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LA RUOTA DELLA VITA
Conferenza con Apurva Mastinu

.

In questa serata Apurva ci parla della Ruota della Vita, la mappa grazie
alla quale possiamo comprendere quali sono state e quali sono le tappe
principali della nostra vita, come le abbiamo vissute e come possiamo
viverle in futuro, quali sono le prossime tappe del nostro cammino
evolutivo e quale è la direzione da prendere, nel caso non avessimo
ancora chiarezza. Questa serata è dedicata a tutti coloro che sono
interessati alla speciale esperienza di meditazione e sciamanesimo con
Apurva in programma dal 20 al 22 aprile, “I Riti di Passaggio e anche a
tutti coloro che sono semplicemente incuriositi da questo argomento e
che vogliono saperne di più
Apurva Mastinu conduce seminari, corsi, ritiri e training da oltre 25 anni. Discepolo del maestro spirituale Osho
Rajneesh dal 1986. Ha studiato e collaborato con alcuni dei più noti pionieri ed insegnanti del Potenziale Umano,
Terapia Umanistica, Pensiero Positivo, Sciamanesimo e Meditazione. Insegna il Training Life Skills, Training Guarire
Se Stessi, Huma Lab Training, Ritiro One X. Ha collaborato con aziende internazionali e istituzioni statali come
consulente e formatore. Conduce seminari nel campo della motivazione Personale e di Gruppo, Relazioni, Autostima,
Comunicazione, Risultati. Ha creato il Corso Chairire Se Stessi. Ha ideato e condotto il Festival Soleluna, Sacred
Adventures. E' stato fondatore e co-leader di differenti centri di meditazione e comunità per 30 anni in Italia e
all'estero. E' autore di musica per la Trance Dance e la Meditazione. Ha scritto libri e articoli per riviste di settore,
pubblicato differenti CD, oltre ad aver partecipato a programmi radiofonici e televisivi. E' fonte di ispirazione e
chiarezza per molte persone. Ha condotto e conduce i suoi seminari in Italia, Germania, Slovenia, Croazia, Brasile,
Thailandia, Svizzera, Rep. S. Marino, U.S.A., Belizè. Ha partecipato a conferenze internazionali e nazionali, condotto
centinaia di conferenza e seminari. Apurva è un insegnante e ricercatore del vero. In oltre 30 anni di ricerca personale
e studio ha viaggiato e sperimentato differenti vie spirituali e scuole di pensiero… Per tutte le informazioni su Apurva:
www.apurvamastinu.eu
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