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DATA
Gennaio

LE NOSTRE DATE PER IL 2018
EVENTO
Proseguono i Corsi Jing Tao!!!

TRAINER
Sonia Rizzi

Gennaio 28

Body, Mind & Spirit

Sonia Rizzi

Gennaio - Luglio

Celtic Ogham Reiki® Master

M.Battistella

Febbraio 3-4

Celtic Ogham Reiki® 1° Livello

M.Battistella

Marzo 3-4

I Rimedi Floreali del Dott. Bach

M.Battistella

Aprile - Dicembre

Programmazione Neuro Linguistica
Livello Master Practitioner (in sei
week-ends)

M.Battistella

Giugno 1-2-3

Celtic Ogham Reiki® 2° Livello

M.Battistella con
M.Maver, S.Zobec,
P.Bernetti

Giugno – Ven. 22

Celebrazione del Solstizio Estivo

M.Battistella

ANTICIPAZIONI AUTUNNO
Settembre 21-22-23

Hawaiian Huna Reiki® 3° Livello

M.Battistella

Lo Spirito è sostanza che forma se stessa in accordo alle tue richieste, e deve
avere uno schema dal quale lavorare. Un pezzo di impasto è tanto disponibile a
prendere la forma di un pane quanto quella di un biscotto. Per lo Spirito ciò che
noi richiediamo fa la stessa piccola differenza.
Frances Larimer Warner, 1907
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I NOSTRI CORSI…IN ORDINE QUASI CRONOLOGICO!

I Rimedi Floreali del Dottor Edward Bach
Il Dottor Edward Bach è stato un medico Inglese che ha
interpretato la malattia come il prodotto finale di uno
stato di sofferenza dell’anima. Nel corso di parecchi anni
egli identificò 38 diversi tipi di fiori che potevano riportare
i suoi pazienti all’equilibrio, ottenendo non solo il
benessere psichico ma anche la remissione dei sintomi
fisici.
Edward Bach (1886-1936) nato il 24 settembre del 1886, è stato il creatore degli omonimi rimedi
floreali, spesso conosciuti come “Fiori di Bach”.
Cresciuto nelle campagne del Galles a sei anni decise che da grande avrebbe fatto il medico, cosa
che poi realizzò nel 1912.
Nella sua pratica ospedaliera e con i pazienti ben presto cominciò a elaborare l’idea che la
medicina occidentale, così come noi la conosciamo, aveva una visione troppo ristretta dell’essere
umano.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, fu riformato alla visita di leva a causa delle
sue condizioni fisiche non eccellenti.
Sempre nello stesso periodo gli venne diagnosticato un tumore alla milza. Il tumore fu asportato,
ma comunque a causa delle metastasi dello stesso, i medici gli prognosticarono una prospettiva di
vita al massimo di tre mesi.
Invece di abbattersi, il Dottor Bach, decise di reagire investendo le sue energie nella ricerca di
laboratorio. Evidentemente questo suo atteggiamento ebbe ottimi esiti in quanto, dopo tre mesi,
il Dottor Bach era ancora vivo e vegeto e, la malattia regredì fino a completa scomparsa.
Questo evento portò Edward Bach a concepire l’idea che la guarigione di qualsiasi malattia poteva
essere fortemente influenzata dalla voglia di vivere della persona malata.
A questo punto della sua vita e della sua carriera, Edward Bach, è all’apice della sua fama.
E’ proprio a questo punto che egli decide di dedicarsi completamente alla sua ricerca e
sperimentazione personali abbandonando ogni tipo di attività nel campo della salute pubblica.
E’ in questi anni che inizia a scoprire i primi fiori e le loro capacità curative. E proprio questa sua
scoperta e la constatazione della sua validità che gli fanno decidere di abbandonare Londra per
andare a vivere in un ambiente più rurale, rinunciando ai benefici di una carriera già fortemente
consolidata.
Entro pochi anni, ovvero entro il 1932, Bach aveva già identificato i dodici fiori base del suo
sistema. Constatando che il loro utilizzo poteva guarire dodici diverse tipologia di condizioni
psicologiche o emozionali.
Difatti nessuno dei suoi rimedi è rivolto, in senso stretto, a curare le problematiche che si
manifestano a livello fisico, essendo un assunto fondamentale del suo sistema, l’idea che la
malattia nel corpo altro non è che la manifestazione di uno squilibrio nell’Anima dell’individuo.
L’ intuizione eccezionale di Bach gli fece comprendere che per ogni stato emotivo umano esisteva
un fiore capace di emanare qualità e caratteristiche esattamente opposte (o complementari).
Quando questi fiori venivano usati essi bilanciavano gli stati emozionali indesiderati e come
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conseguenza riportavano all’equilibrio ed al benessere non solo lo spirito ma anche il corpo della
persona. Negli anni successivi egli aggiunse ai dodici Fiori base, altri Fiori che avevano lo scopo di
agire più che sulla base caratteriale, sulle sfumature della stessa.
Fu così che egli collezionò un totale di trentotto Fiori curativi.
A posteriori possiamo dire con certezza che il Dott. Edward Bach fu un uomo in anticipo sui tempi.
E’ solo in tempi recenti che la scienza e la medicina hanno iniziato ad ammettere che il legame fra
stati emozionali e patologie fisiche non solo esiste ma è spesso l’unica causa della malattia. Quella
che all’epoca del Dott. Bach sembrava essere solo una teoria fantasiosa è oggi diventata una realtà
conclamata.
In questo seminario imparerai:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHI ERA IL DOTTOR EDWARD BACH
I SETTE AIUTANTI, I DODICI GUARITORI…
I GRUPPI EMOZIONALI
PAROLE CHIAVE DELLA FLORITERAPIA DI BACH
I RIMEDI FLOREALI IN DETTAGLIO
PER COLORO CHE HANNO PAURA
PER COLORO CHE SOFFRONO DI INCERTEZZA
INSUFFICIENZA DI INTERESSE PER IL PRESENTE
SOLITUDINE
SCORAGGIAMENTO O DISPERAZIONE
PREOCCUPAZIONE ECCESSIVA PER IL BENESSERE DEGLI ALTRI
COME IMPARARE A RICONOSCERE I FIORI DI BACH
DETERMINARE I FIORI PER SE STESSI
DETERMINARE I FIORI PER UN’ALTRA PERSONA
COME PREPARARE DA SOLI I FIORI DI BACH
E MOLTO ALTRO…..

Al termine del seminario tutti gli iscritti saranno in grado di determinare i fiori
adatti a sé stessi o ad altre persone.
Trainer: Maurizio Battistella
Location: Via Palestrina 8 – TriesteDate: Sab. 3 e Dom. 4 Marzo 2018
Orario: 10.00 - 13.00 14.30 - 18.00
Info & iscrizioni: 338 – 7592945 (Sonia)
segreteria@csro-ts.it
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CELTIC OGHAM REIKI® 1° LIVELLO
Trainer: Maurizio Battistella con la collaborazione della Keltic Tribe
Nel Celtic Ogham Reiki® il praticante impara a canalizzare non solo
l’Energia Vitale presente in ogni cosa dell’Universo, ma anche
energie specifiche riscontrabili nella natura al fine d’aiutare se
stesso ed altre persone a riequilibrare la propria energia ed
ottenere così un miglioramento psicofisico. Ciò avviene attraverso
l’Energia che fluisce dalle mani dell’operatore verso la persona che
riceve il trattamento. Non è necessario che ci sia il contatto fisico,
sebbene questo possa avvenire, se gradito.
Nel Celtic Ogham Reiki® in particolare ci prefiggiamo di rientrare in contatto con la
Natura e con le sue forze, riconnettendoci ad essa con amore e rispetto.
Ritrovandoci facenti parte di tutto ciò che essa per noi rappresenta, riscopriamo le
nostre profonde radici legate anche e soprattutto alla cultura degli antichi Celti.
Addentrandovi nel percorso iniziatico dettato dall’Ogham l’Alfabeto degli Alberi - il linguaggio segreto degli antichi
popoli Celtici, scoprirete che ogni Simbolo rappresenta lo
Spirito di un Albero o di una pianta richiamandone
specifiche energie, che si differenziano per certe qualità sia
in termini fisici, energetici che spirituali. Esso origina molte migliaia di anni fa, nella
notte dei tempi, ed è stato concepito come un percorso di evoluzione interiore.

Trainer: Maurizio Battistella
Location: Via Palestrina 8 – TriesteDate:
Sab. 3 e Dom 4 Febbraio 2018
Orario: 10.00-13.00 14.30-18.00
Info & iscrizioni: 338 – 7592945 (Sonia)
segreteria@csro-ts.it
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CELTIC OGHAM REIKI 2° LIVELLO
Trainer: Maurizio Battistella con M.Maver, S.Zobec, P.Bernetti
Essi [druidi] desiderano inculcare il loro principio fondamentale, che le anime
non si estinguono ma passano dopo la morte da coloro che sono ora a coloro
che verranno. (Giulio Cesare)
Nel Primo Livello abbiamo visto come il CELTIC OGHAM REIKI® può essere usato per
ottenere benefici fisici ben precisi.
In questo Secondo Livello vedremo come il CELTIC OGHAM REIKI® ha, in realtà, molte più
applicazioni pratiche di quelle già affrontate. Secondo la tradizione Celtica, i Druidi, grazie
alla loro connessione con la natura, le sue leggi ed il mondo dello spirito, erano in grado
non solo di guarire, ma anche di usare la loro conoscenza al fine di manifestare ciò che essi
desideravano.
Impareremo in questo seminario ad utilizzare sei simboli
addizionali, anch’essi facenti parte dell’alfabeto OGHAM.
Questi simboli possono essere usati per fini personali, o per
aiutare altre persone, sempre tenendo presente i principi
etici che stanno alla base di qualsiasi forma di lavoro
energetico.
L’esperienza dei ricercatori e dei praticanti in questo campo,
ha dimostrato che il miglior utilizzo del secondo livello di
CELTIC OGHAM REIKI®, si ottiene comprendendo che la
sequenza dei simboli dell’Ogham rappresenta in realtà la
mappa di un percorso iniziatico interiore.

I druidi univano allo studio della natura quello della filosofia morale, affermando
che l'anima umana è indistruttibile. (Strabone)
Trainer: Maurizio Battistella
Date:
Orario:

Ven. 1 Giugno
14.30 - 18.00

Location:

: Via Palestrina 8

Sab.2 Giugno
10.00-13.00
14.30-18.00
Location all’aperto

Dom 3 Giugno
10.00-13.00
14.30-18.00
Location all’aperto

Info & iscrizioni: 338 – 7592945 (Sonia)
segreteria@csro-ts.it
CHIUSURA ISCRIZIONI: IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO
Le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento del numero di iscritti previsto.
Senza eccezioni.
Centro Studi e Ricerche Olistiche
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Celebrazione del Solstizio Estivo
Tutti i dettagli sul nostro prossimo giornalino

Hawaiian Huna Reiki® 3° Livello
Settembre 21-22-23
Tutti i dettagli sul nostro prossimo giornalino

Note Generali Alle Nostre Attività
ISCRIZIONI : I nostri corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni vengono chiuse al momento del
raggiungimento del numero massimo degli iscritti. Chiunque sia interessato è quindi pregato
di iscriversi al più presto per non restare escluso. In ogni caso le iscrizioni vengono chiuse 30
giorni prima della data prefissata per il corso. L’iscrizione viene effettuata tramite versamento
di acconto non restituibile presso la nostra segreteria.
ORARIO: Informati presso la nostra segreteria per gli orari dei singoli corsi.
PER TUTTI: Non esitare a chiamarci per informazioni o chiarimenti.
I numeri da contattare sono:

TEL.: 338 – 7592945 (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni)
segreteria@csro-ts.it
Attività disciplinate ai sensi della legge 14/01/2013, n.4
Questo materiale è inviato in osservanza della legge 675/96 sulla privacy. Se non desideri ricevere più
nostre informazioni faccelo sapere, e scusaci.
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Jing Tao® - Essenza in Movimento

Disciplina riconosciuta dallo CSEN
Centro Sportivo Educativo Nazionale

Proseguiamo ….
Giorni : Martedì e Giovedì
Orario unico
18 e 30 /19 e 30
Per la Salute di Noi ….Donne …

Posti Limitati !!!!!

Il Corpo è il Prezioso Custode dell’Anima …

(Tessenjutsu (鉄扇術 Tessenjutsu)
La pratica dell’Antica Arte del Ventaglio, nel Nostro Stile, Rispetta ancor ’oggi un Alto
Valore Spirituale oltre che Estetico .
Antica Poesia
I petali di un fiore che cadono senza produrre rumore
sul muschio, un suono che dev’essere udito nelle profondità di una montagna…
questa è la perfezione richiesta nell’ Arte del Ventaglio.
www.jingtao.it
Master Sonia Rizzi
info@jingtao.it
cell. 3387592945
Visita la nostra pagina Facebook - JingTao Discipline Orientali
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Body Mind & Spirit
Accessibile a tutti ( previo colloquio individuale )

Conoscenza e Benessere Personale
Mi chiedo spesso dove potremmo andare, quali Scelte potremmo fare senza
la Salute e per Salute in questo caso si intende uno stato di Equilibrio, di Ben
Essere …ovvero Essere Bene, sentirsi bene in qualsiasi situazione. Con più
energia abbiamo più salute e siamo di certo più felici…non c’è molto da dire !
Fai una prova: pensa a qualcuno che ha dei seri problemi fisici ad esempio…
quali cose NON può più fare? Potresti rivolgere questo pensiero a te ..a tutte
le volte che anche se pur per poco tempo non hai potuto beneficiare di
“Qualche parte di te”. La Salute è il bene più Prezioso che possiamo avere ed
è proprio per questo che dobbiamo averne cura. Il Corpo Fisico è un
“qualcosa” che ci portiamo appresso? O senza di Lui non andremmo in alcun
posto? In questo programma Sperimenteremo diverse semplici Tecniche di
“Auto Aiuto” applicabili a vari settori della nostra vita. Attraverso l’Ascolto
di Sé è possibile avere più Conoscenza per raggiungere uno stato di Equilibrio
in poco tempo. Fin dai tempi antichi L’Essere Umano ha studiato e
sperimentato un’infinità di possibilità per Essere in Salute …direi che è cosa
Buona e Giusta perseguire in questo Intento …
Definizione di Salute - dal latino: Salus, ovvero Salvezza Incolumità Integrità
Salute ..Salvus ovvero : Salvo .
Date ed elenco di alcuni degli argomenti che tratteremo .
Gennaio : Domenica

28 Movimento Cicolare: l’Essenza dell’Energia

Febbraio : Domenica

25 l’Importanza del Rilassamento

Marzo :

Domenica 25 la Potenza dell’Immaginazione Crativa

Aprile :

Domenica 29 Riequilibrio degli Organi Interni ( Qi Gong )

Maggio:

Domenica

20 Colori e Sensi …e molto altro ancora …

Per info : Master Sonia cell. 3387592945 info@jingtao.it
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