ASSISI 2021
8-14 Agosto 2021
“Oasi del Sacro Cuore”
Viale Vittorio Emanuele II, 5, Assisi (PG)
IL CAMMINO DI SHAMBALLA &
RECLAMARE LA PROPRIA SOVRANITA’ IN CRISTO
(Con Danza Cosmica & Sacra e Cerchio Sofianico del Graal)
UNA SETTIMANA DI SEMINARIO CON ROBERT POWELL
Accompagnamento musicale del violinista Vitale Cotofana
Inglese/Tedesco - con traduzione in Italiano di Uberta Sebregondi
Rudolf Steiner (1861-1925) ebbe nel 1899 un’esperienza profonda, come quella che San Paolo espresse
poi nelle parole "Non io, ma il Cristo in me". Steiner, come iniziato del Cristo, era in grado di accedere a
Shamballa e attingere da lì nuove forze. Sottolineava tuttavia che ciò è possibile solo tramite il Cristo, e
affermava: “Il percorso è autentico; ma è molto difficile " sulla base della propria esperienza - tramite il
Cristo - di Shamballa. Vedi anche le parole di Rudolf Steiner che seguono più sotto (in corsivo). Tutto
il suo insegnamento fu inteso a preparare gli esseri umani all’evento della seconda venuta del Cristo, la
sua manifestazione nella sfera eterica, o sfera delle forze vitali, al cui centro sta il regno dorato della
Madre Terra - regno conosciuto come Shamballa in Oriente e come il Paradiso Perduto in Occidente.
Come possiamo collegarci a questo sacro regno della Madre Terra, a Shamballa?
Uno dei modi è attraverso il Cammino di Shamballa, basato su potenti esercizi di movimento
(euritmia) comunicati da Rudolf Steiner tramite la sua connessione col Cristo e con la Madre. Il
Cammino di Shamballa comprende 33 aspetti ed è diviso in cinque segmenti: una Introduzione, seguita
dalle Parti da 1 a 4.
E per prima cosa, quando Shamballa sarà di nuovo visibile, gli uomini torneranno a scorgere il Cristo nella sua
figura eterica. Il Cristo stesso ricondurrà gli uomini a Shamballa; non esiste nessun’altra guida, all’infuori del
Cristo, verso quella regione scomparsa. ... In futuro, il Cristo diventerà visibile agli esseri umani nell'eterico e
non in un corpo fisico (Conf. Stoccarda, 6 marzo 1910).
Il Cammino di Shamballa è un mezzo per ritrovare la propria sovranità in Cristo e proteggersi dagli
attacchi al sistema immunitario tramite le diverse frequenze elettromagnetiche (EMF), 5G, ecc. In tale
contesto, durante il seminario ci sarà anche almeno una presentazione sull'aiuto protettivo offerto dagli
anelli tensori: in che modo gli anelli tensori possono aiutare a proteggere gli esseri umani e la Terra. Gli
anelli tensori sono degli anelli di rame, ritorto in modo speciale; inoltre, gli anelli hanno una
circonferenza specifica di natura sacra, come quella basata sul cubito sacro, che è alla base della
struttura della Grande Piramide. Un anello tensore è, in sostanza, un anello magico che può essere
indossato, o posto su un telefono cellulare, o messo sotto un computer, ecc. e trasforma le frequenze
elettromagnetiche (EMF) in frequenze positive.
Qui sotto i dettagli pratici e il programma giornaliero. Informazioni e iscrizioni:
Uberta Sebregondi, Tel: +39-335-6749935 Email: usebregondi@gmail.com
Sistemazione presso la sede del seminario: Centro di spiritualità Oasi del Sacro Cuore,
Viale Vittorio Emanuele II, 5, 06081 Assisi (Perugia) http://www.oasisacrocuoreassisi.com/
Si trova proprio di fronte alla fermata dell'autobus che collega direttamente alla stazione ferroviaria,
e/o al centro storico. Parcheggio privato gratuito https://goo.gl/maps/nZZiJYtZeoH2
Si prega di notare che è possibile la sistemazione a pensione completa presso la sede del seminario,
tuttavia, la disponibilità è limitata. Si consiglia di prenotare anticipatamente.

continua alla pagina seguente

Programma Giornaliero
Il seminario inizia domenica sera, 8 agosto, con la cena alle ore 19:00 seguita da una presentazione
presso L’Oasi del Sacro Cuore, Viale Vittorio Emanuele II, 5, Assisi (PG)

07:30-09:00 Prima colazione
09:00-09:30 Apertura con esercizi di movimento
09:30-10:45 Danza Cosmica e Sacra
11:15-12:30 Studio sul tema del seminario
13:00-14:00 Pranzo
15:00-16:15 Studio sul tema del seminario
16:45-18:00 Danza Cosmica e Sacra
18:00-19:00 Pausa
19:00-20:15 Cena
20:15-22:00 Celebrazione/Meditazione musicale
La celebrazione/meditazione musicale si terrà in due o tre serate.
Durante la settimana, un pomeriggio e sera saranno liberi per poter esplorare Assisi.
Partenza sabato mattina 14 agosto, salvo che vi fermiate per il Seminario sulla Meditazione della Pietra di
Fondazione del 14-21 agosto, che segue immediatamente quello sul Cammino di Shamballa.
Robert Powell, PhD: conferenziere e autore internazionalmente conosciuto, euritmista e terapeuta del
movimento, fondatore della Scuola di Danza Cosmica e Sacra Choreocosmos e cofondatore della Sophia
Foundation of North America, ha conseguito il dottorato per la sua tesi sulla Storia dello Zodiaco. Fra le sue opere
pubblicate: The Sophia Teachings in sei cassette (Sounds True Recordings) e i seguenti libri: Divine Sophia-Holy
Wisdom, The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine, Elijah Come Again, The Star of the
Magi and the Life of Christ, The Christ Mystery, The Sign of the Son of Man in the Heavens, Cultivating Inner Radiance
and the Body of Immortality. Robert è co-autore, con Kevin Dann, di The Astrological Revolution e Christ and the Maya
Calendar. I suoi due ultimi libri sono: Astrogeographia (con David Bowden, 2012) e Gautama Buddha’s Successor: A
Force for Good in Our Time (con Estelle Isaacson, 2013). E’ anche redattore consulente dell’annuale Cosmology
Reborn: Star Wisdom [l’edizione 2020 comprende molti interessanti articoli di Robert e di altri autori, oltre alle
effemeridi quotidiane, con i movimenti planetari siderali – geocentrici & eliocentrici – ampiamente commentati].
In Italiano: Cronaca della Vita di Cristo, Le genealogie di Gesù, Astrologia Ermetica voll. I, II, III, La Meditazione del
mattino in Euritmia, Aspetti cosmici della Pietra di Fondazione, Biografia e saggezza stellare, La Divina Sofia e i venti di
cambiamento per il nuovo millennio, Maria Maddalena-Mistero, Biografia e Destino. E’ co-autore insieme a Lacquanna
Paul di Danze Cosmiche dello Zodiaco e di Danze Cosmiche dei Pianeti.
Queste e altre pubblicazioni presso l’ed. Estrella de Oriente, via della Villa 109 - 38052 Caldonazzo (TN), Tel/Fax:
0461-1728010, Email: info@estrelladeoriente.it.
Robert insegna una forma dolce di movimento risanatore: la danza sacra dell’euritmia (dal greco: ‘movimento
armonioso’) e le danze cosmiche dei pianeti e dei segni dello zodiaco. Con il Cerchio Sofianico del Graal
promuove celebrazioni dedicate al Divino Femminile. Tiene seminari in Europa e altrove. Con Karen Rivers, cofondatrice della Sophia Foundation, guida pellegrinaggi nei luoghi sacri (1996 Turchia; 1997 Terrasanta; 1998
Francia; 2000 Inghilterra; 2002 Italia; 2004 Grecia; 2006 Egitto; 2008 India; 2009 Turchia; 2010 Grand Canyon, 2012
Sudafrica, 2014 Perù, 2016 Terra Santa, 2018 Bali.
Altre informazioni su attività e pubblicazioni: www.estrelladeoriente.it (italiano),
http://www.sophiafoundation.org/ (inglese), www.astrogeographia.org (inglese), www.steinerbooks.org
(inglese), www.choreocosmos.info (tedesco).
VEDI A PARTE LA BROCHURE PER IL SEMINARIO SULLA “PIETRA DI FONDAZIONE” CHE SEGUE
IMMEDIATAMENTE DAL 14 AL 21 AGOSTO 2021, SEMPRE PRESSO L’OASI DEL SACRO CUORE, AGEVOLANDO
COSI’ LA PARTECIPAZIONE AD AMBEDUE I SEMINARI.

Per questo seminario sul “Cammino di Shamballa”dall'8 al 14 agosto 2021, vedi nella pagina
seguente i dettagli su costi, sistemazione, registrazione e viaggio:

VIAGGIO:
Treno: 2 ore da Roma (1 cambio a Foligno), o circa 3 ore da Firenze, fino alla stazione ferroviaria di Assisi.
Dall'aeroporto di Sant'Egidio (Perugia) ad Assisi ci vuole meno di mezz'ora.
In auto: http://www.assisionline.it/arriasus.html
In treno: http://www.assisionline.it/treniasus.html
ARRIVO domenica 8 agosto.
Sistemazione e Seminario presso il Centro di spiritualità "Oasi Sacro Cuore", Viale Vittorio
Emanuele II, 5, Assisi. Si trova proprio di fronte alla fermata dell'autobus che collega direttamente
alla stazione ferroviaria e al centro storico. Parcheggio privato gratuito
https://goo.gl/maps/nZZiJYtZeoH2
Cena alle 19:00. Dopo cena, alle 20:30, Robert introdurrà il corso.
Il Centro di spiritualità Oasi Sacro Cuore è situato in un vasto, fresco e silenzioso giardino con ulivi,
che si apre sulla strada per San Damiano, raggiungibile in 5 minuti a piedi, così come Santa Chiara.
Nessun orario di chiusura serale.
PARTENZA sabato 14 agosto dopo la prima colazione.
COSTI 2021
COSTO DEL CORSO SENZA SISTEMAZIONE E SENZA PASTI: EURO 450
pagamento del corso all’arrivo, 8 agosto
————————————————————————————————————————

Nome:

MODULO DI REGISTRAZIONE PER IL CORSO
8-14 Agosto 2021

Indirizzo:
Telefono e indirizzo email:
Somma dovuta l'8 agosto per il corso: EURO 450
————————————————————————————————————————
Per favore inviare il modulo d’iscrizione a:
Uberta Sebregondi, viale Guglielmo Massaia 18, Sc. N/1, 00154 Roma.
Tel. 06-45544847, Cell. 335-6749935, Email: usebregondi@gmail.com
Si prega di notare che è possibile la sistemazione a pensione completa presso la sede del
seminario, tuttavia, la disponibilità è limitata. Si consiglia di prenotare anticipatamente.
PER CHI SOGGIORNA ALL’OASI SACRO CUORE, Viale Vittorio Emanuele II, 5, 06081 Assisi
TARIFFE GIORNALIERE 2021 - persona / giorno Pernottamento e prima colazione: € 37
Mezza pensione: € 45
Pensione completa: € 52
L'Oasi del Sacro Cuore è situata in un grande parco naturale, a breve distanza a piedi dal convento di
San Damiano e dal Santuario di S. Chiara
Assisi è situata su una terrazza naturale aperta a sud-ovest, che offre incantevoli tramonti e un'ampia
vista delle costellazioni estive, adatta (meteo permettendo) alla contemplazione delle stelle come
percorso spirituale, centrale in tutti e due i seminari all’Oasi Sacro Cuore di Agosto 2021.
VEDI A PARTE LA BROCHURE PER IL SEMINARIO SULLA “PIETRA DI FONDAZIONE”, CHE SEGUE
IMMEDIATAMENTE DAL 14 AL 21 AGOSTO 2021, SEMPRE PRESSO L’OASI DEL SACRO CUORE, AGEVOLANDO
COSI’ LA PARTECIPAZIONE AD AMBEDUE I SEMINARI.

