tradizione 
esoterica, di C. Algrant, R.M.I., 1977)

L’esoterismo è un termine generico che 
indica dottrine di carattere segreto i cui 
insegnamenti sono riservati a coloro 
che sono iniziati a quel particolare lin-
guaggio o conoscenza. L’esoterismo si 
oppone all’occultismo, che presuppone 
una pseudoscienza legata a un credo 
riservato agli eletti. L’essoterismo invece 
non è contrapposto all’esoterismo, ne è 
la faccia esterna, la porta di accesso che 
deve rimanere aperta e disponibile a chi 
vuole accedere. Dai tempi della scienza 
egizia, ancor prima di Pitagora, il termi-
ne “esoterismo” non veniva menzionato 
o spiegato, poiché era attraverso l’inse-
gnamento esplicito “essoterico” che si 
dimostrava quanto era possibile appren-
dere da profani, così che il ricercatore era 
in grado di comprendere ciò che poteva 
essere comunicato agli iniziati. 
Esoterismo attiene a quanto non può 
essere solamente comunicato ma an-
che vissuto direttamente: solo in questo 
modo si può accedere a un nuovo lin-
guaggio fondato sui simboli o con l’ausi-
lio di metafore sapienziali. L’esoterismo 
della “quarta via” e dell’insegnamento 
arrivato in Occidente attraverso Gur-
djieff all’inizio del secolo scorso, è visi-
bile a tutti, non è nascosto poiché solo 

frequentando praticamente il tentativo 
di “coscienza di Sé” si comincia a elabo-
rare la comprensione di un altro e più 
specializzato linguaggio. Il problema più 
diffuso dell’ampia divulgazione di infor-
mazioni è la confusione che fa il profa-
no mischiando i linguaggi e credendo di 
comprendere senza aver sperimentato 
alcunché. A volte in questi casi, quando vi 
sono dei gruppi che si defi niscono Scuo-
le di consapevolezza, si può incappare in 
un altro tranello che defi nisco romanti-
co: si tratta dell’instaurazione della nota 
“affi nità elettiva”, da Göethe defi nita 
“Wandverwandschaften”. In questo caso 
il neofi ta approfi tta inconsapevolmente 
delle informazioni altrui, formando in sé 
una comprensione estranea alla sua per-
sonale capacità evolutiva. All’esperienza 
esoterica, secondo la tradizione, si deve 
essere introdotti e ci si può considera-
re iniziati soltanto quando si ha vissu-
to una propria e peculiare esperienza 
diretta. Allora si può accedere a ciò che 
falsamente pare nascosto, a quelle in-
formazioni che hanno contenuti supe-
riori consentendoci di superare i nostri 
limiti, aprendoci a nuovi punti di vista, 
scoprendo nuovi valori di riferimento, 
costruendo assieme il “progetto evolu-
tivo”. Progetto evolutivo a volte svolto 
senza averne coscienza completa, nem-
meno da chi lo propone, poiché supera 
la brevità di un’esistenza. Esso si rafforza 
non disperdendo le forze che faticosa-
mente si raccolgono in termini di saperi 
e sapienze con la fi nalità di migliorare le 
condizioni di vita dell’umanità, fi ne ulti-
mo di ogni vero processo evolutivo.

Seminario fondante

L’ESOTERISMO DELLA QUARTA VIA
GURDJIEFF TRA ORIENTE ED OCCIDENTE

Sauro Tronconi propone in questo percorso una serie 
di informazioni e tecniche maturate in oltre 30 anni 
di esperienza e seminari. Ci conduce con pazienza 
verso concetti complessi sulla realtà del vivere. Per 
far questo usa l’antico metodo maieutico, cioè creando 
le condizioni perché ognuno, al proprio livello, possa 
praticare e sviluppare un gradino di comprensione 
che lo porti a sperimentare concretamente nella 
quotidianità.

La sperimentazione pratica delle tecniche di risveglio 
genera in maniera istantanea un cambiamento di stato 
interiore, ma questo non fa ceno comprendere come sia accaduto tale miracolo.

La “quarta via” è sempre stata svelata, non ci sono segreti per chi guarda con cuore 
e animo innocenti: l’occhio è “svelato”, vede senza rifl essi.

È a chi non vede che si rivolge la pratica esoterica, poiché coloro che non vedono 
non sarebbero capaci di interpretare le indicazioni.

È la pratica dell’Uomo che ha già visto e fatto ogni cosa, che ha pregato in 
mille lingue, che ha attraversato deserti e montagne, che ha combattuto in 
innumerevoli guerre ed è stato monaco per mille vite. Egli non desidera più 
ripetere, non è interessato alle disquisizioni dei Pandit; egli vuole andare verso 
il divino, verso la luce e lo vuole fare direttamente senza perdersi nel labirinto e 

senza avere alcuno che veda per lui. Il suo 
obbiettivo è la verità.

L’esoterismo della quarta via è 
ben conosciuto dalla tradizione 

ortodossa cristiana come da 
quella dell’Islam spirituale: 
imparare le leggi e le tradizioni 

vale sino a un ceno livello, 
poi è necessario sviluppare 
volontà per esistere.

Ritrovare le antichissime 
pratiche di risveglio e 
applicarle non è poi 

così diffi cile; il diffi cile è 
comprendere sino in fondo 

all’anima ciò che si genera in noi. 
“Se non hai mai visto la luce, ciò 
che immagini non può essere che 

una lontanissima iridescenza.”

genera in maniera istantanea un cambiamento di stato 
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senza avere alcuno che veda per lui. Il suo 
obbiettivo è la verità.

L’esoterismo della quarta via è 
ben conosciuto dalla tradizione 

ortodossa cristiana come da 
quella dell’Islam spirituale: 
imparare le leggi e le tradizioni 

all’anima ciò che si genera in noi. 
“Se non hai mai visto la luce, ciò 
che immagini non può essere che 

una lontanissima iridescenza.”
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INTELLIGENZA INTUITIVA.

Siamo spesso convinti che l’essere intel-
ligenti sia solo la capacità di calcolo o la 
scelta fatta rapidamente e coscientemente 
attraverso un processo logico o che sia ave-
re una prodigiosa memoria che ci porta alla 
mente ogni esperienza. Quello che stiamo 
comprendendo è che l’intelligenza è qual-
cosa di più profondo di quello che comune-
mente intendiamo: la potremmo chiamare 
“intelligenza intuitiva”, quella che ci porta 
spesso in territori insicuri e non consoni a 
scelte logiche. L’intelligenza intuitiva sor-
ge come un geyser nella nostra coscienza 
dandoci spesso l’impressione che venga da 
altrove, liberando forze inattese e inaspet-
tate che immediatamente confl iggono con 
il controllo. Altra idea focalizzante di questo 
periodo storico è che intelligenza sia sino-
nimo di “problem-solving”, cioè sia sempre 
e unicamente fi nalistica e che quindi vada 
allenata a scomporre e decodifi care i pro-
blemi o a mettere in atto strategie modulari. 
Ma facendo in questo modo si vizia la nostra 
capacità cognitiva in schemi fi ssi comporta-
mentali che invece di allargare il campo di 
ricerca lo restringono. Altra limitazione è l’i-
dea di dover per forza spiegare ogni azione 
in termini di causa-effetto, mentre oramai 
si sa che viviamo in un universo quantisti-
co e probabilistico ove nessuna mente può 
risolvere un semplice quesito come quello 
del famoso gatto di Shrodinger ragionando 
in schemi fi ssi. E se la nostra intelligenza 
invece di essere probabilistica fosse inde-
terministica, se funzionasse meglio e più 
effi cacemente lasciandosi andare all’intui-
zione invece che al calcolo? Se fosse pro-
prio l’intuizione il frutto di un calcolo quan-
tico? Esistono differenti scuole di pensiero. 
Certo più ci avviciniamo alla capacità di far 
funzionare un’intelligenza artifi ciale auto-
noma, più la questione diviene pressante 
e anche spinosa. Lavoriamo per rendere 
i nostri computer quantistici e allo stesso 
tempo abbiamo un’istruzione scolastica che 
procede a un insegnamento probabilmen-
te già superato da mezzo secolo e spinge 
a limitare, attraverso schemi, l’intelligenza. 

Quindi si prospetta un futuro ove deleghe-
remo sempre più le scelte del vivere e le 
scelte importanti ai computer mentre noi ci 
sforzeremo di decifrare, non riuscendoci, le 
istruzioni di una macchina del caffè auto-
matica.
Da sempre, i tentativi di evoluzione e i pro-
gressi della nostra civiltà sono frutto cer-
to dell’esperienza, dell’accumulo culturale, 
della tecnica tramandata, ma soprattutto 
dell’intelligenza intuitiva che ci ha permes-
so, e lo fa tutt’ora, di risolvere problemi com-
plessi assemblando materiali che ancora 
non esistono, come quando parliamo di cer-
care ognuno la propria felicità. La felicità è 
davvero ciò che rappresenta meglio l’azione 
dell’intelligenza intuitiva, poiché è inaffer-
rabile, volubile, instabile e oltretutto inef-
fabile e quindi incomparabile. Interessante, 
ad esempio, unire la ricerca della felicità 
alla libertà e alla ribellione dell’intelletto 
agli schemi. Ci sarà una ragione per cui l’av-
ventura della nostra evoluzione inizia nella 
Bibbia proprio con un gesto di disubbidien-
za e che, ancor prima, gli angeli comincino 
a cadere perché Lucifero, fatto da Dio intel-
ligente, si ribella. La questione è come sia 
possibile che l’Uomo dentro il Paradiso ter-
restre scelga, attraverso la disubbidienza, la 
libertà? E allo stesso modo come è possibile 
che Lucifero si ribelli a Dio e scelga la li-
bertà? Se Dio ha fatto questi esseri, non po-
teva non aver previsto le conseguenze del 
suo creare; oppure è proprio la creazione/
evoluzione della vera intelligenza che ine-
vitabilmente porta alla ricerca della libertà? 
Per secoli e secoli fi losofi  e teologi si sono 
interrogati su questo che al fi ne è il fonda-
mento del “libero arbitrio”: l’Uomo può es-
sere libero? Il messaggio biblico dice di sì, a 
patto che disubbidisca, ma la disubbidienza 
comporta un prezzo da pagare e così lega 
indissolubilmente la colpa alla libertà, ma 
suggerendoci anche, in modo subdolo, la 
via verso la possibile evoluzione. Ecco che 
emerge la differenza fra intelligenza mec-
canica, incasellata, prevedibile e intelligen-
za intuitiva: quella intuitiva è la ribellione 
apparentemente immotivata al controllo 
prevedibile per accedere alla libertà.

Seminario fondante

Intelligenza emozionale
Usare l’empatia per oltrepassare i limiti

L’intelligenza emozionale è legata al buon vivere e 
allo sfruttare al meglio le proprie caratteristiche 
e potenzialità negli affetti, nel lavoro e nelle 

situazioni a volte ostili.
È quell’intelligenza non necessariamente 

legata alla genialità in un campo specifi co, 
ma alla miglior qualità possibile in tutti 
gli ambiti di vita, non è un’intelligenza 

specialistica, ma di apertura verso tutti gli 
orizzonti.

L’intelligenza emozionale è 
direttamente correlata all’empatia, 
che è strutturale nel nostro sistema 
cognitivo e senza di essa non 
avremmo relazione con il mondo.  
L’intelligenza emozionale è 

l’intelligenza più completa, perché 
sfruttando la velocità del centro 

emozionale riesce a percepire ciò che accade nell’insieme tenendo conto di molti 
fattori contemporaneamente, cosa che attraverso un pensiero logico-deduttivo, 
avverrebbe in un modo talmente lungo e complicato da perdere il presente 
dell’evento.  
Perché questa nostra intelligenza emozionale inizi a funzionare è importante 
ricondurre e riscoprire l’emozione come relazione fondante con sé stessi e con 
il mondo, un’emozione che non è istinto ma percezione sottile di sé stessi in 
relazione agli altri e al mondo. Attraverso questa forma di intelligenza si ha quindi 
una percezione che si amplia e si allarga sempre più anziché restringersi.
L’intelligenza emozionale, per essere pienamente attiva ha bisogno di alcuni 
presupposti che proprio in questo seminario andremo a stimolare così da:
• Avere una mente suffi cientemente sgombra da processi di pensiero automatici 
in modo da avere lucidità di visione e di pensiero
• Avere una buona capacità di osservare e ascoltare sé stessi in modo da non 
confondere i nostri desideri reali da quelli indotti
• Avere capacità di ascolto degli altri e della realtà che ci circonda il più possibile 
scevra da giudizi preconcetti o 
ideologici
• Saper mantenere un sistema 
psicofi sico elastico e malleabile anche 
nelle situazioni più complesse
• Saper accettate senza essere 
spaventati il nostro potenziale 
emozionale che è ricco di informazioni 
e di opportunità più di qualsiasi altro 
processo mentale o cognitivo.

L’intelligenza emozionale è legata al buon vivere e 
allo sfruttare al meglio le proprie caratteristiche 
e potenzialità negli affetti, nel lavoro e nelle 

situazioni a volte ostili.
È quell’intelligenza non necessariamente 

legata alla genialità in un campo specifi co, 
ma alla miglior qualità possibile in tutti 
gli ambiti di vita, non è un’intelligenza 

psicofi sico elastico e malleabile anche 

emozionale che è ricco di informazioni 
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L’ipnosi regressiva è uno stato di rilassamento profondo, 
in cui la persona mantiene costantemente la 
consapevolezza di se stessa e di ciò che accade.

Quando si accede a questo stato è possibile 
recuperare memorie antiche, 
che talvolta inspiegabilmente 
raggiungono memorie di epoche 
lontane che secondo le tradizioni 
orientali la nostra vita attuale 
fa parte di un lungo percorso 
di molte vite oppure semplicemente 
recuperare una memoria che fa parte dell’intera 
umanità. Ciascuna esperienza lascia tracce, memorie, 
tendenze, abitudini, circuiti ripetitivi, spinte evolutive. Con 
l’ipnosi si genera una condizione di fl uidità che permette, senza traumi, alle 
situazioni di svolgersi, di emergere di aprirsi e svilupparsi. 

Perché non è pericoloso? Semplicemente perché è l’individuo che lavora su se 
stesso mantenendo intatti tutti i sistemi di protezione e sicurezza.

Perché non è una terapia medica?  Perché non è invasiva e nemmeno intrusiva 
e non induce alcun controllo sulle persone ma semplicemente le mette in 
grado di attivare le loro facoltà. Perché non usa alcun farmaco o sostanza per 
indurre le persone a cambiare prospettiva verso sé stessi. È un incontro con un 
esperto che genera attraverso le parole e le induzioni un vantaggioso stato di 
coscienza per i partecipanti. Durante il seminario saranno sperimentate diverse 
tecniche ipnotiche in modo da condurre gradualmente gli sperimentatori in una 
condizione favorevole. Si apprenderanno tecniche che possono essere utilizzate 
in maniera autonoma per favorire diversi stati quali: rilassamento, capacità di 
attenzione, presenza a sé stessi, ampliamento delle facoltà mnemoniche. 

Si condurranno i ricercatori ad avere graduali sblocchi della memoria profonda 
in modo da generare un adattamento personale ai cambiamenti, senza alcuno 
sforzo percepito.

Sauro Tronconi ha studiato per decenni le tecniche ipnotiche della tradizione 
orientale come il “Jatismaran”, metodo del quale è uno dei massimi esperti 
europei e i metodi della tradizione occidentale degli ultimi tre secoli dal 
700 sino agli esperimenti dei grandi ipnotisti russi quali Nikolaj Vladimirovič 
o francesi come Leon Certok e degli sperimentatori americani come Milton 
Eriksson e Richard Bandler. Sauro Tronconi ha anche studiato ed approfondito la 
tradizione antichissima dell’ipnosi popolare o teatrale, risalente alle tradizioni 
vediche e riportate in molti testi. Egli applica da decenni le tecniche ipnotiche di 
gruppo nei suoi seminari per favorire apprendimento e capacità di osservazione.

Seminario 

Jatismaran
Ipnosi regressiva e memoria verticale

L’ipnosi della liberazione: come 
imparare le tecniche auto-ipnotiche 
per agire sulla propria vita.

Jatismaran è una tecnica che 
induce una leggera ipnosi cosciente 
e fa parte della tradizione Indo-
tibetana.

A volte parlare di ipnosi può essere fuorviante, nel senso che ci riconduce a 
qualche fi lm visto oppure a qualcosa che manipola la mente. Nulla di tutto 
questo. Gli stati di leggera ipnosi cosciente sono usate in tutte le tradizioni, 
fi n dall’antichità per produrre una condizione in cui vengono diminuite le 
sovrastrutture psichiche di controllo della realtà. È, detto in parole più semplici, 
fare in modo che abbiamo accesso alla nostra realtà interiore e alla nostra 
memoria più facilmente, senza gli ostacoli prodotti dalle difese psichiche. 

Altro temine che può essere fraintendibile è “memoria verticale”. 
Alcune tradizioni usano questo termine per parlare di 

memorie ancestrali legate alle vite passate o simile, 
ma la “memoria verticale” è semplicemente una 

memoria che, attraverso l’approccio emozionale, si 
è calata in maniera talmente profonda dentro 

di noi da creare quello che comunemente 
chiamiamo “carattere”. È una memoria che 

trae linfa dagli archetipi dell’inconscio 
collettivo ed elabora continuamente 
il passato in relazione al presente. 
Quindi parlare di memoria verticale 
signifi ca parlare di conoscenza profonda, 
addirittura viscerale, di sé stessi.

Attraverso le tecniche ipnotiche si 
possono avere delle profonde liberazioni 

interiori, come se i nodi dell’esistere 
venissero sciolti dall’interno, in modo 

morbido, senza traumi dando semplicemente 
la possibilità alla mente di ricollocare e 

rigenerare i circuiti sinaptici e neuronali. Una 
tecnica “naturale” e non forzata, usata da migliaia di 

anni per creare delle condizioni ottimali di evoluzione e di 
chiarezza interiore.

L’ipnosi regressiva è uno stato di rilassamento profondo, 
in cui la persona mantiene costantemente la 
consapevolezza di se stessa e di ciò che accade.

Quando si accede a questo stato è possibile 
Ipnosi regressiva e memoria verticale
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Altro temine che può essere fraintendibile è “memoria verticale”. 
Alcune tradizioni usano questo termine per parlare di 

memorie ancestrali legate alle vite passate o simile, 
ma la “memoria verticale” è semplicemente una 

memoria che, attraverso l’approccio emozionale, si 
è calata in maniera talmente profonda dentro 

di noi da creare quello che comunemente 
chiamiamo “carattere”. È una memoria che 

di noi da creare quello che comunemente 
chiamiamo “carattere”. È una memoria che 

di noi da creare quello che comunemente 

trae linfa dagli archetipi dell’inconscio 

Attraverso le tecniche ipnotiche si 
possono avere delle profonde liberazioni 

interiori, come se i nodi dell’esistere 
venissero sciolti dall’interno, in modo 

morbido, senza traumi dando semplicemente 
la possibilità alla mente di ricollocare e 

rigenerare i circuiti sinaptici e neuronali. Una 
tecnica “naturale” e non forzata, usata da migliaia di 

anni per creare delle condizioni ottimali di evoluzione e di 
chiarezza interiore.
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Seminario fondante

Medici di sé stessi
Esercizi di guarigione spirituale nell’antichità

“Quando gli umori si mischiano si ha discrasia” 
diceva Ippocrate.

La guarigione è davvero legata solamente alla 
malattia? Ci sentiamo malati quando stiamo 
male, quando abbiamo un disagio, ma siamo 
certi che la malattia inizi solo quando abbiamo 
un disagio, solo quando leggiamo il segnale 
evidente? O più probabilmente, come per 
tutte le cose dell’esistere, vi è prima un lento 
accumularsi ed un intrecciarsi di molte cause?
La visione Ippocratica ci indica come prima 
cosa il mantenimento della salute, una 
condizione che  passa dalla nostra felicità: 
può sembrare una semplifi cazione, ma oramai 
è accertato che i comportamenti vitali, cioè la 
relazione sana con sé stessi, il sapersi parlare, il 
darsi fi ducia, il creare le condizioni di benessere 
interiore, producono condizioni ottimali per 

l’insieme del nostro organismo.
Se ripercorriamo l’antica medicina e le idee dei medici/fi losofi  dell’antichità 
comprendiamo subito che l’obbiettivo non è solo curare il corpo, ma l’essere 
in tutta la sua complessità energetica e relazionale, umanistica e fi sica.
Per questo, prima di ogni cosa, l’individuo dovrebbe affi nare la propria 
sensibilità a sé stesso e ai propri segnali, conoscere ciò che lo disturba e gli 
provoca disagio e generare le condizioni migliori perché questi segnali non 
si trasformino in quella che comunemente chiamiamo malattia. 
Imparare a essere “medici di sé stessi” è un traguardo possibile. Vuol dire 
innescare tutta una serie di processi che ci permettono di guarire l’anima e 
di rifl esso il corpo. Apprendere che il corpo materiale e spirituale sono fusi 
indissolubilmente ed il rifl esso di uno agisce sull’altro. 
Impareremo quegli “esercizi spirituali” che portano ad uno scorrimento fl uido 
dell’energia, perché la regola fondamentale è che l’energia deve scorrere e 
dove si formano dighe, blocchi e ristagni iniziano disagi e malattie.
Costruiremo architetture interiori che creino le condizioni migliori per 
abitare la casa della nostra esistenza interiore e aiutino un sano scambio con 
gli altri che è la linfa vitale di ogni esistenza.
Quindi la regola d’oro, in controtendenza alla rigidità mentale del fanatico, 
è quella di non reprimersi, di non obbligarsi, di non mettere l’ideologia alla 
guida della nostra vita, ma di avere il buon senso di creare, profondamente e 
con fi ducia, la direzione del ben vivere.
Nel seminario verranno applicate antiche strategie che Sauro Tronconi ha 
ripreso e rielaborato in chiave contemporanea, modalità antropologiche di 
grande effi cacia, non solo per mantenersi “sani”, ma per essere predisposti 
a una longevità attiva di mente e coscienza. Si può iniziare facilmente un 
percorso virtuoso che in un breve periodo ci produce risultati evidenti e 
percepibili, poiché certo lo star male ci dà segnali ma anche lo star bene e in 
armonia ci dà segnali altrettanto forti.

L’IPNOSI E I CONFINI LABILI DELLA 
COSCIENZA

I processi di attivazione dell’autoconsape-
volezza hanno come effetto quello di am-
pliare l’intelligenza intuitiva, di alzare il 
livello conscio di percezione liberando la 
mente dai sotto processi che avrebbero il 
loro naturale sito nell’inconscio. Quando 
questi sotto processi irrompono nel con-
scio, proprio perché non sono formati e 
spesso sono mischiati a sogni e illusioni, 
ci confondono e ci distraggono e oltretutto 
sono abortiti dalla loro naturale sede che 
li farebbe invece sviluppare e passare poi 
allo stadio successivo. Così accade anche 
quando si mischia la parte conscia intuitiva 
e formata con quella inconscia ove l’elabo-
razione è in atto.
I processi di elaborazione dell’autoconsa-
pevolezza attraverso un doppio feedback 
funzionale determinano la strutturazione 
e ristrutturazione di quei circuiti neuronali 
atti alla percezione del Sé e conseguente-
mente l’accesso in modo consapevole alle 
intuizioni e all’intelligenza costruttiva.
La coscienza, come ci suggerisce Carl Gu-
stav Jung, è l’ultimo passo che abbiamo 
fatto da un punto di vista evolutivo ed è, 
quindi molto frastagliata e mobile e alcu-
ni pensieri o memorie possono scivolare 
nell’inconscio se non vengono suffi ciente-
mente sostenuti. Questo non signifi ca che 
sono perduti ma che continuano a lavorare 
nell’ombra infl uenzando scelte e compor-
tamenti. Jung parla dell’ipnosi usata da lui 
a scopo terapeutico e medico su molti pa-
zienti e rileva che cose scomparse e dimen-
ticate in realtà sono ancora precisamente 
registrate nell’inconscio e che basta una 
piccola serie di induzioni ipnotiche per far 
emergere il vissuto.
Teoricamente molti pensieri o elaborazioni 
di eventi andrebbero messi in “gestazione” 
come se l’inconscio, liberandosi dalla nostra 
identifi cazione con ciò che accade, fosse in 

grado di far maturare il vissuto, immagi-
nando che tra conscio e inconscio vi sia una 
sorta di membrana che “dovrebbe” evitare 
invasioni di campo. Lasciare nella parte 
conscia alcuni eventi, a volte richiamandoli 
costantemente per analizzarli spesso, pro-
duce un rafforzamento dell’evento, una ri-
traumatizzazione. Non a caso i nostri anzia-
ni sostenevano che il tempo cura ogni cosa, 
parlando di eventi psichici. È anche vero il 
contrario. Non si può andare con la logica e 
con la parte razionale a leggere l’inconscio, 
pena la confusione distruttiva e la perdita 
dei punti di riferimento, cosa che ben sape-
vano le religioni che hanno messo dei pa-
letti, dei recinti tra l’Uomo e quel territorio 
spaventoso e sconfi nato che è l’inconscio.
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“Crescere non è imparare le regole comportamentali o i trucchi della comunicazione, 
ma sviluppare una capacità empatica che dia modo alla sensibilità intuitiva ed 
immediata di entrare in relazione con l’altro. Questo può accadere solamente se 
decidiamo di rischiare e di concedere il nostro cuore.”
Sauro Tronconi

Amarsi, essere capaci di avere uno sguardo interiore genera una condizione 
“amorevole” che viene percepita dagli altri.
Esiste una metodologia per incrementare in maniera soddisfacente ed 
esponenziale la nostra capacità relazionale; esiste un metodo per andare dalla 
mente al cuore senza perdere la capacità razionale. 
Se la tua vita è legata alle relazioni, la cosa più importante è essere nel posto 
giusto al momento giusto. Ed essere nell’anima del cuore ci pone sempre nella 
situazione reale del nostro sentire e ciò provoca una immediata reazione da 
parte degli altri. Si può generare dall’anima del nostro cuore una pulsazione che 
coinvolge gli altri e li mette in sintonia con noi.
Ma non dobbiamo dimenticare che per avere sani rapporti con gli altri è 
fondamentale essere in pace con sé stessi.
L’identifi cazione con desideri, paure, sfi ducia crea una condizione malata che non 
solo non ci fa ottenere l’oggetto della nostra brama, ma ci crea perenne ansia. 
Diventiamo brutti, emaniamo sofferenza, diventiamo repellenti. Oppure troviamo 

comunanza con individui nella nostra stessa condizione che 
proiettano su di noi i loro bisogni e desideri in un rapporto 
puramente illusorio.
Siamo esseri sociali e la nostra felicità passa anche dal rapporto che 

abbiamo con gli altri. A volte il grande fraintendimento 
ci porta a non essere noi stessi pur di piacere agli altri, 

sprecando le potenzialità della nostra unicità per 
compiacere, dimenticando la nostra bellezza per dare 
energia a maschere che spesso ci rendono ridicoli. 
Puntare alla bellezza della propria unicità 

signifi ca dare energia alla crescita interiore, alla 
creazione del proprio animo e della gioia di esistere, 
aumentare l’autostima e permetterci di riconoscere 
le nostre peculiarità e riconoscere quale alimento ci 
serve per incontrare i cambiamenti della vita.
Tutto il seminario si svilupperà nell’imparare ad 
incontrare gli altri senza perdere sé stessi.

L’obbiettivo è un percorso di crescita interiore 
permanente che ci svincoli dalle male abitudini 

comportamentali che sovente ci portano a ripetere le 
medesime situazioni di infelicità e a rimanere bloccati 

senza poter soddisfare le nostre aspettative sentimentali.

Seminario fondante

Relationships
Relazioni dal cuore

proiettano su di noi i loro bisogni e desideri in un rapporto 
puramente illusorio.
Siamo esseri sociali e la nostra felicità passa anche dal rapporto che 

abbiamo con gli altri. A volte il grande fraintendimento 
ci porta a non essere noi stessi pur di piacere agli altri, 

sprecando le potenzialità della nostra unicità per 
compiacere, dimenticando la nostra bellezza per dare 

signifi ca dare energia alla crescita interiore, alla 
creazione del proprio animo e della gioia di esistere, 
aumentare l’autostima e permetterci di riconoscere 
le nostre peculiarità e riconoscere quale alimento ci 
serve per incontrare i cambiamenti della vita.
Tutto il seminario si svilupperà nell’imparare ad 
incontrare gli altri senza perdere sé stessi.

L’obbiettivo è un percorso di crescita interiore 
permanente che ci svincoli dalle male abitudini 

comportamentali che sovente ci portano a ripetere le 
medesime situazioni di infelicità e a rimanere bloccati 

senza poter soddisfare le nostre aspettative sentimentali.

I BUONI “UMORI”
Ci si mantiene in salute quando gli “umori” 
sono in armonia ci suggerivano gli antichi me-
dici. Per mantenere in armonia gli umori serve 
principalmente una chiara visione di sé stessi. 
Se alimentiamo costantemente il rifl esso di ciò 
che siamo, allontanandoci da ciò che davvero 
siamo, allora non saremo in grado di tenere gli 
umori in armonia. Per “umori” non venivano solo 
considerati quelli materiali che erano visti come 
il risultato ultimo di un processo che partiva 
dall’esistenza, intesa come energia vitale dell’in-
dividuo. La prima cosa che avrebbe fatto un me-
dico dell’antichità sarebbe stata quella di osser-
vare il vostro stato generale, avrebbe ascoltato 
in sé l’impressione che gli avreste fatto, avrebbe 
osservato la vostra vitalità e da quello sarebbe 
partito per fare una diagnosi.
Oggi la nostra medicina è straordinariamente 
effi cace rispetto a quella dell’antichità, è de-
cisamente specializzata, in grado di fare veri 
miracoli e il progresso pare sempre più accele-
rato. Spesso però facciamo confusione, interro-
ghiamo lo specialista come fosse qualcuno che 
si occupa del senso della nostra vita, quando 
ad esempio andiamo dall’oculista, il medico si 
occupa del nostro occhio e non di ciò che rap-
presenta per noi il vedere e se siamo in grado, 
pur avendo un occhio perfetto da un punto di 
vista tecnico, di “vedere” davvero. Da questa 
confusione nasce spesso un dialogo sbagliato 
con la medicina contemporanea che invece ha 
bisogno di dati certi per poter intervenire effi -
cacemente. Per la medicina antica l’osservazio-
ne e l’anamnesi (il ricordare) era fondamentale 
come in quella moderna per poi produrre una 
diagnosi (riconoscere attraverso) e la prognosi 
(la previsione dell’andamento della malattia) e 
poi procedere alla cura, ma nella medicina Ippo-
cratica l’anamnesi comprendeva anche l’ascolto 
dei signifi cati che aveva per il paziente ciò che 
gli capitava, appunto ciò che “vedeva” l’occhio 
malato poiché la cura doveva agire nel com-
plesso della “discrasia” che secondo la dottrina 

umorale ippocratica era lo squilibrio nella com-
posizione o temperamento (crasi) dei quattro 
umori dell’organismo umano, che caratterizza 
e condiziona ogni stato morboso. La malattia 
era anche intesa come qualcosa che aveva ra-
dice nel temperamento del paziente. Ippocra-
te di Coo, del quarto secolo prima di Cristo, si 
narra vivesse fi no a 117 anni, fu lui a defi nire 
l’esistenza di quattro umori di base ovvero: bile 
nera (terra) che ha sede nella milza, bile gialla 
(fuoco) che ha sede nel fegato, fl egma (acqua) 
che ha sede nella testa e umore rosso (sangue) 
che ha sede nel cuore. Ovviamente forti sono 
le infl uenze pitagoriche che ponevano alla base 
di ogni fenomeno della natura il numero 4 la 
“tetraktys” o numero quaternario rappresentava 
per i pitagorici la successione aritmetica dei pri-
mi numeri interi positivi, l’immagine era quella 
di un triangolo equilatero di lato 4.
Il buon funzionamento in equilibrio degli umo-
ri, era chiamato “eucrasia” e per Ippocrate era 
soprattutto determinato dalla relazione e dal 
temperamento che il paziente sviluppava con 
il mondo nel suo complesso, quindi bisognava 
prima di tutto dare la possibilità alla “natura” di 
agire senza porre ostacoli, un principio che fu 
chiamato in seguito da Galeno “vis medicatrix 
naturae”, la forza curatrice che il corpo sviluppa 
in modo naturale, quello che oggi chiamiamo 
sistema immunitario. Si diceva che «la natura è 
il medico delle malattie [...] il medico deve solo 
seguirne gli insegnamenti».
Credo che la medicina contemporanea sia da 
sostenere in tutte le sue forme ma auspico che 
si torni a tener presente il quadro generale in 
cui si sviluppa la malattia e soprattutto che si 
torni a dare alle persone più strumenti possibile 
per evitare la discrasia imparando a mantenere 
un buon equilibrio senza dover ricorrere ad una 
esagerata medicalizzazione che spesso si sosti-
tuisce all’imparare ad ascoltare sé stessi. Il pri-
mo medico siamo noi, imparando a stare bene 
e a mettere in atto delle buone pratiche salutari 
per il nostro sistema psicofi sico. 
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Passione senza limite
L’amore, come ciò che incontriamo nell’in-
conscio, non si può possedere.
Posso “essere” in amore, non “avere” amo-
re.
Così, ciò che troviamo nell’inconscio non 
possiamo davvero possederlo, non è mai 
solo nostro: possiamo indossarlo, averlo 
in prestito, ma poi si restituisce.
Quelle forze profonde che governano la 
nostra esistenza sono come un immenso 
oceano e già poterle vedere da un punto 
fermo è un miracolo: l’oceano non si pos-
siede, l’amore non si possiede; possiamo 
esistere solo grazie e assieme ad essi.
Così è fondamentale imparare nelle re-
lazioni, in qualsiasi relazione, a restituire. 
Uscire dall’automatismo animale del pos-
sesso ci mette in una condizione di paura, 
paura di perdere ciò che abbiamo di caro, 
ciò che amiamo con tutto il nostro cuo-
re. La soluzione non è diffi cile. Si tratta 
di rovesciare il meccanismo e iniziare a 
fare bene all’altro: se, mentre si fa bene 
all’altro, si sta bene e ci si sente appagati 
è già un primo passo importante. Ma poi 
iniziano i pensieri “preventivi”, le previsio-
ni di sventura, le immagini della perdita e 
dell’inevitabile cambiamento. È in questa 
fase che importa davvero dirigere queste 
emozioni, poiché le situazioni certo cam-
biano ma non è detto che per forza lo fac-
ciano in peggio. Non lasciamo che la no-
stra mente, per abitudine evolutiva, crei 
scenari peggiorativi ma dirigiamola verso 
il meglio. Certo è possibile che l’esistere ci 
produca ostacoli, frizioni, fraintendimenti 
e molto altro, ma sarà in quel momento 
che dovremo avere la capacità di affron-
tare con le nostre energie migliori i cam-
biamenti.
Quell’inconscio profondo da cui emer-
gono per infi niti richiami sensazioni ed 
emozioni che noi facciamo nostre, che 
noi crediamo solo nostre, non è un ne-
mico. L’inconscio è memoria, è relazione 
con ciò che non possiamo contenere 
e ci possiede, ma al fi ne, se noi diamo 
energia alla nostra esistenza, possiamo 

scegliere e dirigere queste forze primarie. 
Nella relazione tra esseri umani non si 
può trattenere la passione pena la perdi-
ta di senso e non si può né si deve spie-
gare ciò che accade, ma si deve vivere 
in esistenza ciò che accade volgendo lo 
sguardo a sé stessi e all’altro contempo-
raneamente.
Quella passione che emerge talvolta nel-
la nostra esistenza e che tanto lottiamo, 
per altro inutilmente, per mantenere, 
dobbiamo invece imparare a perderla, a 
lasciarla andare, poiché solo così creiamo 
lo spazio per altre esperienze, per altre e 
diverse passioni. Se invece usiamo mala-
mente la nostra memoria trasformandola 
in una sostanza che imbalsama le passio-
ni passate, tutta la nostra energia vitale, 
indispensabile per vivere, si trasforma in 
mancanza e assenza e diventiamo affa-
mati di passioni senza mai poterne essere 
davvero appagati.
La passione, l’amore, qualsiasi emozione 
presa in carico da un’intelligenza sola 
distaccata dal sentire del corpo e dell’a-
nimo, possono facilmente divenire merce. 
Merce che si vende, si compra, si crea, si 
scambia o che rendiamo indispensabile 
ad altri perché la comprino, dandoci il po-
tere e l’illusione di possedere la materia 
prima in esclusiva. Ma proprio per loro 
natura, le emozioni che, cariche di ener-
gie primarie, divengono passione sono in-
controllabili e non possono essere messe 
in scatola. Allora ciò che non si può trat-
tenere diventa un simulacro, un’immagi-
ne illusoria che proponiamo a noi stessi 
e agli altri in sostituzione, poiché come 
molti hanno detto “non si può vivere sen-
za amore”, e aggiungerei “non si può vive-
re senza la verità della passione”.

Sarà un secondo livello Advanced “Isiki Ageru” classico, 
riservato a coloro che hanno già sperimentato 
il secondo livello Reiki-Do “Oku Denai”; con 
l’ampliamento quest’anno, per la prima volta, di una 
metodica particolare, a cui potranno partecipare 
sia i neofi ti che gli esperti, legata alla stimolazione 
dell’ottavo chakra. L’ottavo chakra, per alcune tradizioni, viene chiamato 
“Bindu” (il nettare dell’immortalità), e si trova all’interno dell’encefalo 
vicino alla ghiandola pineale ed è in relazione con un punto defi nito 
“Talu” (apertura della coscienza) che si trova alla radice dell’encefalo alla 
fi ne della colonna vertebrale, all’altezza del cervelletto.

Chiediamo anche quest’anno, per coloro che intendono partecipare per la 
prima volta o ripartecipare, un colloquio personale con Sauro Tronconi, per 
chiarire il percorso che si farà all’interno del seminario.

Seminario speciale Reiki-Do

Isiki Ageru
Speciale memoria e apertura della coscienza

IMOLA
DA VENERDÌ 13 ORE 

20,30 A DOMENICA 

15 MARZO ORE 
16,00 

tare con le nostre energie migliori i cam- re senza la verità della passione”.

LATISANA

 10 NOVEMBRE 2019

TREVISO

 23 NOVEMBRE 2019

COSENZA

 8 MARZO 2020

re senza la verità della passione”.re senza la verità della passione”.

VENEZIA

 4 APRILE 2020

TORINO

 17 MAGGIO 2020
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Per la prima volta dalla sua nascita, trent’anni fa, Espande Academy propone un 
corso  di apprendimento dei metodi di evoluzione della coscienza del sé e di sviluppo 
individuale. Per la prima volta verranno insegnate tecniche e metodi di evoluzione 
della coscienza creati o utilizzati da Sauro Tronconi nei propri seminari e corsi. 

Il corso sarà della durata di 2 anni con la possibilità di un ulteriore 
approfondimento facoltativo in un terzo anno.

Il percorso sarà tenuto da Istruttori Espande e da Sauro Tronconi e sarà corredato 
da materiale didattico e seguito individualmente da un tutor che permetterà ad 
ognuno di approfondire eventuali dubbi o lacune che insorgessero durante il 
percorso stesso.

Il corso è rivolto a:

1. PROFESSIONISTI CHE OPERANO NEL BENESSERE, INSEGNANTI DI YOGA, 
MEDITAZIONE, DISCIPLINE ORIENTALI E OCCIDENTALI, OPERATORI OLISTICI, 
PSICOLOGI ED EDUCATORI 
2. TUTTI COLORO CHE INTENDONO INTRAPRENDERE O APPROFONDIRE 
UN PERCORSO DI SVILUPPO INDIVIDUALE UTILE ALLA LORO VITA 
PERSONALE E LAVORATIVA

Il percorso conterrà:
• Bioenergetica, teorica ed esperienziale, gli insegnamenti di Lowen e il 
recupero della vitalità
• Respirazione, utilizzo e correlazione con gli stati emozionali, e tecnica del 
Rebirthing

PERCORSI DI FORMAZIONE ESPANDE

FORMAZIONE IN COUNSELLING GLOBALE
di Espande Academy

Seminario speciale 

Vedere Oltre

Primo seminario della riedizione integrale delle 
attivazioni dei Chakra insegnate a Sauro Tronconi dal 
reverendo Hizuguchi e proposte a partire dagli anni 
novanta cui seguiranno nei prossimi due anni tutte le otto 
attivazioni con l’insegnamento delle metodologie ad esse 
connesse. In queste riedizioni integrali il seminario base sarà fuso con l’Advanced, in 
modo da creare un insegnamento unico e integrato. 

Vedere Oltre è l’attivazione di Ajna chiamato il terzo occhio, Nel primo percorso 
Sauro Tronconi ha proposto il percorso nell’arco di quasi vent’anni, oggi siamo nelle 
condizioni di riproporre il percorso per i neofi ti e per i ripartecipanti, perché pensiamo 
possano essere di grande attualità in questo particolare momento storico.

Quello che in India viene defi nito “terzo occhio”, punto situato nella zona frontale al 
centro del chiasma ottico, è da millenni riconosciuto, in tutte le tradizioni e religioni, 
come un punto molto particolare. Usato nelle cerimonie religiose di moltissime 
culture, ad iniziare da quella cristiana, cinese, giapponese, tibetana, indiana, fi no ad 
arrivare alle religioni animiste africane e alle antiche religioni dell’America centrale, è 
sicuramente connesso alle nostre facoltà visive e intuitive. 

Sauro Tronconi, in questo seminario, utilizza una metodologia connessa al Reiki-Do e 
all’antica tradizione tibetana, che stimola l’attivazione di alcune frequenze legate al 
“terzo occhio”. 

Gli effetti sono, un forte aumento delle facoltà intuitive ed emozionali, sollecitazione 
della memoria e forte sensazione di lucidità e chiarezza.

IMOLA
SABATO 12 

DOMENICA 13 

OTTOBRE

ORE 9.30 - 16.00
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• Meditazione, attraverso l’utilizzo di metodologie statiche e dinamiche, 
Medinamiche e meditazioni brevi Espande
• Filosofi a esperienziale, la cura fi losofi ca e l’espansione del sé
• I Chakra, (colori, mantra, vibrazioni e suoni)
• Tecniche di risveglio e presenza della “quarta via” con cenni a Gurdjieff e 
Ouspensky
• I Grandi Maestri Orientali, Osho, Aurobindo, Krishnamurti....
• Cenni di Gestalt  
• Esperienze di Metodo Self
Tutto il percorso avrà carattere didattico - esperienziale, che signifi ca che 
l’apprendimento verrà direttamente sperimentato dai partecipanti, poiché 
non è possibile applicare né su sé stessi né sugli altri nulla che non sia stato 
sperimentato personalmente. Quindi ad una parte esplicativa seguirà una 
esperienziale. Verrà fornito puntualmente materiale didattico in relazione al 
percorso svolto e fra un incontro e l’altro verrà chiesto un piccolo test di verifi ca 
per valutare le eventuali lacune da colmare.
Al termine del primo anno si terrà una verifi ca generale e un ulteriore 
approfondimento dei temi svolti con Sauro Tronconi
Al termine di ogni anno di formazione verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Il corso partirà a febbraio 2020 a raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni.
Per approfondimenti sul percorso di formazione, sui docenti e sulle date 
consultate il sito.

RESURREZIONE
LA PRATICA DELLA RESURREZIONE INTERIORE

GIORNATA DI PASQUETTA IMOLA  2020

“Il leone resuscitò con un ruggito i piccoli nati morti.” 
(antica leggenda persiana)

“Cum fùeritus velut quercus, defl uéiìntibus fòliis, et velus hortus 
absque aqua”  (Isaia) 

(Ecco sarete come quercia dalle foglie cadenti e come giardino a cui manca l’acqua)

Dunque la forza dell’animo riconduce la vita, ma poi si perde la vita se essa 
non viene nutrita al giusto modo. Anàstasis nekrôn in greco è ciò che i Vangeli 
riportano, è il rialzarsi di coloro che sono morti, ma il signifi cato è spirituale e non 
materiale. Omero parla di Thànathos che aveva il signifi cato di passaggio alla 
condizione di morte, ma anche verso Hypnos una sorta di sonno da cui ci si poteva 
risvegliare, mentre da nekròs, la morte del corpo, sarebbe stato impossibile rivivere. 
Ezechiele studioso dei Babilonesi parla del potere di Dio che fa risorgere i morti 
dalle ossa e vuotare i sepolcri. Tutte le tradizioni misteriche del quinto secolo 
avanti Cristo insegnavano agli iniziati a comprendere la ciclicità e l’unione della 
vita con la morte e alla visione di un continuo rinascere dopo la morte.
Dunque, la resurrezione è stato un tema centrale e non marginale di molte e 
differenti tradizioni, quello che possiamo comprendere oggi è che si può morire e 
vivere molte volte nella stessa esistenza. La nostra, è dunque una vita che ci crea 
le opportune condizioni per continue rinascite, che signifi cano nuove opportunità 
nuove visioni e continuazione dell’esistere. 
Durante il seminario ripercorreremo le varie tradizioni e sperimenteremo diverse 
pratiche per creare una condizione di “resurrezione” sino a sviluppare una intensa 
forza interiore di amore per la vita.

“Il leone resuscitò con un ruggito i piccoli nati morti.” 
(antica leggenda persiana)

“Cum fùeritus velut quercus, defl uéiìntibus fòliis, et velus hortus 
absque aqua”  (Isaia) 

IMOLA
LUNEDÌ 13 APRILE

vivere molte volte nella stessa esistenza. La nostra, è dunque una vita che ci crea 
le opportune condizioni per continue rinascite, che signifi cano nuove opportunità 
nuove visioni e continuazione dell’esistere. 
Durante il seminario ripercorreremo le varie tradizioni e sperimenteremo diverse 
pratiche per creare una condizione di “resurrezione” sino a sviluppare una intensa 
forza interiore di amore per la vita.
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IL “SISTEMA ADVANCED”: 
MAHA/GIVAM/PURIMI
SEMINARIO AVANZATO DI TUTTO IL PERCORSO

SEMINARIO RESIDENZIALE A IMOLA

Un seminario “avanzato” riservato a coloro che hanno completato il percorso dei 
dieci simboli nello schema dell’enneagramma ed hanno appreso l’applicazione di 
Maha/Givam/Purimi.
Il “Sistema Advanced”, non è un ripasso globale delle metodologie apprese e dei 

simboli connessi alla mappa/schema, ma 
un utilizzo dell’insieme in modo da poter 
sfruttare le molte altre possibilità che il 
metodo offre.
Verranno insegnate tre nuove 
applicazioni volte allo sviluppo 
integrale dell’essere umano. Quel senso 
dell’esistere, l’unione dell’uomo materiale 
con quello spirituale, la costruzione 
di quel centro 
che rimane 
immobile anche 
nella tempesta. 
È il portare tutto 
verso il centro, 
verso quell’Uomo.

le spiegazioni volgari e riduzionistiche della complessità della realtà umana. 
Per questo intendo il percorso individuale di crescita un continuo laboratorio, o 
come dicono gli americani “Lifelong learning”, un processo di apprendimento e 
crescita continuo ove poter sperimentare nuovi linguaggi interiori, nuovi modelli 
comportamentali e di percezione della realtà, ove poter trarre dalla millenaria 
esperienza pregressa più informazioni e modelli utili possibile.
Inauguriamo questa nuova modalità di incontro per dare la possibilità a 
coloro che sono interessati ad approfondire gli argomenti legati all’evoluzione 
interiore dell’Uomo. La prima serata sarà introduttiva di altre quattro ove 
focalizzare l’esperienza su un argomento specifi co, in modo da creare un 
corpus di approfondimento di questo argomento. Questa modalità andrà avanti 
ininterrottamente per un anno, il primo argomento si intitolerà “al di là del 
peccato di incoscienza” che è anche il titolo di un libro di Sauro Tronconi, nelle 4 
serate successive, ogni lunedì sera, approfondiremo un argomento inerente.

LA “QUINTA VIA”
EVOLUZIONE DEL PERCORSO GURDJEFFIANO

LE SERATE DEL METODO SELF A IMOLA

È passato quasi un secolo dalle rivoluzionarie e allo stesso tempo antiche 
intuizioni di Gurdjieff sull’Evoluzione Interiore. La sua 

codifi cazione dello stato di sonno e della possibilità 
dell’essere umano di risvegliarsi ha cambiato 

l’approccio divenuto pressoché psicologico allo 
sviluppo della coscienza. Molte sue teorie 
possono essere defi nite discutibili, ma l’anima 

del suo percorso resta una tappa fondamentale 
dell’evoluzione interiore dell’uomo. 
Ciò che, però,  penso in questo preciso 
momento storico e alla luce di percorsi 

differenti da quello Gurdjieffi ano, dalle nuove 
scoperte della fi sica e dell’astronomia, mi 
induce ad affermare che un essere umano ha 
una struttura ed un carattere plasmati non solo 

da eventi esterni a partire dalla sua nascita, ma 
anche di peculiarità individuali e memorie spiccate, 

che esiste un processo che non sia solo parte dell’essere 
umano come individuo, ma possa far parte di gruppi  più ampi di individui che si 
aiutino l’un l’altro nel percorso di sviluppo e possano creare un centro magnetico 
capace di infl uenzare l’evoluzione della coscienza globale. Che non sia quindi 
la meccanicità conservativa della natura a rendere impossibile un’evoluzione 
globale e che ogni uomo abbia una responsabilità non solo individuale, ma anche 
globale nel suo percorso di comprensione e conoscenza.
Per questo, il Metodo Self , che porto avanti da trent’anni, non ha una struttura 
defi nita e fi ssa e fa uso delle conoscenze e delle metodologie apparentemente 
più lontane fra di loro, senza costituirne una con la pretesa che possa spiegare 
e risolvere tutto. Ho troppo spesso visto metodi che cercano di incasellare 
e costringere la realtà in schemi preconfezionati, ho visto spesso saltare a 
conclusioni e dare spiegazioni generaliste sull’evoluzione umana, aderendo 
a verità preconfezionate che hanno la pretesa di dare la verità su ogni cosa; 
tutti modi per evitarsi lo sforzo di indagare e di entrare in territori che spesso 
confondono le nostre certezze. Ma qualsiasi tipo di progresso, da quello 
scientifi co a quello umanistico procede attraverso tentativi, incertezze e nuove 
visioni, altrimenti saremmo ancora al paleolitico. Questo è ciò che intendo per 
“quinta via”, se per un Sufi  del tredicesimo secolo era la via dell’Uomo astuto, di 
colui che aveva superato le ideologie e le divisioni per andare nella piazza del 
mercato, per me oggi è anche la via dell’intelletto alto, della capacità attraverso 
un’intelligenza che si plasma continuamente, per cambiare se stessi e il mondo, 
liberandoci da ciò che limita la visione: le idee preconcette e rigide, i dogmi, 

verso quell’Uomo.

IMOLA

 SABATO 1 

E DOMENICA 2 

FEBBRAIO

 ORE 9.30 - 16.00

dell’essere umano di risvegliarsi ha cambiato 
l’approccio divenuto pressoché psicologico allo 
sviluppo della coscienza. Molte sue teorie 
possono essere defi nite discutibili, ma l’anima 

da eventi esterni a partire dalla sua nascita, ma 
anche di peculiarità individuali e memorie spiccate, 

che esiste un processo che non sia solo parte dell’essere 
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Seminari con Sauro Tronconi e Istruttori Espande 

Residenziali Invernali
Le scelte del vivere

Essere in uno stato di veglia e 
attenzione non è semplicemente la 
capacità di affrontare le emergenze, 
ma la struttura portante del proprio 
vivere intensamente e totalmente. 
Lo stato di veglia determina forza 
interiore che non va fraintesa con la 
forza della violenza, né mascherata da 
forza di sopravvivenza. Avere coscienza 
di sé sviluppa quella forza d’animo che 
determina la capacità di evoluzione 
e trascendenza, dall’essere dei bruti 
all’essere tesi verso la virtù e la 
conoscenza. Il bruto sopravvive anche 
a discapito di altri, egli mette sempre 
la sua esistenza sul piano personale 
e identifi cato, egli vive nella povertà 

del suo misero essere senza alcuna 
speranza né per sé ne per altri.
Questo periodo di seminari ci condurrà 
con decisione a schierarci, a scegliere 
ove andare e cosa vedere, ci metterà 
nell’immediatezza, nell’immanenza 
del vivere mostrandoci ciò che è 
senza ipocrisie e questo vedere ci 
condurrà alla nostra personale scelta 
del vivere. Nel lungo percorso della 
vita dobbiamo però essere previdenti 
e saperci organizzare e proteggere. 
Come ci hanno suggerito gli antichi 
con il mito di Castore e Polluce, 
abbiamo gli strumenti di protezione a 
patto di riconoscere i pericoli dai quali 
proteggerci.

Seminari con Sauro Tronconi e Istruttori Espande 

EXODUS - Lasciare tutto senza perdere se stessi
È incredibile come ci attacchiamo disperatamente a ciò che pare tenerci a 
galla nell’oceano dell’esistenza, spesso lo facciamo con una tale convinzione da 
dimenticare ogni altra cosa, come se quel legno galleggiante fosse lo scopo ed 
il senso della vita, mentre è solo un appiglio passeggero. Nel far ciò, che sarebbe 
comprensibile per un naufrago che gli affida la vita, siamo persino dimentichi 
della morte collocandola altrove dall’evidente situazione oggettiva che stiamo 
vivendo. Vi è un’antica disciplina che si chiama “memoria di sé” che ci insegna 
costantemente ad avere il coraggio di mantenere ciò che abbiamo di più prezioso 
anche quando pare che la vita ci abbandoni. Una disciplina che da sempre abbiamo coltivato 
e chiamato in molti e differenti modi, nata dai molti esseri umani che hanno preso coscienza 
della loro reale situazione.

DA SABATO 28

ORE 16,00. A 

LUNEDÌ 30 ORE 

16,00 

DICEMBRE

Incontro fi losofi co
LA PASSIONE PER LA SAGGEZZA

La filosofia è amore per la sapienza e sapienza è prima di tutto la verifica 
delle nostre azioni nel mondo. Proviamo ad interrogarci sul nostro modo di 

dare energia alla nostra vita, non tanto per le motivazioni, ma per osservare i 
fatti, per esplorare come diamo per scontate parecchie cose che scontate non 

sono affatto. La passione per la saggezza non è un compitino scolastico da 
risolvere, è una condizione esistenziale che ci spinge a fare ed essere in modi 

diversi da che mai non interroga ne vede se stesso.

dare energia alla nostra vita, non tanto per le motivazioni, ma per osservare i 
fatti, per esplorare come diamo per scontate parecchie cose che scontate non 

risolvere, è una condizione esistenziale che ci spinge a fare ed essere in modi 

LUNEDÌ 30 

ORE 21,00 

DICEMBRE

Gita archeologica IMOLA 
NAVIGARE NECESSE EST…
La danza del fuoco

Oltre alla necessità che ci spinge a “navigare” esiste 
nell’Uomo una poderosa forza che lo ha portato nei 
millenni ad esplorare sé stesso ed il mondo. 
L’altra faccia della medaglia appunto o come la 
chiamavano gli antichi “la danza del fuoco” a simboleggiare il fuoco e 
l’energia d’animo che ci spinge ancor oggi a nuove scoperte.
Cercheremo i luoghi della partenza e del ritorno, della preparazione 
interiore ad affrontare nuove e sconosciute vie.

Luoghi che hanno segnato le speranze e le paure dei viaggiatori talvolta 
intrisi di superstizione, tal altre segnate da simboli di sapienza come gli 
antichi viaggiatori Pitagorici ed Etruschi.

IMOLA

 SABATO 4 LUGLIO 

ORE 9.30 - 19.00 E 

DOMENICA 5 ORE 

9.30 - 16.00
del suo misero essere senza alcuna 

BADIA DI SASSO

DA SABATO 28 

DICEMBRE ORE 

16.00 A SABATO 4 

GENNAIO, ORE 16,00
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CASTORE E POLLÙCE
L’archetipo della protezione del viaggio
È fondante nella vita, comprendere le straordinarie possibilità che l’esistere ci 
dona nel mentre camminando incontriamo le pietre miliari. Castore e Pollùce 
sono archetipi potenti della capacità di tenere desta l’attenzione all’orizzonte 
senza perdere i segnali del presente. In tutte le tradizioni esistono cerimonie, 
scongiuri, amuleti e parole magiche per augurare al viaggiatore un buon 
viaggio. Allo stesso modo, quando si comincia a percepire il viaggio della 
propria vita abbiamo necessità di metterci nelle condizioni migliori per 
affrontarlo, questo avviene attraverso un risveglio interiore, ma anche 
imparando ad utilizzare di volta in volta ciò che ci è necessario.
I Dioscuri sono figli di Zeus, ma non sono Dei sono mortali. Molte sono le leggende 
a loro legate, essi divengono i protettori dei naviganti anche perché dopo la loro 
morte Zeus li trasforma in costellazioni.
Abbiamo dunque bisogno di protezione durante il viaggio, protezione che ci diamo 
attraverso la sapienza e la tecnica, ma come ci suggeriscono gli antichi mai cadere 
nella protervia, pena il perdere se stessi lungo la via.
In questo seminario troveremo antichi simboli di protezione Pitagorici ed Etruschi 
portati poi nei templi della Roma imperiale, che ancor oggi ci suggeriscono estrema 
prudenza nell’affrontare la navigazione.

DA MERCOLEDÌ 

1 ORE 15,00 A 

SABATO 4 ORE 

16,00

GENNAIO

IMMANENZA E TRASCENDENZA
Riconoscere gli inganni dell’esistere 

per rendere reale la nostra esistenza.
Cosa certa è, che come ci diceva Parmenide in tempi non sospetti “ciò che è, è 
e ciò che non è non è”, ma taluni non vedono neppure un elefante in camera 

da letto, non percepiscono che la realtà è immanente assieme agli eventi 
che spesso non controlliamo, mischiano il sogno della loro esistenza con 

l’esistenza reale, ma così facendo è come suonare un pianoforte muovendo 
le dita nell’aria senza alcun pianoforte reale. Dall’oggettività nasce la 

trascendenza, dal reale si accede al regno dello spirito e dell’essenza, allora 
molte cose diventano reali anche ciò che possiamo ne misurare ne catalogare.

Cosa certa è, che come ci diceva Parmenide in tempi non sospetti “ciò che è, è 

molte cose diventano reali anche ciò che possiamo ne misurare ne catalogare.

MARTEDÌ 31 

DALLE ORE 

10,00 A NOTTE 

FONDA

DICEMBRE

Acrobati e addestratori di pulci ed altre bestie pericolose. Una cena dentro al 
circo, mentre si svolge lo spettacolo ed il direttore introduce di volta in volta gli 
artisti circensi che magicamente ci stupiranno con i loro straordinari numeri. Ma 
attenzione, questo non è un circo qualunque, la trasformazione potrebbe essere 
completa e irreversibile, come ci insegna la maga Circe, oppure semplicemente 
funzionale allo spettacolo…

CENA DI FINE ANNO 
Il “circo delle pulci”, saltimbanchi, pagliacci

MARTEDÌ 31 

 DALLE ORE 

20,00 ALLE 

ORE 1,00 DEL 1 

GENNAIO

DICEMBRE

NUOVI ORIZZONTI
Il coraggio di investire su sé stessi

con Sauro Tronconi ed Istruttori Espande
La prima persona che incontri ogni attimo del tuo vivere sei tu, parti da 

questo. Intanto risvegliamoci nella nostra quotidianità e smettiamo di ripetere 
pensieri vecchi su situazioni nuove, cominciamo ad aprire gli occhi e a portare 

attenzione su cose che sino ad ora abbiamo completamente trascurato. Se 
troviamo la volontà per aprire gli occhi e iniziamo a cambiare il nostro modo 

di vedere le cose e presto quell’energia che si disperdeva in mille rivoli comincerà ad affl uire 
verso di noi. Con le informazioni giuste non serve che il coraggio per farlo e i risultati non 

tarderanno ad arrivare.

questo. Intanto risvegliamoci nella nostra quotidianità e smettiamo di ripetere 
pensieri vecchi su situazioni nuove, cominciamo ad aprire gli occhi e a portare 

troviamo la volontà per aprire gli occhi e iniziamo a cambiare il nostro modo 

MERCOLEDÌ 

1 DALLE ORE 

10,00 ALLE ORE 

12,00

GENNAIO
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I BODHISATTVA DEL GIAPPONE
SEMINARIO RESIDENZIALE - BADIA DI SASSO

“Questo è l’insegnamento più importante. È l’insegnamento che ‘i desideri terreni 
sono Illuminazione e le sofferenze di vita e morte sono Nirvana’ ... 

Le sofferenze diventano Nirvana quando si comprende che l’entità della vita umana 
non viene né generata né distrutta nel suo ciclo di nascita e di morte.”

Nichiren, Gosho

La storia del Buddhismo giapponese tocca uno 
dei suoi punti più elevati nel tredicesimo secolo, 
non fu solo per il percorso delle Scuole Zen ma 
anche per la rielaborazione della tradizione 
Buddhista. In occidente, non sono molto famosi 
i monasteri e le pratiche dei monaci Buddhisti 
giapponesi; Bodhisattva che svilupparono 
pratiche meditative e fi losofi e di vita di 
profondità inusuale.
In questo seminario praticheremo meditazione 
creando ad arte un contesto simile a quello di un 
monastero del tredicesimo secolo giapponese. Vi 
sarà uso dei Koan per allentare l’identifi cazione 
mentale, rifl essione sulle indicazioni di Buddha, 
meditazioni che usano dei particolari mantra e 
una continua attenzione ai particolari.
È un percorso che non produce uno “scopo” ma una condizione, sarà attraverso 
questa particolare condizione di attenzione consapevole che si aprirà la via del 
Dharma.

SEMINARIO RESIDENZIALE - BADIA DI SASSO

PRATIPRASAVAH
Past Life

Le pratiche di regressione compaiono per la prima volta circa 3 mila anni fa in India. 
I punti di riferimento storici e bibliografi ci sono gli antichi testi delle Upanishad e 
delle Rgveda (le Sacre Scritture 
hindu), che indicano la regressione 
attraverso il termine sanscrito 
Pratiprasavah, che letteralmente 
signifi ca ‘riassorbimento’ o ‘nascita 
a ritroso’.

Le pratiche di regressione 
compaiono per la prima volta 
circa 3 mila anni fa in India. 
I punti di riferimento storici 
e bibliografi ci sono gli antichi testi delle Upanishad e delle Rgveda (le Sacre 
Scritture hindu), che indicano la regressione attraverso il termine sanscrito 
Pratiprasavah, che letteralmente signifi ca ‘riassorbimento’ o ‘nascita a ritroso’.
Un seminario classico riproposto da oltre trent’anni e che viene consigliato a chi 
seriamente vuole indagare sulla memoria profonda. Le pratiche di regressione 
sono esercizi millenari che fanno parte della storia dell’umanità, pratiche che in 
alcune parti del mondo sono state cancellate da religioni violente e totalizzanti. 
In India, sino alla metà del secolo scorso erano diffuse Scuole di regressione e 
di tecniche ipnotiche, che non solo praticavano le metodologie tradizionali ma 
sperimentavano nuove tecniche. 
Pratiprasavah signifi ca “riassorbimento” o “nascita a ritroso” perché generando 
l’emersione di alcuni nodi interrompe dei loop che riportano l’individuo a vivere 
situazioni analoghe, non si deve pensare a questi meccanismi di ripetizione 
in modo romantico, ma semplicemente come cieco automatismo che non ha 
alcuna volontà propria di evoluzione; sarà il ricercatore attraverso la propria 
consapevolezza ad interrompere la ripetizione, così il termine “nascita a 
ritroso” signifi ca rinascere ricordando il passato ed è quindi un passo reale di 
cambiamento nel presente. Interrompere un loop, può signifi care sbloccare una 
serie di eventi concatenati generando grandi aperture e cambiamenti nella vita 
che si sta vivendo.

hindu), che indicano la regressione 

Le pratiche di regressione compaiono per la prima volta circa 3 mila anni fa in India. 

DA GIOVEDÌ 

31 OTTOBRE 

ORE 21.00 A 

DOMENICA 3 

ORE 16.00

NOVEMBRE

È un percorso che non produce uno “scopo” ma una condizione, sarà attraverso 
questa particolare condizione di attenzione consapevole che si aprirà la via del 

“Questo è l’insegnamento più importante. È l’insegnamento che ‘i desideri terreni 

DA GIOVEDÌ 

30 APRILE 

ORE 21.00 A 

DOMENICA 3 

ORE 16.00

MAGGIO
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Seminari con Sauro Tronconi e Istruttori Espande 

Residenziali Estivi
Fondamenta, funzionalità, bellezza e le regole del vivereFondamenta, funzionalità, bellezza e le regole del vivere

BADIA DI SASSO

DA VENERDÌ 24 

LUGLIO  ORE 21.00 A 

VENERDÌ  7 AGOSTO

ORE 16,00

Questi residenziali saranno volti al futuro passando dal presente. 
Sarà la scoperta dell’uomo nuovo, delle possibilità e della libertà 
che potrà donarci scienza e tecnologia a patto che troviamo la strada della 
liberazione interiore. Sarà il trovare il potere su sé stessi non per gonfi are a dismisura il 
nostro centro intellettuale, ma per superare automatismi regressivi e portatori di inutile 
sofferenza.
Sarà questo l’anno della svolta, delle grandi decisioni per l’umanità, l’inizio del vero 
cambiamento. Un cambiamento che potremo accompagnare e dirigere o subire, 
dipenderà dal nostro livello di comprensione ed evoluzione.
Vi sono momenti storici in cui il passato confl uisce nel presente come richiamato dal 
futuro, in questi momenti ogni cosa può essere trasformata.
Inizieremo con un potente seminario sulla tradizione esoterica induista della rinascita, 
“Rinascita, risorgere nel cambiamento”, per poi imparare una legge fondamentale 
dell’esistenza “la restituzione” con un seminario che spiega subito nel titolo “L’arte 
di donare” poiché restituire richiede molta più conoscenza di ciò che appare e molte 
tradizioni hanno elaborato complesse modalità. Mortali immortali ci porta in un nuovo 
modo di vedere noi stessi e la nostra caducità, a darci una visione di grande speranza e 
nel mostrarci come ciò che chiamiamo morte non sia semplicemente la scomparsa ma 
un processo inevitabile che rimette in circolo la nostra energia. Il percorso “gli infi niti 
aspetti della bellezza” apre la nostra mete alla visione, così che, levando i veli che 
offuscano lo sguardo, si riveli ciò che è nel cambiamento. L’ultimo seminario “Il sarcofago 
d’Oro, percorso nell’oltretomba egizio”, percorso riservato a ricercatori esperti ci darà 
delle chiavi archetipiche che permetteranno attraverso l’apprendimento di un linguaggio 
simbolico l’apertura del sarcofago d’oro, cioè della sapienza e della conoscenza.

Gli incontri esperienziali serali

Saranno serate di sperimentazione di 
tecniche particolari quali: La telepatia, 
l’ipnotismo teatrale, la lettura del pensiero, 
esercizi dei fachiri, la telecinesi.
Un fachiro si distende su un letto di chiodi 
o su vetri taglienti egli conosce una parola 
che per lui è magica e niente potrà ferirlo. 
Un altro ingoierà una spada affi lata ed un 
altro ancora vi farà sentire un profumo 
inteso senza nemmeno sfi orarvi.
L’ipnosi teatrale è divertente e inquietante, 
come può un individuo diventare come 

un asse di legno e sopportare il peso di 
3 persone sedute sul petto, o fare cose 
ridicole senza serbarne alcuna memoria?
Si può leggere il 
pensiero come 
un libro aperto 
o comunicare 
istantaneamente 
a distanza di 
migliaia di 
chilometri, sapere 
il tuo segreto più 
nascosto e vedere 
dove nascondi il 
portafoglio.

ridicole senza serbarne alcuna memoria?

chilometri, sapere 

nascosto e vedere 

SEMINARIO RESIDENZIALE - BADIA DI SASSO

GESTALT

La psicologia della Gestalt signifi ca forma e rappresentazione, e si basa sulla 
realtà della percezione e dell’esperienza diretta nel presente. La Gestalt si 
sviluppa agli inizi del novecento in contrapposizione con le dilaganti idee 
comportamentiste un pioniere fu Edmund Husserl fi losofo e matematico 
austriaco fondatore della “fenomenologia”. La visione fenomenologica della 
Gestalt si contrappone all’idea comportamentista secondo il quale gli animali 
e quindi anche l’uomo risolvevano problemi sperimentando tentativi ed errori, 
la Gestalt propone invece pensiero, comprensione ed intuizione. Oggi si sono 
dimostrate idee fondanti alle basi del comportamento e del modo di percepire 
la realtà. La gestalt ci porta nel presente a contatto diretto con il mondo 
fenomenico e ci fa sperimentare coscientemente la percezione di noi stessi a 
contatto con la realtà.

La Gestalt si è evoluta in quasi un secolo di sperimentazione e rimane ancora 
oggi un modo veloce e intelligente per tornare ad appropriarci della realtà, del 
presente e dei processi cognitivi legati al mondo fenomenico.

DA VENERDÌ 

12 ORE 21.00 A 

DOMENICA 14 

ORE 16.00

GIUGNO
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Incontri esperienziali
GIOCHI DI LETTURA DEL PENSIEROGIOVEDÌ 30 

ORE 21,00

LUGLIO

Incontri esperienziali
STORIA DEI FACHIRI

MERCOLEDÌ 29 

ORE 21,00

LUGLIO

DA LEONARDO A POPPER - Imparare ad usare 
l’intelletto creativo per cambiare la storia della propria vita
Cambiando le radici del nostro modo automatico di pensare alla realtà, abbiamo la 
concreta possibilità di aprire nuovi e poderosi orizzonti di interpretazione e quindi di 
nuove scelte per la nostra vita. Spesso sono poche le trappole che ci bloccano ed è 
evidente che non basta una spiegazione superficiale, serve una leva differente che scalzi 
l’automatismo. Tutto questo è possibile accettando di dare energia alla nostra intelligenze 
intuitiva. Sembra che Leonardo e Popper abbiano poco in comune, ma a ben guardare 
utilizzano lo stesso modo di pensare, si abbandonano ad un pensiero laterale e allo stesso 
tempo circolare, non trovano illusioni ma soluzioni.

GIOVEDÌ 30 

DALLE ORE 

10,00 ALLE 

ORE 17,00

LUGLIO

LA DANZA DI SHIVA 
Cogliere l’energia dei cambiamenti
Shiva è Nataraja il signore della danza cosmica. Shiva trasforma le maledizioni in energia 
creativa, trasforma ciò che crea danno in luce e forza. Non distrugge e ricrea, trasforma e 
lo fa attraverso l’immagine della danza cosmica, della rappresentazione del movimento 
incessante delle leggi che regolano la realtà.
Egli combatte l’ignoranza e l’assenza della memoria e la sua incessante danza rappresenta 
la salvezza dai legami dell’esistenza e la rassicurazione che viene data a che ha paura del 
cambiamento.
In questo seminario apriremo le porte della conoscenza dei moti del cambiamento, delle sue 
leggi e, attraverso antichi insegnamenti vedici e prevedici, applicheremo questa forza incessante 
alle dinamiche della nostra esistenza terrena. Un lavoro di forte impatto emotivo e di memoria 
profonda, ove troveremo un legame intenso con le civiltà del passato.

Shiva è Nataraja il signore della danza cosmica. Shiva trasforma le maledizioni in energia 

Egli combatte l’ignoranza e l’assenza della memoria e la sua incessante danza rappresenta 

DA MARTEDÌ 

28 ORE 10,00 A 

MERCOLEDÌ 29 

ORE 17,00

LUGLIO

Incontri esperienziali
LA TELEPATIA

Sperimentazione con i partecipanti
DOMENICA 26 

ORE 21,00

LUGLIO

LA SINDROME DI FRANKENSTEIN
Dalla divisione interiore, all’unità 

Frankenstein rappresenta un archetipo antico anche Osiride viene 
smembrato e rimesso assieme dalle arti magiche di Iside. È il mito dell’unità 

dell’essere umano portato al massimo livello, la capacità di ridare e ridarsi 
vita unendo le parti divise, l’idea che la coscienza evolva quando uniamo la 

divisione interiore. 

smembrato e rimesso assieme dalle arti magiche di Iside. È il mito dell’unità 
dell’essere umano portato al massimo livello, la capacità di ridare e ridarsi 

vita unendo le parti divise, l’idea che la coscienza evolva quando uniamo la 

LUNEDÌ 27 

DALLE ORE 

10,00 ALLE 

ORE 17,00

LUGLIO

LA COLLANA DEL BUDDHA 
Meditazione e corpi astrali
Si narra che nell’isola di Ceylon alcune antiche famiglie custodiscano nel tempio famigliare, 
ben protetta e nascosta agli estranei una perla della cosiddetta collana del Buddha e che 
attraverso questa piccola pallina di osso essi siano in comunicazione con il corpo astrale 
di un illuminato. Una pallina di osso che si forma sotto la pelle del collo all’altezza delle 
ghiandole, narra la leggenda; solo ai Bodhisattva illuminati. In questo seminario, al di là 
della leggenda, entreremo in un regno di possibilità inesplorate dove se ci permetteremo di 
dare fiducia alle nostre sensazioni profonde potremo sperimentare tecniche legate ai cosiddetti 
“corpi astrali”.

DA VENERDÌ 

24 ORE 21,00 A 

DOMENICA 26 

ORE 17,00

LUGLIO

Incontri esperienziali
GIOCHI DI IPNOTISMO TEATRALELUNEDÌ 27 

ORE 21,00

LUGLIO LUGLIO

utilizzano lo stesso modo di pensare, si abbandonano ad un pensiero laterale e allo stesso 
tempo circolare, non trovano illusioni ma soluzioni.

Incontri esperienziali
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LABORATORIO DI RISVEGLIO INTENSIVO
“Mullah Nasruddin chiese al ciabattino del paese di risuolargli le scarpe, 
con sua sorpresa egli rifiutò di fargli il lavoro. Mullah Nasruddin si adirò e 
ne chiese ragione, il ciabattino rispose che era un uomo onesto e che non 
avrebbe risuolato delle scarpe che erano solo da buttare.”
Un laboratorio di risveglio è la pratica della percezione oggettiva della realtà 
altre a ciò che crediamo e che traduciamo. Un lavoro che pare impossibile, 
visto che la vita che conduciamo pare così legata alla percezione individuale di ciò 
che succede, dovremo quindi andare “over the mind” come ci suggeriscono i Maestri 
Zen, se non fosse che lo stolto vuol sempre risuolare ciò che deve essere gettato.

LUNEDÌ 3

DALLE ORE 

10,00 ALLE 

ORE 17,00

AGOSTO

Incontri esperienziali
ILLUSIONE E REALTÀ

I GIOCHI DELLA MENTE
LUNEDÌ 3

ORE 21,00

AGOSTO

IL SARCOFAGO D’ORO
Percorso nell’oltretomba egizio
Un sarcofago completamente d’oro coperto di indicazioni per il viaggio 
nel regno dei morti, per poter parlare con le divinità che al fine avrebbero 
permesso all’anima “Ba” di passare attraverso il fuoco ed emergere integra 
nel mondo, pieno di formule magiche, di simboli di vita eterna. Poiché il 
corpo muore ma esiste un’antichissima tradizione che vuole quel corpo morto 
mantenuto intatto anche per millenni in modo che Horus sostenga “Ba” poiché 
legato ad antica promessa. Promessa scritta nel sarcofago e nel corpo imbalsamato. 
Promessa che può essere sciolta quando 4 mani entreranno all’unisono dentro 
l’occhio di Horus. 
Questa tradizione millenaria investiva tutte le energie fisiche e psichiche per la 
sopravvivenza dell’essenza, per intraprendere la strada dell’immortalità e della 
divinità in terra.

DA MARTEDÌ 

4 ORE 10.00  

A VENERDÌ 7 

ORE 16,00

AGOSTO

Rinascimento interiore inteso come passaggio da un modo meccanico ed egoico di intendere 
sé stessi ad un modo espansivo e ricco di possibilità. È la comprensione che l’apertura porta 
ricchezza, che evitare la vita semplicemente non ci fa vivere, Abbiamo così radicalizzato l’idea 
che una personalità rigida e impostata sia la soluzione ai nostri rapporti e l’unico modo per 
farci apprezzare dagli altri che non ci rendiamo conto delle enormi possibilità che ci lasciamo 
spesso scappare. Siamo talmente bloccati da sentirci in colpa quando stiamo bene o abbiamo 
la possibilità di essere felici. Rinascimento interiore significa interrompere quei programmi 
automatici che abbiamo incamerato in profondità spesso a rafforzare convinzioni e pensieri 
vecchi o addirittura sabotanti per la nostra vita.

RINASCIMENTO INTERIORE - Liberarsi dal senso di colpa
Rinascimento interiore inteso come passaggio da un modo meccanico ed egoico di intendere 

ricchezza, che evitare la vita semplicemente non ci fa vivere, Abbiamo così radicalizzato l’idea 

farci apprezzare dagli altri che non ci rendiamo conto delle enormi possibilità che ci lasciamo 
spesso scappare. Siamo talmente bloccati da sentirci in colpa quando stiamo bene o abbiamo 

Rinascimento interiore inteso come passaggio da un modo meccanico ed egoico di intendere Rinascimento interiore inteso come passaggio da un modo meccanico ed egoico di intendere 

VENERDÌ 31 

DALLE ORE 

10,00 ALLE 

ORE 17,00

LUGLIO

HERMES - Il messaggero degli Dei 
(comunicare al di là delle parole)

Si può pensare che comunicare sia semplicemente un modo più o meno articolato 
e forbito di portare le nostre idee o informazioni a relazionarsi con gli altri. Nulla di 

più lontano dalla realtà, se fai questa piccola prova ti renderai subito conto di ciò 
che dico: immagina di essere in luogo bellissimo, sentilo profondamente e ancora 
immagina che vicino a te ci sia una persona che ti piace e adesso prova a dire ad 

alta voce quello che davvero senti di quel momento come se lo dicessi alla persona che 
immagini vicino a te. Probabilmente le parole usciranno con difficoltà e quasi certamente 
avrai la sensazione che nessuna parola sia all’altezza della tua sensazione e del momento 

che stai vivendo. Se questo è vero, come hai potuto constatare, è perché non siamo abituati a 
lasciar trasparire la nostra emozione dalle parole. Ci hanno insegnato che la comunicazione 
deve essere fredda e precisa e abbiamo sperimentato come spesso siamo rimasti impacciati 

e senza parole in una situazione importante, rafforzando ancor più l’idea che se mi 
emoziono mi blocco.

Hermes è un antichissimo simbolo rappresenta la comunicazione divina, istantanea e 
piena di potere. Perché le parole abbiano potere, colui che le esprime deve essere in sé 
completamente, non convincendosi di esserlo, ma davvero sentendo la forza delle sue 

parole, frasi che non sfuggono l‘emozione, ma che addirittura emozionano ancor di più chi 
le esprime, ed anche chi le ascolta. In questo seminario sfrutteremo le tecniche degli antichi 

attori greci per far arrivare la voce agli altri, faremo esercizi di retorica come al tempo di 
Seneca, ma soprattutto comprenderemo che “un bel tacer non fu mai scritto.”

Impara a parlare con te stesso. Impara ad ascoltarti, impara a non sottovalutare gli input 
che ti dai continuamente ed in automatico, modifica il linguaggio facendolo diventare uno 

strumento di crescita e di rafforzamento.

DA VENERDÌ 

31 LUGLIO 

ORE 21,00 A 

DOMENICA 2 

ORE 17,00

AGOSTO

Incontri esperienziali
ESPERIENZE DI MORTE APPARENTE 

NELLA TRADIZIONE TIBETANA DOMENICA 2

ORE 21,00

AGOSTO
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27 - Domenica FORLÌ INTELLIGENZA EMOZIONALE 
USARE L’EMPATIA PER OLTREPASSARE I LIMITI 14:00 - 18:00

28 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
IL SOGNO E L’IMMAGINARIO AUTOMATICO 20.30 - 22.30

31 - Giovedì
1 - Venerdì 
(novembre)

BADIA DI SASSO
SEMINARIO RESIDENZIALE

PAST LIFE 
PRATIPRASAVAH

DALLE 21.00 
DI GIOVEDÌ 31 

OTTOBRE ALLE 16,00 
DI DOMENICA 3 

NOVEMBRE

4 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

INTRODUZIONE ARGOMENTO PERCORSO
 LA RIVOLUZIONE INTERIORE

20.30 - 22.30

9 - Sabato TRIESTE

BIOENERGETICA
ARRENDERSI AL CORPO PER 

SUPERARE LA PAURA
* gratuito per chi partecipa il 10 a Latisana

14:00 - 18:00

10 - Domenica LATISANA RELATIONSHIPS
RELAZIONI DAL CUORE 9.30 - 16.00

11 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
IL RICORDO DI SÉ 20.30 - 22.30

15 - Venerdì COSENZA
CONFERENZA

 FACTFULNESS - CAMBIARE LA VITA 
PARTENDO DAI FATTI REALI

16 - Sabato
17 - Domenica COSENZA FACTFULNESS

CAMBIARE LA VITA PARTENDO DAI FATTI REALI 9.30 - 16.00

18 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
IDENTIFICAZIONI ED EGO 20.30 - 22.30

23 - Sabato TREVISO RELATIONSHIPS
RELAZIONI DAL CUORE 9.30 - 16.00

24 - Domenica MERANO
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

9.30 - 16.00

25 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
LE EMOZIONI NEGATIVE 20.30 - 22.30

28 - Giovedì BOLOGNA SERATA SELF
IL DONO DEL SILENZIO 21.00 - 23.00

30 - Sabato MILANO LIBER NOVUS 
PERCORSI JUNGHIANI 9.30 - 16.00

Novembre 2019

Settembre 2019

CALENDARIO ATTIVITÀ 2019 - 2020

8 - Domenica IMOLA MULADHARA ADV 9.30-16.00

14 - Sabato
15 - Domenica IMOLA REIKI DO SECONDO LIVELLO 9.30-16.00

16 - Lunedì IMOLA

SERATA SELF
speciale di inizio anno

Attivare le proprie risorse interiori per 
incontrare la vita

20.00 - 22.30

20 - Venerdì
21 - Sabato BADIA DI SASSO

SEMINARIO RESIDENZIALE
REGNI DIMENTICATI DELLO SPIRITO

Gli strani eventi dell’inconscio

DALLE 21:00 DI 
VENERDÌ 20 ALLE 

24:00 DI SABATO 21

28 - Sabato TREVISO
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

14.00 - 18.00

29 - Domenica TRIESTE  INTELLIGENZA EMOZIONALE 
USARE L’EMPATIA PER OLTREPASSARE I LIMITI 

9.30 - 16.00

30 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

INTRODUZIONE ARGOMENTO PERCORSO
 L’UOMO AUTOMATICO

20.30 - 22.30

5 - Sabato MILANO
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ 

14:00 - 18:00

6 - Domenica TORINO JATISMARAN
IPNOSI REGRESSIVA E MEMORIA VERTICALE 9.30 - 16.00

7 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
RICONOSCERE L’AUTOMATISMO 20.30 - 22.30

9 - Mercoledì FORLÌ SERATA SELF
AMARSI PER ESSERE AMATI 21.00 - 23.00

12 - Sabato
13 - Domenica IMOLA SEMINARIO SPECIALE

VEDERE OLTRE 9.30 - 16.00

14 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
INFLUENZE ESTERNE E DESTINO 20.30 - 22.30

20 - Domenica VENEZIA
BIOENERGETICA

ARRENDERSI AL CORPO PER 
SUPERARE LA PAURA

9.30 - 16.00

21 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
I CENTRI 20.30 - 22.30

Ottobre 2019
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Marzo 2020

1 - Domenica MILANO FACTFULNESS
CAMBIARE LA VITA PARTENDO DAI FATTI REALI 9.30 - 16.00

2 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

PER COSTRUIRE QUALCOSA È 
FONDAMENTALE “ESSERE”

20.30 - 22.30

6 - Venerdì
7 - Sabato COSENZA REIKI-DO 

SECONDO LIVELLO

Venerdì 6: 
18.00 - 22.00

Sabato 7:
9.30 - 16.30

8 - Domenica COSENZA RELATIONSHIPS
RELAZIONI DAL CUORE 9.30 - 16.00

1- Sabato
2- Domenica IMOLA IL “SISTEMA ADVANCED”: MAHA/GIVAM/PURIMI

SEMINARIO AVANZATO DI TUTTO IL PERCORSO 9.30 - 16.00

3 - Lunedì IMOLA SERATA SELF 
 ACCORDARSI CON I CAMBIAMENTI 20.30 - 22.30

5 - Mercoledì FORLÌ SERATA SELF 
CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE 21.00 - 23.00

8 - Sabato MANTOVA
BIOENERGETICA

ARRENDERSI AL CORPO PER 
SUPERARE LA PAURA

9.30 - 16.00

9 - Domenica TORINO L’ESOTERISMO DELLA “QUARTA VIA”
GURDJIEFF TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 9.30 - 16.00

10 - Lunedì IMOLA SERATA SELF 
LA VIA DEL CUORE 20.30 - 22.30

16 - Domenica LATISANA INTELLIGENZA EMOZIONALE 
USARE L’EMPATIA PER OLTREPASSARE I LIMITI 10.30 - 17.00

17 - Lunedì IMOLA SERATA SELF 
DIVENIRE ARTEFICI DELLA PROPRIA ESISTENZA 20.30 - 22.30

22 - Sabato LAGO DI GARDA
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

9.30 - 16.00

23 - Domenica FORLÌ
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

9.30 - 16.00

24 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

FIDUCIA IN SE STESSI PER CONTRASTARE 
PAURA ED ANSIA DI VIVERE

20.30- 22.30

29 - Sabato VENEZIA
INTELLIGENZA EMOZIONALE

USARE L’EMPATIA PER OLTREPASSARE I 
LIMITI

9.30 - 16.00

Febbraio 2020Dicembre 2019

1 - Domenica TORINO
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

9.30 - 16.00

2 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

INTRODUZIONE ARGOMENTO PERCORSO
 VIVERE NEL PRESENTE

20.30 - 22.30

7 - Sabato VENEZIA
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

14.00 - 18.00

8 - Domenica TRIESTE JATISMARAN
IPNOSI REGRESSIVA E MEMORIA VERTICALE 9.30 - 16.00

9 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
STATI DI COSCIENZA 20.30 - 22.30

11 - Mercoledì FORLÌ SERATA SELF
LIBERARSI DAI VELENI DELLA MENTE 21.00 - 23.00

16 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
ESSERE SVEGLI CAMBIA LA VITA 20.30 - 22.30

21 - Sabato IMOLA SEMINARIO SPECIALE
GIORNATA DEL SOLSTIZIO 9.30 - 16.00

23 - Lunedì IMOLA

SERATA SELF
INTELLIGENZA EMOZIONALE

USARE L’EMPATIA PER OLTREPASSARE I 
LIMITI STRATEGIE DI SVILUPPO INTERIORE

20.30 - 22.30

da sabato 
28 dicembre 
a sabato  4 
gennaio

BADIA DI SASSO SEMINARI RESIDENZIALI INVERNALI

DA SABATO 28 ORE 
16.00 A SABATO 4 

GENNAIO 2019 ORE 
16.00

25 - Sabato TREVISO LIBERARSI DAI VELENI DELLA MENTE 9.30 - 16.00

26 - Domenica TRIESTE
L’ESOTERISMO DELLA “QUARTA VIA”

 GURDJIEFF TRA ORIENTE ED 
OCCIDENTE

9.30 - 16.00

27 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

INTRODUZIONE ARGOMENTO PERCORSO
 LA CAPACITÀ DI SCEGLIERE

20.30 - 22.30

Gennaio 2020
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Maggio 2020

4 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

LA CASA ASPETTA L’ARRIVO DEL PADRONE 
ESSERE PADRONI DI SE STESSI

20.30 - 22.30

9 - Sabato LATISANA LA SPIRITUALITA’ DEL CORPO 14.00 - 18.00

10 - Domenica TREVISO AMARSI PER ESSERE AMATI 9.30 - 16.00

11 - Lunedì IMOLA

SERATA SELF
AUTOMATISMO E CAPACITÀ 

DI ESPRESSIONE COSCIENTE.
SAPER PARLARE A SE STESSI

20.30 - 22.30

17 - Domenica TORINO RELATIONSHIPS
RELAZIONI DAL CUORE 9.30 - 16.00

18 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

LA VIA DELL’UOMO ASTUTO: 
LA QUARTA VIA

20.30 - 22.30

22 - Venerdì COSENZA L’ESOTERISMO DELLA “QUARTA VIA”
GURDJIEFF TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 19.30 - 23.30

23 - Sabato
24 - Domenica COSENZA JATISMARAN

IPNOSI REGRESSIVA E MEMORIA VERTICALE 9.30 - 16.00

25 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
GLI STATI DELL’ESSERE 20.30 - 22.30

28 - Giovedì BOLOGNA
SERATA SELF

BIOENERGETICA: ARRENDERSI AL CORPO 
PER SUPERARE LA PAURA

21.00 - 23.00

30 - Sabato
31 - Domenica TRIESTE LIBER NOVUS

PERCORSI JUNGHIANI 9.30 - 16.00

26 - Domenica TRIESTE IL RESPIRO COSCIENTE - TECNICHE DI 
RESPIRAZIONE E NEW REBERTHING 9.30 - 16.00

27 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

L’UOMO È UNA PLURALITÀ 
VEDERE LA DIVISIONE INTERIORE

20.30 - 22.30

30 - Giovedì
1 - Venerdì
2 - Sabato
3 - Domenica

BADIA DI SASSO SEMINARIO RESIDENZIALE
I BODHISATTVA DEL GIAPPONE

DALLE ORE 21.00 DI 
GIOVEDÌ 30 APRILE 
ALLE ORE 16.00 DI 
DOMENICA 3 MAGGIO

Giugno 2020

1 - Lunedì IMOLA 
SERATA SELF

DISTINGUERE IN SE STESSI 
L’IMMAGINARIO DAL REALE

20.30- 22.30

2 - Martedì FORLÌ
JATISMARAN

IPNOSI REGRESSIVA E MEMORIA 
VERTICALE

9.30 - 16.00

Aprile 2020

4 - Sabato VENEZIA RELATIONSHIPS
RELAZIONI DAL CUORE  9.30 - 16.00

5 - Domenica BOLOGNA L’ESOTERISMO DELLA “QUARTA VIA”
GURDJIEFF TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 9.30 - 16.00

6 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

FRAMMENTI DI UN INSEGNAMENTO 
SCONOSCIUTO

20.30 - 22.30

13 - Lunedì IMOLA
SEMINARIO DI PASQUETTA 

RESURREZIONE
LA PRATICA DELLA RESURREZIONE INTERIORE

9.30 - 16.00

18 - Sabato MILANO AMARSI PER ESSERE AMATI 9.30 - 16.00

19 - Domenica MANTOVA JATISMARAN
IPNOSI REGRESSIVA E MEMORIA VERTICALE 9.30 - 16.00

20 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

L’EVOLUZIONE DELL’UOMO 
È L’EVOLUZIONE DELLA SUA COSCIENZA

20.30 - 22.30

22 - Mercoledì FORLÌ SERATA SELF
STATI SUPERIORI DI COSCIENZA 21.00 - 23.00

9 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
LE QUALITÀ DELL’ESSERE UMANO 20.30 - 22.30

13 - Venerdì
14 - Sabato
15 - Domenica

IMOLA SPECIALE REIKI-DO 
ISIKI AGERU 9.30 - 16.00

16 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
RITROVARE L’UNITÀ INTERIORE 20.30 - 22.30

21 - Sabato TRIESTE
MEDICI DI SE STESSI

 ESERCIZI DI GUARIGIONE SPIRITUALE 
NELL’ANTICHITÀ

9.30 - 16.00

22 - Domenica TREVISO FACTFULNESS
CAMBIARE LA VITA PARTENDO DAI FATTI REALI 9.30 - 16.00

23 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
I CINQUE CENTRI DELL’UOMO 20.30 - 22.30

28 - Sabato TORINO
BIOENERGETICA

ARRENDERSI AL CORPO PER 
SUPERARE LA PAURA

9.30 - 16.00

29 - Domenica MERANO JATISMARAN
IPNOSI REGRESSIVA E MEMORIA VERTICALE 9.30 - 16.00

30 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
SESSUALITÀ E AUTOMATISMO ANIMALE 20.30 - 22.30
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I libri scritti da Sauro Tronconi

Luglio 2020

4 - Sabato
5 - Domenica IMOLA

SEMINARIO SPECIALE IN DUE GIORNI CON 
VISITA A SITI ARCHEOLOGICI

NAVIGARE NECESSE EST…
 L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA

LA DANZA DEL FUOCO
 LUOGHI, SIMBOLI E ALGORITMI 

CHE AMPLIANO LA COSCIENZA

SABATO 4 
ORE 9.30 - 19.00 
E DOMENICA 5 

ORE 9.30 - 16.00

6 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

VEDERSI CON CHIAREZZA, LA PERCEZIONE 
DISTORTA DI SE STESSI

20.30- 22.30

13 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
COSA POSSO FARE DELLA MIA VITA? 20.30- 22.30

20 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

INVESTIRE ENERGIE SULLE PROPRIE 
PRIORITÀ

20.30- 22.30

Da venerdì 
24 luglio a 
venerdì  7 
agosto

BADIA DI SASSO SEMINARI RESIDENZIALI ESTIVI

DA VENERDÌ 24 ORE 
21.00 A VENERDÌ 7 
AGOSTO 2019 ORE 

16.00

6 - Sabato MILANO INFLUENZE ESTERNE E DESTINO 9.30 - 16.00

7 - Domenica VENEZIA LIBER NOVUS
PERCORSI JUNGHIANI 9.30 - 16.00

8 - Lunedì IMOLA 
SERATA SELF

SMETTERE DI MENTIRE A SE STESSI / NON 
ESSERE L’IMITAZIONE DI QUALCOSA 

20.30 - 22.30

12 - Venerdì
13 - Sabato
14 - Domenica

BADIA DI SASSO SEMINARIO RESIDENZIALE
GESTALT

DALLE ORE 21.00 
DI VENERDÌ 12 

ALLE ORE 16.00 DI 
DOMENICA 14

15 - Lunedì IMOLA
SERATA SELF

ESSENZA E PERSONALITÀ
LE QUALITÀ INNATE E ACQUISITE

20.30 - 22.30

21 - Domenica TRIESTE SOLSTIZIO D’ESTATE 
 STONEHENGE E IL TRIONFO DELLA LUCE 9.30 - 16.00

22 - Lunedì IMOLA
SERATA GRATUITA 

LA QUINTA VIA
ESISTERE E VIVERE NEL MONDO ATTUALE

20.30 - 22.30

27 - Sabato TORINO INTELLIGENZA EMOZIONALE
USARE L’EMPATIA PER OLTREPASSARE I LIMITI 9.30 - 16.00

28 - Domenica TREVISO BIOENERGETICA: ARRENDERSI AL CORPO 
PER SUPERARE LA PAURA 9.30 - 16.00

29 - Lunedì IMOLA SERATA SELF
IMMAGINAZIONE E CAPACITÀ DI COSTRUIRE 20.30 - 22.30
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PUNTI DI SVOLTA

Bramosia, Essere Consapevoli, Sessualità, Quore
“Quattro nuove preziose edizioni”

Ogni apertura, ogni 
comprensione nuova, 
ogni direzione che si 
apre davanti a noi è un 
punto di svolta in cui il 
cambiamento diviene 
possibile.



Bologna Maura Scaramagli 3496605883

Cosenza Ass. culturale Espande 3402303195

Firenze Espande 3482330508

Forlì Ass. culturale Espande 3200841760

Imola (BO) Centro Espande 3482330508

Lago di Garda (BS) Ass. culturale Espande 3474919089

Latisana (UD) Ass. culturale Espande 3486090499

Merano (BZ) Anita Gerstgrasser 3395243937

Mestre Massimo Bassetto 3471246146

Milano Flavia Borgo 3403701686

Torino Ass. culturale Espande 335312314

Treviso Ass. culturale Espande 3406646252

Trieste Ass. culturale Espande 3345603925

Venezia Ass. culturale Espande 3297226211

50 51

Per informazioni, chiama Espande nella città più vicina a te:

La partecipazione alle nostre attività è subordinata alla pre-iscrizione.

Segreteria Nazionale Espande
via Camillo Prampolini 10, 40026 Imola (BO)

tel. e WhatsApp 3482330508 
www.espande.it - info@espande.it

Tutti i metodi ed i trattamenti che vi proponiamo nascono dall’esigenza di crescita e 
di sviluppo dell’individuo. La nostra non è un’attività sanitaria o para-sanitaria. Non 
facciamo analisi, psicoterapia o diagnosi mediche di alcun genere. Le nostre attività 
non intendono in alcun modo sostituirsi alla Medicina.
Tutti i metodi proposti da ESPANDE e relativi marchi sono registrati e tutelati a 
norma di legge. È vietata la riproduzione anche parziale dei testi qui riportati, se non 
preventivamente autorizzati.

ESPANDE ACADEMY SOCIAL
Facebook
www.facebook.com/SauroTronconi/
Contenuti di qualità e approfondimenti sui seminari

Facebook Espande
www.facebook.com/groups/199068348673/
Contenuti di qualità e approfondimenti sui seminari

Instagram
www.instagram.com/saurotronconi
Per sbirciare nei viaggi, nei seminari e nella vita privata.

Youtube
www.youtube.com/user/SauroTronconi
Una raccolta dei video, racconti, conferenze e argomenti vari.

Espande Academy
www.espande.it
Il portale espande per le attività in tutta Italia.

ESPANDE ACADEMY SOCIAL

Il portale espande per le attività in tutta Italia.
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Segreteria Nazionale Espande
via Camillo Prampolini 10, 40026 Imola (BO)

tel. e WhatsApp 3482330508 
www.espande.it - info@espande.it


