
Nel 2009, il pensiero di aprire afiordigusto - nel posto che è, così come è, in un momento definito di crisi, rinun-
ciando alle sicurezze che la vita ci regalava in quel momento - è stato visto da molti come una mattata.
Per noi è stata una intuizione. Ce lo siamo immaginato da subito e da subito sapevamo che sarebbe stato il 
nostro futuro. 
Oggi sappiamo che mai nessuna azzardata decisione avrebbe potuto essere più azzeccata.
Usciti dall'ordinarietà del pensiero comune, siamo entrati nella nostra impresa grande. E questo grazie 
all'intuizione di allora. Ma ... da dove arrivano le intuizioni?
Dopo aver partecipato al seminario "I Maestri Invisibili" con Igor Sibaldi, ci siamo dati qualche risposta e ... 
altre intuizioni stanno seguendo, in maniera così sorprendente da volerla condividere e proporre a chi ci 
segue ogni giorno.!

Vi invitiamo con entusiasmo a partecipare, con Andrea Panatta - voluto proprio da Igor Sibaldi per l'inse-
gnamento di questo seminario -  alla loro scoperta. Ecco a voi ...

“I Maestri Invisibili”
con Andrea Panatta

29e
30.08

ALT(R)O NUTRIMENTO AL BISTROT
ore 10.00/18.00
Fr. 220.- compresi 2 pranzi al Bistrot

Iscrizioni a info@afiordigusto.ch
Eventuali assenze… comunicate telefonicamente allo 091 970 16 80, se annunciate entro il 17 agosto, il costo non viene conteggiato, se 
annunciate oltre questo termine o non annunciate il costo viene completamente conteggiato, oppure si accetta volentieri un partecipante 
sostituto. Con l’iscrizione agli incontri si accettano le condizioni di assenza. Grazie!

Afiordigusto
via P. Capelli 30, 6900 Lugano, Svizzera

www.afiordigusto.ch

gastronomia e
decorazione floreale

I Maestri Invisibili è un seminario esperienziale 
che si prefigge di insegnare come contattare i 
propri spiriti guida attraverso l'accesso alle 
funzioni superiori della coscienza come immagi-
nazione e intuizione. Il metodo sperimentato e 
messo a punto da Igor Sibaldi (come spiegato in 
molti dei suoi libri sull'argomento) è semplice e 
verificabile e non necessita di particolari stati di 
coscienza. In questa 'dimensione' i nostri maestri ci 
insegneranno a sfidare limiti, convenzioni, pensieri 
non nostri e desideri ereditati, luoghi comuni e buon 
senso per arrivare a funzionare attraverso il nostro 
'Io Grande’… un 'Noi' più forte, intuitivo, capace di 
imprese molto più grandi di quelle che noi, con la 
nostra coscienza ordinaria, osiamo permetterci.
Alcuni argomenti trattati nel seminario saranno:

- Strutture superiori della coscienza.
- Gli Io e Gli altri: chi sono IO?-
- L'Io piccolo e L'io Grande.
- I limiti e il superamento dei limiti.
- Gli spiriti guida come contattarli e avere con loro 
un dialogo a�dabile.

- Set up della mente e preparazione all'incontro coi 
Maestri.

- I desideri ,la volontà e la legge d'attrazione come 
cammino evolutivo.

- La spiritualità secondo i Maestri Invisibili.
- I Vari tipi di guide che è possibile contattare.
- I registri Akashici e come accedervi.
- Realtà multidimensionale e coscienza olografica.

Molti insospettabili personaggi nella storia 
hanno lavorato con queste figure, il poeta Yeats 
nella sua opera 'Una Visione' ne dà un resoconto 
dettagliato. Dante ha sperimentato un viaggio con i 
suoi spiriti guida (Virgilio e Beatrice) alla ricerca di 
sé e ne ha lasciata un'accurata cronaca nella Divina 
Commedia. Carl Gustav Jung stesso descrive il suo 
rapporto con uno dei suoi spiriti guida (Filemone) in 
questo modo:
“Filemone rappresentava una forza che non ero io. 
Nelle mie fantasie conversavo con lui e mi diceva 
cose che io coscientemente non avevo pensato, e 
osservai chiaramente che era lui a parlare, non 
io…Da un punto di vista psicologico Filemone 
rappresentava un’intelligenza superiore… A volte mi 
sembrava reale proprio come se fosse una persona 
viva…era per me ciò che gli indiani chiamano un 
‘guru’ “
Durante il corso non si andrà in trance, né si 
useranno mantra, suoni speciali o iniziazioni, si 
rimarrà sempre perfettamente lucidi e in pieno 
controllo. Ciononostante, si riuscirà agevolmente ad 
esplorare questi luoghi della psiche, tanto più acces-
sibili oggi, quanto più si ha il coraggio di lasciarsi 
dietro paure, timidezze, tradizioni e incredulità.

Nota
Per partecipare è necessario un quaderno, una 
penna e una Bibbia che non ha scopo religioso ma 
servirà solo per condurre alcuni degli esperimenti 
del contatto psichico.       

evento speciale


