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Il nome indica tutto: Light, in inglese, significa Luce. E’ un percorso iniziatico che porta verso la luce, una 
strada, un’esperienza. Ma vuol dire anche leggero e questo indica il processo di Ascensione, alleggerire la 
frequenza vibratoria di ognuno di noi e, quindi, della Madre Terra. 
Tale processo riguarda il nostro pianeta e tutti coloro che lo abitano. E’ andare dal mondo della dualità a 
quello dell’unità, dal livello del giudizio a quello dell’accettazione, dall’era dei Pesci a quella dell’Acquario, 
dal terzo al quarto Chakra, dal controllo all’Amore. Per uscire dal vecchio modo di pensare occorre andare 
oltre, lasciare vecchi schemi del passato per lasciar fluire quelli nuovi. 
Il modo migliore per superare il mondo della dualità è introitare in sé entrambi i punti di vista per realizzare 
l’Unità. Cioè unire, fondere il maschile ed il femminile, lo Yin e lo Yang. I modelli più significativi di ciò sono 
le relazioni con i nostri genitori, veri Totem nella nostra vita. Dunque, accettare le figure dei genitori, non 
solo per ciò che sono, ma soprattutto per ciò che rappresentano, è un ottimo modo di procedere e per 
evolvere. Ecco perché la relazione con le figure parentali (e non solo) rappresentano una buona parte del 
seminario. Per realizzare che…. Sì! Siamo tutti Uno! 
 
Programma Seminario: 
La durata è di tre giornate intere, dalle 9.30 del venerdì mattino fino alla domenica alle ore 17.00 – Il 
seminario, per il tipo di programma eseguito, è obbligatoriamente residenziale.  
Alterneremo diversi lavori: riflessioni sul cambiamento in atto, sull' Autorità, sul cuore, sulle dinamiche 
genitori/figli, e come questi argomenti influiscano sulla nostra vita adulta. Ma anche Meditazione, Silenzio 
Interiore, Esercizi a coppie o in gruppo, Visualizzazioni, Letture Canalizzate dai Maestri della Luce.  
Realizzeremo la nostra mappa personale e la modificheremo con la tecnica della T.S.T. messa a punto 
appositamente per questo seminario. Lavoreremo con l’Energia dentro e fuori di noi, con la sua Frequenza 
e, soprattutto, amando… perdonando…  Lasciando andare i bagagli di vita che non servono più. 
Imparare è sperimentare con mano, ecco perché avremo tanti esercizi pratici.  Voleremo attraverso 
percorsi di energia, con un unico intento: ritrovare casa dentro di sè.  Per essere e sentirsi, 
semplicemente, Tutti Uno. 

Condizioni di Partecipazione: 
Il costo del Seminario è di € 420 + IVA (sistemazione alberghiera a parte). Per chi avesse già partecipato  il 
costo è di € 210 + IVA.  L’iscrizione si ritiene formalizzata al versamento di una caparra di € 200 (oppure 
100 se ripetenti); qualora un iscritto non potesse partecipare all’evento, verrà trattenuto il 10% dalla 
caparra se la disdetta perverrà almeno 20 giorni prima dello stage oppure tutto l’ammontare se la disdetta 
dovesse pervenire successivamente.  
L’agriturismo Trebisonda offre sistemazione doppie o singole (che sono pochissime) e la prenotazione è a 
nostra cura. Il costo è di 180 € per l’intero periodo del seminario dal venerdì mattina alla domenica 
pomeriggio in camera doppia. Supplemento singola 40 € per le due notti. Si può pagare con assegno. 
 
Per arrivare: 
L’agriturismo si trova a solo 8 chilometri dal casello Peschiera del Garda sull'autostrada Milano-Venezia. 
All'uscita  proseguire per VALEGGIO SUL MINCIO e raggiungere BORGHETTO dove si attraversa l'antico 
Ponte Visconteo. Alla fine del ponte seguire le indicazioni per Solferino. Esattamente dopo 3 km. dal ponte 
si trova il cartello TREBISONDA.  
 
Per chi proviene da Sud si consiglia la Modena-Brennero uscendo a NOGAROLE ROCCA e proseguendo poi 
fino a VALEGGIO. 

Il seminario è a numero chiuso. Accertati che ci siano posti disponibili. Grazie.  
Ricorda la Tessera di Insieme & Oltre 


