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Conduco seminari da vent'anni, e ancora oggi ogni inizio è per me un immenso dono: quanta bellezza

e quanta sorpresa ancora, mi pervade, mi colpisce l' originalità  dell'uomo. Il gruppo è fatto di questo, di

tanti individui con il proprio vissuto personale, la loro storia di vita ed energeticamente risponde al

campo morfogenetico che richiama persone  con temi comuni da risolvere. La forza del gruppo dona

questa possibilità.

Questo per me è SORPRENDENTE, vedere come il lavoro durante i seminari sia sempre condotto

dall'energia del gruppo e dalle sue UNICHE necessità..

Come un contenitore, Accademia Olistica Evoluzione accoglie, contiene ed onora, ogni tua

trasformazione in una visione dettagliata di  chiarezza e competenza nelle aree di studio e ricerca.

Accademia Olistica Evoluzione è per tutti, un percorso di crescita personale in cui appoggiarsi e      

 costruirsi

da

IL GIORNALE OLISTICO
C A L E N D A R I O  S E M I N A R I

O T T O B R E  2 0 2 0
N U O V O  A N N O  A C C A D E M I C O  2 0 2 0 / 2 0 2 1

Continuano le iscrizioni in Accademia OLISTICA EVOLUZIONE per il

primo anno di formazione per Operatori Olistici e Counselor. 

Una NUOVA ONDATA DI ENERGIA, un diverso gruppo che darà ad

ogni partecipante, la possibilità di sciogliere nodi importanti della

propria vita.

Tutto può cambiare, ogni esperienza accaduta può essere trasformata,

ogni dolore, ogni mancanza.

Il gruppo sostiene e permette la trasformazione, non accadrebbe la

stessa cosa singolarmente.

ACCADEMIA OLISTICA EVOLUZIONE 

CREDE NELL’UOMO E NELLA SUA

MERAVIGLIOSA NATURA, 

NE RICONOSCE OGNI POTENZIALITÀ.

              UN’ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE!
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UNA CHIARA VISIONE
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I TAROCCHI INIZIATICI



 

DIVENIRE CONSAPEVOLI DEL NOSTRO RADICAMENTO È FONDAMENTALE, 
PER SENTIRSI FORTI E RADICATI NEL CORPO E  PER POTER MANIFESTARE 

IN PROSPERITÀ IL NOSTRO QUOTIDIANO.

 

QUANDO SIETE VIVI,
NESSUNO PUO’ DIRVI COME FARE ESPERIENZA DEL MONDO…

 NESSUNO PUO’ DIRVI LA VERITA’,
DENTRO DI VOI ESISTE L’INTELLIGENZA DI FARE DIRETTA ESPERIENZA,

RICONOSCENDO AL CORPO UNA PROFONDA SAGGEZZA.
IL CORPO SA E NON PUO’ MENTIRE!.

Orario: 9:00/18.30

Informazioni e Iscrizioni Cristina Cell.3358716444  

 mail:info@accademiaolisticaevoluzione.com

Morselli Cristina

Counselor olistico livello Supervisor iscritta Aipo cod.1304 

Master reiki Usui

Master Reiki Osho Neo Reiki

Insegnante di Reiki dal 2001

Come in natura, uno squilibrio nel radicamento ci rende deboli, radici non

salde non ci permettono di stare in piedi, ci fanno sentire stanchi e

insicuri, una sensazione di mancanza di energia vitale, di effervescenza,

che piano piano ci abbassa la gioia di vivere.

 COME OGNI ANNO, INIZIAMO CON IL SEMINARIO SUL RADICAMENTO,

  PER IMPARARE A STARE IN PIEDI DA SOLI E 

 A SODDISFARE I NOSTRI

 BISOGNI PRIMARI, 

AVERE CIÒ CHE È INDISPENSABILE PER LA SOPRAVVIVENZA.

Anche le nostre   relazioni risultano indebolite, in quanto si esprimono con scarsi confini e

una persistente fragilità e insicurezza.

Il disequilibrio nel primo chakra, chiamato Muladhara (tradotto dal sanscrito significa 

 RADICI)  ha bisogno di continue rassicurazioni.

In questo seminario AFFRONTEREMO E SUPEREREMO la paura che mina la nostra

espressione.



Le Costellazioni Teatrali sono nate dall’unione creativa e fruttuosa delle

costellazioni familiari e delle rappresentazioni teatrali. Trattasi di una tecnica

innovativa che utilizza i principi delle costellazioni familiari e porta alla

consapevolezza della persona quelle emozioni bloccate e quei legami familiari

inconsci che irretiscono e condizionano la vita presente limitandone il sano

sviluppo.

Un metodo che trasforma in azione scenica i vissuti personali e le immagini

simboliche portati da un membro del gruppo. Applicando l’arte del teatro, oltre ad

una presa di coscienza delle dinamiche cristallizzate delle nostre relazioni e dei

motivi inconsci di sofferenza, è anche possibile uscire dai soliti ruoli e

immedesimarsi in una nuova e più vera identità, dando voce alle parti più sofferenti

di sé ma anche a quelle più sagge e creative.

 Ciò permette di proiettare i propri desideri, i propri progetti, le proprie vere e sane

emozioni in un futuro ancora tutto da realizzare, ma libero da ogni

condizionamento inconscio. Le Costellazioni Teatrali sono efficaci nei momenti di

difficoltà della nostra vita permettendo di individuare e sperimentare fin da subito

la liberazione da disagi e conflitti.

Un’esperienza unica, che Accademia Olistica Evoluzione ha già sperimentato da

diversi anni, tanto da inserirla come esperienza obbligatoria per gli allievi di primo

anno.
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Costellazioni Teatrali

Insegnante: Davide Reghizzi

Davide Reghizzi
Professional Counselor iscritto alla Faip Counseling numero di

registro: n.1570

Orario: 9:30/18;30

Informazioni e Iscrizioni Cristina Cell.3358716444  

 mail:info@accademiaolisticaevoluzione.com

https://accademiaolisticaevoluzione.com/costellazioni-famigliari/
https://accademiaolisticaevoluzione.com/davide-reghizzi/


 La parola arca può essere tradotta dal latino come barca, il termine tebah,

originariamente utilizzato, indica un contenitore che protegge qualcosa di sacro,

una conoscenza arcana che è riservata solo a coloro che sono preparati ad

utilizzarla. Poiché significa petto, potrebbe anche esprimere la verità che

teniamo profondamente nel nostro cuore più profondo. Il viaggio attraverso i

tarocchi è il viaggio interiore che ci conduce verso un cambio di percezione del

mondo stesso così da scoprire che vi è una connessione tra tutto ciò che accade,

il mondo e l’Universo. .
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I Tarocchi Iniziatici

Insegnante: Caterina Napoli

Il corretto uso dei Tarocchi è come un insegnamento

spirituale. Ogni carta è una gemma di sapere nascosto.

Nei nostri incontri mensili entreremo in contatto con gli

Arcani Maggiori. La parola Arcano deriva dal termine

ARCA, originariamente utilizzato nella traduzione latina

della storia biblica di Noè dell’ebraico tebah, che significa

“petto, scatola, cassa” o “contenitore, corpo”.

Inizia così ciò che, nei tempi antichi, era chiamato il

sentiero di Iniziazione, che descriveva il processo di

rivelazione della natura spirituale dell’essere umano, la

profonda connessione che esiste tra l’uno e il Tutto.

Ogni carta dei Tarocchi illustra i diversi stadi di questo

viaggio di consapevolezza che parte dal Bagatto, il

potenziale iniziato, al Matto, colui che si è risvegliato

alla verità più grande, all’energia interiore dell’anima.

Il prossimo incontro ci permetterà di entrare in

contatto con il Papa, l’ Amante, il

Carro e la Giustizia.



Orario: 9:30/18:30 

Informazioni e Iscrizioni Cristina Cell.3358716444  
 mail:info@accademiaolisticaevoluzione.com

Caterina Napoli

insegnante di Tarocchi Esoterici

abilitata da Connassaince School Londra

La pura benedizione del Papa è lì per tutti ma è

possibile riceverla solo facendo la scelta di guardare

in alto ed elevarsi così rispetto ai desideri personali

e ai drammi. Il messaggio è molto semplice e chiaro,

ricordandoci di guardare oltre la forma esteriore e

vedere l'energia di amore e verità dietro a tutte le

cose. Non siamo qui per essere o non essere felici,

fortunati o sfortunati. Siamo qui esattamente dove

la volontà di Dio ci ha posto. L' Amante è ad un

crocevia e deve decidere quale strada prendere. Le

due donne ai suoi due lati rappresentano le scelte; Il

bimbo alato è amore, fede e inizio di una nuova

vita. Con il Carro arriva lo zelo. 

Il Guidatore del Carro è un pioniere che riporta la luce nella coppa aperta

dell'Amore; è pronto per "agire le sue parole". Il Carro è uno strumento di

guerra ma è una guerra a tutto ciò che ci tiene dipendenti dalla vita

sensoriale. Nell'evoluzione e nel progresso dell' Uomo egli vince e trionfa su

se stesso, sulle sue debolezze e sul suo essere egoico. La carta della

Giustizia, l’ ottava carta, riguarda l' allineamento fra i mondi interiori ed

esteriori trovando il punto di equilibrio nel centro. .

Qui guadagniamo la forza interiore e l'umiltà

necessaria per essere capaci di comunicare. Solo chi ha

accesso alla saggezza può essere giusto. Più siamo

allineati con la nostra vita interiore più comprendiamo

ed amiamo.

IL VIAGGIO SI STRUTTURA ATTRAVERSO UN INCONTRO

MENSILE DI UN WEEK END IN CUI INCONTREREMO DUE

CARTE PER GIORNO. IL PERCORSO COMPLETO SI

SVILUPPERÀ LUNGO UN SEMESTRE E CI AIUTERÀ A

CONOSCERCI MEGLIO, PIÙ PROFONDAMENTE. A FINE

PERCORSO SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO

DIRETTAMENTE DALLA CONNAISSANCE SCHOOL CHE

ABILITA ALLA LETTURA DEI TAROCCHI.  



  

La pietra sacra

Quarzo Ialino

È la pietra da cui partire, indispensabile per

qualsiasi percorso di cristalloterapia.

Rappresenta il Maestro, la nostra Guida, che

indica e accompagna nel cammino, portando

luce per dissipare le paure e le ombre, per

vedere la parte più vera di noi. 

Puntuale e preciso riesce a farci percepire lo

scorrere dell’energia. Possiamo prendere a piene

mani quello che ci serve, indipendentemente da

come ci sentiamo, lui è in grado di sanare tutte le

ferite, fisiche ed emotive. Ci sono giorni in cui si

vola e giorni in cui ci si trascina rasoterra, con

lui si può trovare la forza per decollare

Dona lucidità mentale, stimolando le funzioni

cerebrali. È utile nei momenti di profonda

stanchezza fisica o emotiva, aiuta immettendo

energia nel nostro organismo...

PROGRAMMA  DEL SEMINARIO

LE BASI  GLI STRUMENTI
-Cristalloterapia, un mondo affascinante.
-Sfatiamo i miti e le leggende sulla
Cristalloterapia.
-Pulizia delle pietre.
-Come scegliere i cristalli per noi e per gli
altri.
-Strumenti: le forme e il loro uso.
-Strumenti: cerchio base di protezione,
elisir e bagni di pietra.
-Quarzo Ialino, un mondo di strumenti
meravigliosi, differenze energetiche tra
le varietà.
-Tecnica per proteggere, pulire e
riequilibrare la casa e l’ambiente di
lavoro.
-Esperienze di Riequilibrio fisico ed
emotivo.
-Appunti di viaggio: l’Accoglienza. Pulizia
e Protezione.
-Meditazione: Quarzo Ialino.

Esiste un legame antichissimo tra l’uomo e le pietre. Arriveremo alla fine di questo straordinario
percorso più ricchi, più centrati, più completi, più flessibili  soprattutto avremo la perfetta conoscenza
di uno strumento meraviglioso: la Cristalloterapia!”
Un nuovo anno accademico è iniziato, portando una ventata di nuova vita, nuovi incontri e nuova
energia! E con il primo anno accademico inizia anche il percorso di Cristalloterapia. Quest’anno la
grandissima novità è che vista la grande richiesta si sono formate due classi.
Che grande gioia!!

Orario: 9:30/18:30

Informazioni e Iscrizioni Cristina Cell.3358716444  

 mail:info@accademiaolisticaevoluzione.com

CRISTALLOTERAPIA 
 L’ INIZIO, LE BASI, GLI STRUMENTI
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Silvia Morselli

Docente di: Cristalloterapia Applicata,

 Stone Therapy, Crystal Massage

Insegnante: Silvia Morselli

https://accademiaolisticaevoluzione.com/cristalloterapia/
https://accademiaolisticaevoluzione.com/cristalloterapia/
https://accademiaolisticaevoluzione.com/cristalloterapia/
https://accademiaolisticaevoluzione.com/silvia-morselli/
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 UNA CHIARA VISIONE

Insegnante  Cristina Morselli

Orario: 9:30/18:30 

Informazioni e Iscrizioni Cristina Cell.3358716444  

 mail:info@accademiaolisticaevoluzione.com

Morselli Cristina

Counselor olistico livello Supervisor iscritta aAipo cod.1304 

Master reiki Usui

Master Reiki Osho Neo Reiki

Insegnante di Reiki dal 2001

LA CHIAREZZA MENTALE COME ESPERIENZA

INDISPENSABILE PER VIVERE UNA VITA

SODDISFACENTE

Seminario di crescita personale indicato a tutte le persone che hanno

bisogno di liberare la mente dai loro pensieri, per chi non ha chiarezza nel

presente e fatica a direzionare la propria vita.

Una chiara visione ci consentirà di acquisire le giuste tecniche per fare

spazio mentale, per acquisire maggiore consapevolezza dei propri pensieri

e delle emozioni corrispondenti.

Siamo qui per gioire a pieno di ciò che già esiste in noi, ma per poterlo fare,

la nostra importantissima mente non deve avere il sopravvento e

intervenire costantemente.

Esploreremo la capacità di unire il Corpo alla nostra anima attraverso

visione e immaginazione.

https://accademiaolisticaevoluzione.com/cristina-morselli/
https://accademiaolisticaevoluzione.com/cristina-morselli/
https://accademiaolisticaevoluzione.com/cristina-morselli/


Formazione riconosciuta 

da 

ACCADEMIA OLISTICA EVOLUZIONE
SCUOLA DI FORMAZIONE 

PER OPERATORI  OLISTICI E COUNSELOR

Conforme alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013,

Aperta anche a percorsi personali

 con partecipazione ai singoli  seminari, 

come esterni non iscritti alla scuola.

Informazioni e Iscrizioni 
Cristina Cell. 3358716444   

mail:info@accademiaolisticaevoluzione.com

Sede

 Via Corso Italia n.70 - 41058 Vignola (Mo)
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