


Cosa portare: tappetino da yoga, copertina, cuscino, colori, fogli da disegno e penna e blocco

ANIL FULVIO RIBERTI ANIL FULVIO RIBERTI ANIL FULVIO RIBERTI ANIL FULVIO RIBERTI 

Nato a  Genova ,  dal  1990 svolge  attività  di  Operatore Olistico.  Massofisioterapista,  Operatore

Shiatsu,  Master  Gong e  Campane  Tibetane,  Master  Reiki,Insegnante  di  tecniche  di  guarigione

spirituale di Baba Bedi e di guarigione con gli angeli di Cristina Aprato.

Il suo percorso di crescita in ambito olistico inizia circa 25 anni fa quando si specializza prima in

tecniche di massaggio tradizionale, poi olistico, per proseguire la propria ricerca presso la Scuola

Europea di Shiatsu.

Incontra la meditazione nel 1993 attraverso il maestro di vita spirituale Osho e inizia cosi, la sua

pratica  meditativa  e  il  suo  cammino  come  ricercatore  del  vero,  partecipando  a  vari  gruppi  di

meditazione e terapia che lo portano a decidere di cambiare il proprio stile di vita e renderlo più

consono alle proprie attitudini.

Si trasferisce così sulle colline Acquesi per vivere a più stretto contatto con la natura, e dedicarsi

con maggio libertà ed intensità alla propria crescita ed evoluzione. Nel 1997 diventa Master Reiki e

decide con la sua compagna di aprire un centro di meditazione. Incontra Tyohar, (2001) fondatore e

guida spirituale dell'eco villaggio Pachamama in Costarica e dopo averne fatto esperienza, decide

di organizzare i ritiri di Silenzio per Tyohar in Italia.

Nel 2003 inizia la sua collaborazione con diversi centri benessere e SPA della zona in cui vive.

Qualche tempo dopo inizia la propria ricerca sonora, avvicinandosi allo studio di Gong e Campane

tibetane sotto la guida di Surana Mojca Morya, che è una dei primi 3 Master Gong internazionali.

Terra dei Falchi (AL)                                tel. 0144-40283                                   Cell. 347-3320336

CONFERENZE : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i Soci : Ingresso 5.00 euro a copertura delle spese di locazione

Per i non Soci :  euro 15.00 (inclusa tessera associativa euro 10.00 da versare solo la prima volta)

SEMINARI : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con versamento del 50% della quota

IBAN  IT31O  0316501600000011785927  inviando  copia  del  bonifico  a

psicomedicinquantistica@gmail.com indicando nominativi e recapiti telefonici dei partecipanti.

N.B. Verranno restituite solo le quote di chi si ritira entro 15 gg solari dalla data dell'evento.

Costi di partecipazione ai seminari pomeridiani:

Per i soci: 40,00  euro  -  Per i non soci 50,00 euro

Seminario giornaliero K. Nemeth : 110,00 euro per i soci – 120,00   euro  per i non soci

Informazioni e Prenotazione a : psicomedicinaquantistica@gmail.com   -  cell. 339-28.14.910


