
	

	

	

CALENDARIO CORSI 2020 

CITTÀ CORSO DATA 

CAGLIARI 

Spiritualità 

Si tratta di incontri per risentire la presenza dello Spirito in ogni momento 
della nostra vita quotidiana. Una Evoluzione si deve vedere, deve avere degli 
effetti sul comportamento. La Spiritualità significa sbarazzarsi della struttura 
egotica che abbiamo acquisito da bambini. 
Ogni volta sarà trattato un aspetto/tematica diversi 

18.19 Gennaio 

BOLOGNA 
Risentito Totale 

Un seminario in cui si lavora sul “Risentito” con il cervello individuale e 
collettivo del gruppo in modo pratico per la soluzione di problemi 

25.26 Gennaio 

MONSELICE 

Spiritualità 

Si tratta di incontri per risentire la presenza dello Spirito in ogni momento 
della nostra vita quotidiana. Una Evoluzione si deve vedere, deve avere degli 
effetti sul comportamento. La Spiritualità significa sbarazzarsi della struttura 
egotica che abbiamo acquisito da bambini. 
Ogni volta sarà trattato un aspetto/tematica diversi 

15.16 Gennaio 

BOLOGNA 

Sviluppo Personale 

Quando parliamo di sviluppo personale si tratta di far crescere un ego 
(individualità forte). Ma la ghianda deve diventare quercia, non una ghianda 
più forte o più grande. 
Facendo dei corsi di Biopsicosomatica e degli incontri di spiritualità, mi sono 
accorto che mancava un pezzo nella catena, tra i due. 
Questi corsi propongono di FARE IL LEGAME FRA i due e sviluppare una 
personalità aperta, equilibrata, felice per produrre una quercia grande ma 
sensibile, che ha recuperato la sua parte umana e che cammina vero il suo 
proprio Essere. 
Non un “super ego” (o un superman/wonderwoman), ma un essere 
cambiato, capace di vedere e di gustare la felicità del mondo, ed iniziare a 
liberarsi lasciando parlare la propria coscienza (Anima). 
Questo corso permette di liberarsi di molti problemi e di affrontare la vita 
con più leggerezza, serenità ed equilibrio. 

21.22 Marzo 
23.24 Maggio 
26.27 
Settembre 
12.13 
Dicembre 

BOLOGNA 

Numeri  

Due incontri per lavorare sulla Mappa dei Bisogni, le sequenze emozionali 
ereditate e tutte le novità sul significato dei numeri ed il loro impatto nella 
nostra vita, per utilizzare uno strumento pratico 

9.10 Maggio 
3.4.Ottobre 

 

Il senso del lavoro è quello di offrire alle persone un percorso di crescita e di conoscenza di sé che non ha una traccia 
ed una conclusione uguale per tutti. 

 
ISCRIZIONI: inviare la presente scheda compilata via e-mail a Cristina ten Kortenaar: corsi@badard.eu o via fax al num. 0594906788 

COGNOME/NOME 

TELEFONO/CELLULARE 
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