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Progetto80: realtà sampierdarenese

Muoversi è comunicare,
comunicare è vivere

SCUOLA DI DIVINE CHANNELIG®
Istituto Superiore di Discipline Angelico-Spirituali e Divinatorie
Questo Istituto nasce a Genova, all'interno dell'Associazione Umania e si prefigge lo scopo di insegnare a Canalizzare i Messaggi delle Entità Angeliche, degli Spiriti Guida e dei Defunti, non solo per se stessi ma anche per gli altri,
mediante la Tecnica di Scrittura Automatica e Verbalizzazione. A tal fine è previsto un Percorso volto, non solo allo
studio e alla pratica del Channeling e di tutti gli aspetti ad esso correlati ma anche alla Psicologia e alle Arti Divinatorie
utilizzate come metodo introspettivo di Conoscenza del nostro vero Se. Il Channeling non può infatti in alcun modo
essere traducibile in un corso orientato soltanto all'insegnamento di questa Tecnica perché esso è un Percorso di
Vita che richiede continuo allenamento e costanza. Questa è quindi la ragione per la quale noi non proponiamo un
Corso ma un vero e proprio Percorso. La Scuola è a numero chiuso e prevede un colloquio di ammissione. Il numero
di partecipanti va da un minimo di sei ad un massimo di quattordici.
I MODULI SONO COSì ARTICOLATI:
Otto weekend dalle 9.00 alle 18.30 circa ad obbligo di frequenza (con pausa pranzo di un'ora) più due approfondimenti nelle seguenti date :
- 18/19 novembre 2017 inizio Percorso
- 9/10 dicembre - 20/21 gennaio 2018 - 10/11 febbraio
- 10/11 marzo - 21/22 aprile - 19/20 maggio
- 9/10 giugno Chiusura Percorso con Test Finale e consegna attestati di Formazione in Divine Channeling®.
APPROFONDIMENTI:
4 febbraio 2018 dalle 9 alle 13 e 7 aprile dalle 9 alle 18 (in questa sede si approfondiranno le Arti Divinatorie
con laboratori esperienziali)
PROGRAMMA PERCORSO:
Il programma del percorso prevede per ogni modulo una parte teorica ed una pratica.
Tre sono gli ambiti entro i quali si lavora :
- la parte Spirituale-Meditativa volta al raggiungimento di un'espansione di Coscienza utile nel processo di Canalizzazione.
- la parte divinatoria nella quale vengono utilizzati strumenti di divinazione quali i Tarocchi, la sfera di Cristallo, lo
Specchio nero ed il Pendolino finalizzati allo scopo introspettivo, per agevolare l'individuo nel processo di Conoscenza
del suo vero Se.
- la parte Psicologica attraverso Metodologie che evidenzino come la mente abbia un ruolo importante e strumentale
per aiutare la persona ad evolvere nella dimensione dello Spirito.

È il motto di Progetto80 Sampierdarena Onlus, un’associazione di volontariato che da trentacinque anni offre
ai disabili fisici servizi di trasporto e di
accompagnamento per lo svolgimento
delle loro attività quotidiane. La sua
storia e il suo presente me li racconta
la sua presidente, Vittoria Albertini,
che è stata una delle fondatrici e che
mantiene intatto l’entusiasmo e la
volontà di quei primi e ormai lontani
tempi.
Progetto80 Sampierdarena è nata
quasi come una sfida nel 1982 per
volontà di colei che fu anche la prima
presidente, Alba Ciampi, disabile poliomielitica: esisteva un’associazione
che gestiva un pulmino attrezzato per
disabili a San Fruttuoso, si chiamava
Progetto80 San Fruttuoso: un giorno
Alba Ciampi chiese a San Fruttuoso
che le prestassero il pulmino e lo
ottenne ma ricevette anche l’esortazione a far nascere qualcosa di simile
a San Pier d’Arena. Detto e quasi
subito fatto: un gruppo di amiche,
tutte donne, iniziarono a sognare e a
progettare fino a far nascere questa
associazione, che partì senza niente,
senza sede, senza automezzi, fornita
solo di tanta buona volontà. Per un
anno – aiutati da Roberto Baldini
che era stato Presidente della Circoscrizione - fecero presidî in giro per il
quartiere, nelle scuole, negli ospedali,
nelle fabbriche, per raccogliere soldi e
muovere le coscienze. Fu un successo,
raccolsero 45 milioni di lire, e nel 1983
arrivò il primo pulmino attrezzato. Da
cosa nasce cosa, come diceva Totò, e
arrivarono i volontari, arrivarono i primi corsi di formazione (non tutti sanno
per istinto innato come interagire con
persone con disabilità fisiche) e arrivò
il confronto con la mentalità comune
dell’epoca per cui “gli handicappati”
non si facevano vedere tanto in giro,
avere una disabilità fisica era motivo di
vergogna o almeno di disagio, per sé
e per le loro famiglie, per non parlare
della congerie di barriere architettoniche diffuse praticamente ovunque…
Infine si trovò anche la sede associa-

tiva, in alcuni locali delle ex-carceri
di San Pier d’Arena in via Rolando.
All’inizio Progetto80 era un’associazione di giovani e ciò era bello; ora
l’età media dei volontari è quella dei
pensionati, che sono robusti nel corpo e nello spirito ma dispiace che ci
siano soltanto tre soci sui trent’anni.
Lo scarso ricambio generazionale è
un problema comune a tutte le associazioni di volontariato cittadine, è
assolutamente necessario fare un po’
di promozione nelle scuole.
Attualmente ci sono 77 soci permanenti disabili, 10 soci ordinari (pagano
la quota pur non essendo disabili) e 61
volontari. Gli automezzi a disposizione oggi sono quattro, e nei 35 anni
di vita dell’associazione hanno fatto
servizi per circa 1500 persone di tutta
Genova. Ufficialmente si opera per i
soci ma in realtà non di rado si fanno
servizi occasionali per persone o enti
che non sono legati all’associazione,
come Gaslini, Unitalsi, Gigi Ghirotti,
varie case di riposo. Sono servizi che
vengono svolti ogni giorno, in ogni
luogo e in ogni orario, festività comprese. Ed è motivo di orgoglio il fatto
che finora non si sia mai dovuto dire
di no a una richiesta di assistenza, da
chiunque provenisse.
Come ci si sostiene? Con le quote
associative, col 5 per mille, con eventi
pubblici come il Concerto “Le Quattro
Chitarre” al Teatro Modena dello scorso 8 settembre o come la Castagnata
di metà ottobre (la cui realizzazione
quest’anno è purtroppo incerta, il
Commissario del Municipio ci pensi
su…), e con donazioni da associazioni
e da privati. Perché i volontari lavorano
gratis ma la benzina per gli automezzi
la devono pur pagare. Popolo di San
Pier d’Arena, una mano sul cuore e
l’altra sul portafoglio, come si dice…
L’indirizzo di Progetto80 è Via Carlo
Rolando 8A cancello; il telefono è 010
415821, la mail è segreteria.progetto80spd@gmail.com, il sito internet
www.progetto80spd.org.
Gian Antonio Dall’Aglio

LA PARTE SPIRITUALE-MEDITATIVA PREVEDE:
- Il Channeling e la sua Evoluzione nella Storia
- La Medianità e le differenze che le contraddistinguono
- Gli Angeli nelle varie culture Religiose
- I differenti Stati di Trance
- I grandi veggenti della storia
- L'Anima
- I Registri Akashici
- Karma-Dharma e Blocchi Dharmici
- La Gerarchia Angelica Celeste secondo la Tradizione Cabalistica
- Gli Angeli legati alla data di nascita
- Gli Spiriti Guida ed i Maestri Ascesi
- Gli Angeli Terreni
- Gli Elementali e i Deva
- Entità disincarnate, Vampiri Psichici Energetici e le Forme Pensiero
- Gli Arcangeli principali utili nel Percorso di Realizzazione del proprio scopo di Vita
- La Canalizzazione con Scrittura Automatica e Verbalizzazione per sé e per gli altri
- La Numerologia Angelica
- Il Tavolo Angelico
- Mantra, le Preghiere ed il Potere ad essi correlato
- L'Aura, i Chakra ed i tre Canali Energetici Principali
- Il Sesto senso e la Chiaroveggenza
- Il Soul Reading: Lettura Profonda dell'Anima Tecniche di Protezione e Purificazione
- Le onde cerebrali: beta, alpha,theta, delta
- Il Codice Deontologico del Channeler
LA PARTE DIVINATORIA PREVEDE:
Storia dei Tarocchi, Arcani Maggiori ed Arcani Minori I Tarocchi Dinamici®, la Sfera di Cristallo, lo Specchio Nero, Il
Pendolino.
LA PARTE PSICOLOGICA PREVEDE:
La relazione di aiuto e la relazione empatica nel Processo del Channeling.
Gli Strumenti utili a sviluppare le proprie risorse interne per creare allineamento con il proprio scopo di Vita.
La mente conscia e la mente Inconscia, l'Ego e l'Esistenza.
LA PARTE ESPERENZIALE PREVEDE TECNICHE MEDITATIVE E PSICOLOGICHE:
- Tecniche di Respirazione Yogica completa.
- Esercizi volti a sviluppare la concentrazione, la visualizzazione, il potere intuitivo e la chiaroveggenza.
- Esercizi per riequilibrare i Chakra ed i Canali Energetici.
- Riarmonizzazione Energetica in stato di Trance Profonda (trance Passiva) livello base.
- Pratiche meditative di diverso Orientamento.
- Laboratori di Canalizzazioni con Scrittura Automatica e Verbalizzazione.
- Laboratori di Soul Reading e di Arte Divinatoria.
- La Diade.
- La Darkness Meditation: meditazione in uno stato di totale buio.
AL TERMINE DEL PERCORSO VERRà RILASCIATO ATTESTATO DI FORMAZIONE IN DIVINE CHANNELING®
LA CONSEGNA DELL'ATTESTATO è VINCOLATO ALLA FREQUENZA DELL'INTERO PERCORSO.
PRESENTAZIONI GRATUITE DEL PERCORSO SI TERRANO NELLE SEGUENTI DATE:
SABATO 23 SETTEMBRE E DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 DALLE 15 ALLE 18 (obbligo di prenotazione)
TERMINE DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
(entro tale data dovrà essere saldato l'intero percorso o versata la prima rata.
Le altre due rate potranno essere saldate entro il 5 febbraio ed entro il 5 aprile 2018.
Info: Roberta 347.5926203 - Guido 339.6036440
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