Conferenze Primavera 2019
Centro culturale Cascina Grande
Via Togliatti 111 (biblioteca tram 15) Rozzano Milano

Venerdì 15 marzo 2019
Giorgio Di Salvo – Matteo Di Viesti
LEONARDO D’ALTRI MONDI
Studio e ricerca sulla simbologia nascosta nelle opere del più grande genio della
storia mondiale.
“Leonardo veniva da un altro mondo?”
“Non so, ma posso dire con certezza che il suo non era il nostro…”
Venerdì 5 aprile 2019
Francesca Pistollato
EPIGENETICA: La Scelta Consapevole Della Propria Realtà
Le più recenti scoperte scientifiche indicano che non siamo predeterminati e che
possiamo influire sul nostro modo di esistere e di stare in salute. L’epigenetica
consente di sviluppare consapevolezza sui processi che regolano il nostro benessere
psico-fisico, facilitando influenzamenti che partono da Noi stessi.

Venerdì 10 maggio 2019
Giorgio Cozzi - Eder
“SERATA PARANORMALE”
TAVOLA ROTONDA: I PONTI PER COLLEGARE SCIENZA E SPIRITUALITA’
SEGUE: ESPERIMENTI CON IL PUBBLICO E CON EDER
Giorgio Cozzi, Presidente AISM, e i membri del Consiglio Direttivo si confrontano sui
nuovi orientamenti scientifici e sperimentali che possono rappresentare nuove
connessioni tra Scienza e Spiritualità.
Nel corso della serata saranno svolti esperimenti con il sensitivo EDER e con il
pubblico al fine di praticare e toccare con mano le potenzialità extra-sensoriali.
Giovedì 23 maggio 2019
Simone Frettoli – William Giroldini
IL LINGUAGGIO DELLO SPIRITO
Correlazioni tra scienza e spiritualità - Nuove frontiere nello studio della mente!
Scienza e spiritualità trovano un possibile punto d'incontro nelle nuove scoperte
della fisica e nelle nuove tecnologie. Nella serata verrà presentato un nuovo modo di
scorgere le profondità della mente di ognuno di noi, in un percorso che fornirà ad
ognuno una nuova visione del proprio sé. La riscoperta delle radici dell'essere
umano nella sua frattale universalità.

Per informazioni:
Telefono: 3477223290
Fax: 0293667105
Email: aism@metapsichica.net
Sito AISM sede di Rozzano: www.metapsichica.net
Portale AISM:
www.metapsichica.it
Pagina facebook: aism.metapsichica

Come raggiungere la Galleria Cascina Grande a Rozzano?Clicca qui!!
A pochi passi dalla nuova fermata di"Viale Liguria/Via G. Rossa" del tram 15 dell'ATM

Milano, tram 15 prolungato
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