L’associazione Onda Vitale organizza una
Conferenza su La forza degli antenati
Venerdì 04 marzo 2016 presso lo Spazio Polaresco
Ore 20,30 Via Polaresco, 15 Bergamo
Relatore Dr.Marco Massignan
LA FORZA DEGLI ANTENATI - Conferenza esperienziale
Il culto degli Antenati è alla base di tutte le religioni, ed è praticato tutt’oggi presso molte culture
di tutto il pianeta, dal Giappone alla Cina, dal Vietnam al Madagascar, dall’Australia al Nord e al
Sud America. Tutti i popoli dell’antichità avevano riti e cerimonie dedicate agli Antenati. Le
Costellazioni rituali®, ideate da Marco Massignan e da sua moglie Elena Dell’Orto, si avvalgono di
numerose pratiche tradizionali delle culture ancestrali per offrire soluzioni e risposte concrete ai
problemi della vita contemporanea, risolvendo traumi e sciogliendo conflitti e schemi dannosi che
si ripetono nelle famiglie e nei destini dei singoli. Durante la conferenza sarà possibile fare
esperienza diretta dell’energia ancestrale proveniente dagli Antenati.
Dr. Marco Massignan
Fondatore e Direttore dell'Istituto Nemeton. Laurea in Lingue e Letterature Straniere (IULM, Milano) con
una tesi sulla Danza del Sole dei Lakota, ha al suo attivo oltre 40 libri tra opere proprie e traduzioni,
(tecniche di consapevolezza, culture tribali, sciamanismo, rapporto scienza-spiritualità), tra cui opere di
Rupert Sheldrake, Ervin Laszlo, Frank Fools Crow, Alce Nero, A.Fire Lame Deer, Mary Crow Dog.
Scrittore e ricercatore indipendente, è considerato fra i principali conoscitori italiani delle culture
tribali. Dopo 15 anni di apprendistato in Canada e USA con medicine men nativi (Blackfoot, Tsuu
T'ina, Navajo, Nakota, Lakota) si è formato in Somatic Experiencing® (Foundation for Human
Enrichment, Colorado) e in Costellazioni familiari e sistemiche presso il Centro Studi Hellinger.
Terapeuta in Ayurveda, membro dell'International Institute of Ayurvedic Medicine di Palus,
Maharastra, India. Dal 2008 partecipa alla Danza del Sole della nazione lakota di Standing Rock,
South Dakota, USA. Ha insegnato presso Università Cattolica di Milano e Università della Calabria.
Docente presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia transpersonale del Transpersonal Institute,
Milano. Creatore delle Costellazioni rituali®.

La conferenza è per i Soci di Onda Vitale, costo tessera socio simpatizzante € 10,00.
Per info Carlo 335.5495856
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