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Percorso esperienziale di tre fine settimana con Gianmichele Ferrero

La capacità di entrare nelle Dimensioni Sottili e a incontrare il Centro del
proprio Sé è una qualità che tutti possediamo. Ciascuno di noi sceglie di
aprirsi oppure di rinunciare. Come fluisce il soffio vitale dell'Amore e
dell'Armonia nel nostro quotidiano dipende dal tipo di esistenza che
scegliamo. La cosciente e consapevole presenza, l'accettazione
incondizionata, l’intento chiaro e la responsabilità trasformano il nostro
Progetto di vita. Mantenendo in armonia i diversi livelli di cui siamo composti,
dal fisico allo spirituale, ci permettiamo di incontrare l'eterna Pace.
Se lasciamo che le vibrazioni provenienti dalle Forme Pensiero individuali e collettive inducano
discontinuità nella nostra quiete interiore, finiremo trascinati verso una periferia affollata e
densa dove albergano la consuetudine del passato e l'ordinario rassicurante. Stare
in equilibrio nel Centro Vuoto, entrare nell'Ignoto e nel Nuovo, esplorare ciò che
apparentemente è impossibile, è il nostro compito. La Luce interiore scioglie i blocchi e gli
schemi donando la fluidità che ristabilisce salute e influenza in modo benefico i pensieri, i
sentimenti e il comportamento. Far brillare la Luce della Consapevolezza ci può sembrare
inizialmente sgradevole perché è doloroso dissolvere le credenze e smuovere le energie
rimasta a lungo trattenute in modelli rigidi. Tuttavia sono proprio queste le origini della
perdita del contatto con il nostro stato naturale di ricchezza interiore e della ricerca di
appagamento effimero fuori di noi. Queste deviazioni dalla nostra vera natura vanno dissolte
scegliendo il canale della Comprensione e della Creazione della nostra vera identità.
Nella dimensione terrena siamo immersi nello scorrere lineare del tempo. Possiamo avere la
sensazione di non riuscire a vivere la gioia dell’istante presente che svanisce nel rimpianto del
passato e nell’ansia per il futuro. Le situazioni di cambiamento possono crearci ferite e
sofferenze che bloccano temporaneamente lo scorrere del tempo, dandoci la sensazione di
essere diventati improvvisamente orfani di certezze e sicurezze. Ci sentiamo trasportati al
di fuori del tempo e dello spazio con una percezione di realtà diverse da quella ordinaria.
Tuttavia nel trauma ci viene offerta anche l’opportunità unica di vedere il filo che collega gli
avvenimenti della nostra esistenza, della Biografia individuale, di coppia, della famiglia, del
gentilizio, del popolo di appartenenza e dell’umanità intera. Le difficoltà, le sfide ci pongono di
fronte a noi stessi spalancando una finestra sul nostro Progetto di Vita e offrendoci
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l’occasione di modificare ciò che si è cristallizzato. Scegliere di essere creativi è segno della
nostra volontà di orientarci al rinnovamento.
La prova ci permette di ristabilire Armonia, Equilibrio, Gioia, di colmarci di Amore e Bellezza
per ciò che siamo e facciamo e di riversare le stesse qualità sugli altri. Sciogliendo legami
vicini e lontani che ci pesano addosso, dissolvendo ostacoli che ci immobilizzano,
interrompendo catene di eventi opprimenti, di cui siamo spesso incoscienti ma che sono
importanti per l’attuarsi delle sofferenze, saremo nuovamente liberi di agire e riprendere il
cammino nella corretta direzione.
Il corpo animico dell’uomo è quello più a contatto con la dimensione dinamica del tempo e
quindi della memoria. Il corpo fisico, mediante i sensi, percepisce lo spazio. Possiamo misurare
il tempo nell’interiorità dell’anima e, attraverso il sentimento dell’Amore, prendere contatto
con il fluire della Vita e renderci liberi dalla sua falsa immagine statica, fondendoci con il
Trascendente.
Durante il seminario sono utilizzate semplici tecniche di esplorazione dell’anatomia metafisica,
si ricevono mirate indicazioni sui corpi sottili e i livelli di coscienza e si giunge a scoprire il
proprio territorio dell’Essere. Si svilupperà il processo alchemico della trasformazione
attraverso mappe e percorsi energetici e fisici, che coinvolgeranno tutti i corpi sottili e i
chakra collegati. Durante i primi due moduli si vivranno e si sperimenteranno i benefici delle
Reflessoterapie dell’Ultrasensibile®. Attraverso la Terapia Evocativa Cutanea (ECTech), la
Cronoreflessologia spinale (AgeGate), il Metodo di trattamento energetico secondo Calligaris,
la Tecnica Metamorfica, le Tecniche di Libertà Emozionale (EFT), la Terapia
CronoEnergetica® e le Tecniche energetiche essene si verrà accompagnati nell’esplorazione
della dimensione spirituale non spaziale e atemporale dell’esistenza, ponendosi nella condizione
di Esseri Liberi che camminano verso la guarigione psicofisica totale. Il terzo modulo è
dedicato alle Costellazioni Sistemiche Umaniste.
Tutte queste metodiche terapeutiche hanno il pregio di essere perfettamente complementari
tra loro e di ottenere eccellenti risultati in sinergia. Questo avviene non solo nel processo di
dissoluzione dei blocchi energetici che generano disagi, squilibri, malesseri, disturbi
emozionali e fisici ma anche nell’integrazione delle informazioni contenute nelle esperienze e
nei vissuti per evolvere e superare con successo gli ostacoli. I partecipanti traggono benefici
perché viene portata alla luce la vera origine dei conflitti e delle ferite della vita propria e
degli avi, recando pace e sciogliendo le catene che legano la genealogia agli schemi di
sofferenza e di dolore.

Durante i tre moduli del seminario i partecipanti avranno modo di acquisire elementi per
implementare la visione del proprio Progetto di vita e la comprensione di Sé. Sperimenteranno
un originale approccio ai corpi sottili attraverso tecniche metafisiche che coinvolgono gli
aspetti più fisici dall’iride ai piedi e quelli animici e spirituali. Nell’ambito del seminario il
Conduttore, Naturopata e Terapeuta, dedicherà ad ogni partecipante un esame iridologico
indirizzato alle terapie del seminario e una sessione personale di trattamento con il sostegno
del gruppo nella prima .
Il seminario si svolgerà nell’arco di tre fine settimana alla distanza consigliata di un mese.
Ogni modulo è sufficiente in se, anche se è consigliato partecipare a tutti in successione.
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E’ necessario portare un tappetino per sedere e stendersi a terra, una coperta, vestiti e
calzature semplici e comode, una candela con portacandela, una benda scura per gli occhi,
materiale per prendere appunti, matite colorate e fogli di carta bianca, Pomander e
Quintessenze AuraSoma, Oli Essenziali. Nei giorni precedenti e successivi curare in modo
particolare il riposo e l’alimentazione, possibilmente leggera e vegetariana.
Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il seminario prevede un numero ideale di 10 partecipanti.
Sono necessari la prenotazione, il versamento di un acconto ed essere in regola con l’iscrizione
all’Associazione Liberi Viandanti.

BIBLIOGRAFIA PER UN PRIMO APPROFONDIMENTO
Le Reflessoterapie dell’Ultrasensibile, Gianmichele Ferrero,ENEA, Milano; I quattro accordi,
Don Miguel Ruiz, Il Punto d’Incontro; Oltre la paura, Mary Carrol Nelson, Il Punto d’Incontro;
Il principio LOL2A, René Egli, Macro; Il potere di adesso, Eckhart Tolle, Armenia; Come
mettere in pratica il potere di adesso, Eckhart Tolle, Armenia; Antiche terapie essene e
lettura dell’aura, Anne Meruois-Givaudan, Amrita; Le vesti di luce, Anne e Daniel MeuroisGivaudan, Amrita; Naturopatia Vibrazionale, Gianmichele Ferrero-Gloria Grazzini, Urra;
Chakra, Ruth White, Sonzogno; L’alchimia della Trasformazione, Wadud e Waduda, Urra; La
via del Cuore, Osho, Mondadori; Spezza le tue catene, Bo Lozoff, I Nuovi Delfini-Gruppo
Futura; I quattro livelli della Guarigione, Shakti Gawain, Lo Scrigno-Armenia; Psicomagia,
Alejandro Jodorowsky, Feltrinelli; Reflessologia Naturopatica, Catia Trevisani, Enea; Le 5

ferite e come guarirle, Lise Bourbeau, Amrita; Guarigione e destino familiare, Patrick
Obissier, Il Punto d’Incontro; Ho un corpo per guarirmi Christian Fleche, Amrita;

Riconoscere ciò che è, Bert Hellinger-Gabriella ten Hovel, Urra; Ordini dell’amore,
Bert Hellinger, Urra.

Conduce gli incontri Gianmichele Ferrero
Laureato in chimica, percorre un intenso cammino di ricerca interiore personale e
in gruppo, impegnato in progetti e iniziative di carattere sociale, nel volontariato,
nella cooperazione no-profit, nell’associazionismo ambientalista ricoprendo
incarichi di responsabilità scientifica e organizzativa. Naturopata e iridologo
multidimensionale, diplomato alla SIMO di Milano, iscritto alla Unione
Professionisti Italiani Naturopati, alla Federazione Nazionale Italiana per la Naturopatia e
alla Associazione Iridologica Italiana, all’Associazione Italiana Naturoigienisti Heilpraktiker, è
esperto in Naturopatia Sistemica®, valutazioni e trattamenti olistici, bioenergetici,
bioemozionali e vibrazionali, decodifica biologica delle malattie, Terapia CronoEnergetica®,
Terapia Evocativa Cutanea (ECTech), Cronoreflessologia spinale (AgeGate Therapy), Metodo
di Riequilibrio energetico secondo Calligaris, Emotional Freedom Technique (EFT),
Deprogrammazione neuroemozionale DMOKA, Costellazioni Sistemiche e Umaniste,
fitoterapia, floriterapia, aromaterapia, massaggio olistico, reflessologia integrata,
cromopuntura, medicina tradizionale cinese. Dal 1990 si interessa al misticismo, ai percorsi
spirituali e ai lavori con l'Energia. La passione per l’America latina lo ha condotto a studiare
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l'Arte spirituale andina e a collaborare con Juan Nuñez Del Prado suo figlio Ivan e Juan
Hector Murillo (Cusco–Perù). Si occupa di tecniche energetiche essene, di meditazione, di
massaggio dell’Aura, delle Rune intese come archetipi di potere e strumenti metafisici di
evoluzione. Formatore e facilitatore conduce seminari e corsi tra i quali quelli dell’Arte
Spirituale andina, dell’Arte runica, della Trasformazione alchemica sulla via del Cuore©, di EFT
di 1° e 2° livello, di Costellazioni Sistemiche Umaniste e di formazione in Terapie sistemiche
per terapeuti.
Ha pubblicato tra gli altri libri “Reflessoterapie dell’Ultrasensibile”, ed. ENEA; “Fondamenti di
chimica per naturopati”, ed. ENEA; “Naturopatia vibrazionale” ed. Urra; “Città di cuori”, ed.
Tempi di Fraternità.

Per informazioni e iscrizioni

telefono 335 5428479
Sito web: www.liberiviandanti.it
E-mail: liberiviandanti@liberiviandanti.it
La Trasformazione Alchemica sulla Via del Cuore © (G. Ferrero 2006)

Quest'opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons.
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