
Domenica 2 Aprile 2017 ore 9.30-17.30 
 

LIMENA (PD),   
“OASI NATURALISTICA BETTELLA”,  

via Montegrappa, 10	  
 

EMANAZIONI PLANETARIE, 
ASTROLOGIA,  

RISVEGLIO DELLA CREATIVITÀ. 
 
 

 
 
 
Tutto ciò che esiste nel Creato ha una sua vibrazione, frequenza, ritmo, intensità, suono, colore, profumo.  
Ogni Essere porta nella Creazione una qualità unica e irripetibile che sostiene l'Evoluzione sulla Terra. 
È così che ogni Pianeta del Sistema Solare dona la propria qualità e, come un'onda d'Amore, può curare le 
nostre emozioni, arricchire la conoscenza di noi stessi e l’espressione dei nostri talenti.  
Attraverso la Conoscenza dei simboli astrologici e la Contemplazione di ogni singolo Pianeta possiamo 
diventare più consapevoli delle sue emanazioni. 
La nostra Sensibilità Psichica ci permetterà di sintonizzarci e di diventare tutt’uno con queste emanazioni, di 
farci sentire parte attiva della Creazione, esprimendo in modo creativo e personale le loro diverse qualità.  
 
Il lavoro è ispirato agli insegnamenti di Baba Bedi, e utilizzeremo:  
 

- la Contemplazione come modo per esplorare il “Non Conosciuto”; 
- i nostri Talenti artistici (scrittura, danza, pittura, canto. …) per esprimere le intuizioni attivate 

dall’energia dei Pianeti che incontreremo. 
- il linguaggio simbolico dell’Astrologia; 
- il Movimento del corpo con la musica come strumento di grande potenza e sensibilità per sintonizzarci 

con la nostra Anima;  
-  

 
Conduce MARA GUARESI.  
Laureata in Psicologia, propone incontri basati sulla sua ricerca terapeutica “transpersonale” finalizzata 
all’integrazione Mente-Corpo-Spirito, utilizzando tecniche evolutive ispirate agli insegnamenti di Baba Bedi, di 
cui è stata allieva per sette anni, e Pratiche di consapevolezza, proprie del Sistema “Rio Abierto”, basate sul 
movimento corporeo, il massaggio e la meditazione. 
 
Collabora ANNA GALLO. 
Laureata in Lettere e Filosofia, appassionata di astrologia da sempre. Dal 2000 ha ricevuto insegnamenti dai 
maestri buddhisti��� e ha fatto numerosi ritiri di meditazione. Si è formata in ASTROGENEALOGIA in Francia con 
Annie Beulin. Propone incontri individuali e di gruppo per approfondire la lettura della tema natale e la 
simbologia dei Miti, utilizzando anche le pratiche di Mindfulness e Compassione. 
 
 
Costo 90€ + 10 € di quota associativa per i nuovi soci. 
 
Info e iscrizioni:  
Mara: mara.guaresi@gmail.com - 349.7748510 
Anna: annadiluna@gmail.com - 333.9753088 
 
Evento promosso da “Pachamama” e riservato ai soci. 
 
	  	  	  	  


