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* Scoprire chi siamo 
       e da dove veni amo
* La fusione di Geomanzia, 
      Scienza e Feng Shui
* Scoprire il potere del magnetismo 
      e della vibrazione
* Comprendere il Tantra 
     e la Kundalini
* Accendere il nostro DNA 
      alla Beatitudine
* Innescare la guarigione personale e globale
* Usare un linguaggio scientifico per descrivere esperienze spirituali
* Il significato galattico del DNA umano
* Mitologie Planetarie rivisitate - Storia e politica interstellare
* Saggezza antica e griglie di mappe stellari per il pianeta terra
* La Tecnologia della Coerenza nel Sintonizzatore del Cuore (Heart Tuner)
* Come misurare & Insegnare l’Igiene della FORZA VITALE

La Geometria Sacra porta alla comprensione di chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. E’ la matrice della 
creazione; un interfaccia fra il visibile e l’invisibile, il finito e l’infinito. Per comprenderla veramente, dobbiamo capire 
che tutto nell’universo è composto di energia in continuo stato di trasformazione. Ogni azione obbedisce a schemi 
distinti e la Geometria Sacra descrive queste leggi attraverso la scienza, la fisica, gli schemi, le forme, la musica e le 
proporzioni. Essa offre l’opportunità di dare uno SGUARDO D’INSIEME a noi stessi e al nostro posto nel mondo. Una 
volta padroneggiata, può essere applicata alla guarigione, all’insegnamento, alla ricerca, al biofeedback, al design, al 
feng shui e alla creazione di PACE, BEATITUDINE E UNITA’.
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO?

• A chiunque voglia operare un cambiamento nella propria vita privata e professionale.
• Ad architetti, designers, guaritori, rabdomanti e insegnanti di feng shui, per avere una conferma delle proprie 

capacità.
• A coloro che sentono la necessità di dare un linguaggio SCIENTIFICO significativo e misurabile a profonde 

esperienze spirituali.
• A chiunque interessino argomenti come la dieta, lo stile di vita e la coscienza. A chi desidera imparare la scienza 

della longevità.
• A coloro che vogliono prepararsi alla guida magnetica sciamanica dei tornado e a morire con successo.
• A coloro che apprezzano il termine NON CREDO e sono disposti a definire la propria vita, e i processi di cui 

essa è composta, secondo il “puro principio”.
• A liberi pensatori, amanti della libertà dai dogmi e RICERCATORI DI VERITA’

Il seminario si terrà presso l’Associazione PHI, in via Cella 76 a Borgo d’Ale (40 km da Torino).  
Per ulteriori informazioni tel.: 0161-468313; e-mail: info@associazionephi.net

GEOMETRIA 
SACRA

E FISICA DELLA 
COSCIENZA

4 giorni intensivi
 con Dan Winter 

(parte I,  
dal 29 maggio  
al 1° giugno)
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