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AURA, CAMPI ENERGETICI E RADIOESTESIA CON I MAESTRI DI LUCE: 
OPERATIVITA’ SCIAMANICA e PULIZIA dell’AURA 

 

Nuovo corso 2017 – 2018  a cura di Antonino ed Emanuele 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL CORSO  

 
 
 
 

Il nuovo corso di pulizia dell'aura prevede la formazione di 2 gruppi. 

Uno serale e uno pomeidiano. 

 

Per partecipare al corso si dovranno osservare seguenti regole: 

 

Obbligo di frequenza.  

Questa è una condizione inderogabile. Per la natura energetica del corso non sarà possibile saltare 

gli appuntamenti. Le motivazioni dell'assenza non sono sottoposte ad alcun tipo di giudizio, quindi non 

è importante la motivazione (viaggio, lutto, malattia o dimenticanza), semplicemente non si è potuto 

partecipare. 

 

Recuperi in caso di assenza 
I due gruppi, avendo iniziato in tempi diversi, hanno le lezioni sfalsate. 

Se i partecipanti delle ore 20 (che iniziano un mese prima delle gruppo pomeridiano) perdono un 

incontro, possono recuperare il mese successivo partecipando alla lezione delle ore 15 e 

consecutivamente, partecipare all'incontro delle ore 20 della stessa giornata. 

Se i partecipanti delle ore 15 (che iniziano un mese dopo e quindi sono una lezione indietro) prevedono 

l'assenza del mese successivo, possono anticipare l'appuntamento frequentando nella stessa giornata 

anche l'incontro delle ore 20.  

Riassumendo:  

>  il gruppo delle ore 20, può recuperare posticipando e frequentando la lezione delle 15 il mese 

successivo; 

>  il gruppo delle 15, dopo la propria lezione, può anticipare l'incontro del mese successivo 

partecipando alla lezione delle ore 20 della stessa giornata. 

 

Firmare la presenza.  

Ad ogni incontro si dovrà firmare la presenza. Poiché i partecipanti saranno molti, è possibile che 

qualcuno sfugga all'attenzione dell'organizzazione. Il partecipante dovrà assumersi la responsabilità 

della firma. In assenza di firma sarà ritenuto assente e pertanto non potrà più accedere al corso. 

 

La Fila.  

Sia all'ingresso del corso che alla fine del corso vi chiediamo cortesemente di rispettare la fila. 

Entrare o uscire ordinatamente permette uno scorrimento fluido e più veloce. Si eviteranno così intralci 

e discussioni.  

Alla fine del corso delle ore 15, i partecipanti sono pregati di non sostare nella sala con ulteriori 

domande o chiarimenti permettendo allo Staff di riorganizzare lo spazio per il corso successivo. 

Alla fine del corso delle ore 20 (mezzanotte circa) i partecipanti sono pregati di non sostare nella 

sala con ulteriori domande o chiarimenti permettendo allo Staff di riorganizzare lo spazio per la mattina 

successiva e andare a casa. 
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La Postazione.  

E' possibile occupare esclusivamente la propria postazione. La possibilità di prenotare i posti 

è riservata allo Staff. Per sedersi accanto al proprio compagno/a è indispensabile entrare insieme o 

chiedere eventualmente un cambio con chi vi siede accanto. 

 

Posti Speciali.  

Lo Staff si riserva il diritto di prenotare posti esclusivamente per chi ha un problema fisico e ha 

bisogno di una postazione speciale. Chi ha problemi di deambulazione, sordità, cecità, incontinenza, 

gravidanza o qualunque altra esigenza, è pregato di segnalarlo all'organizzazione che si preoccuperà di 

riservare un posto adeguato con il nominativo della persona. 

 

Mangiare.  

E' possibile mangiare solo fuori della sala. Antonino ed Emanuele si raccomandano di non fare 

pasti pesanti prima o durante gli incontri. Potete fare uno snack nell'intervallo ma non è possibile 

portare bicchieri con bevande come te, caffè, cappuccino. E' possibile portare la bottiglia dell'acqua 

che, una volta svuotata, potere gettare negli appositi contenitori. 

 

Igiene.  

Vi preghiamo di avere cura del luogo che con gioia vi ospita. Non lasciate sotto la sedia bicchieri 

o bottiglie di plastica, carta di caramelle o di gomme americane. Vi informiamo che i nostri bagni sono 

sempre puliti e disinfettati. Per chi vuole evitare contatti, ci sono gli appositi copri-water. Vi preghiamo 

di lasciare l'ambiente in ordine. 

 

Puntualità.  
Vi chiediamo di essere puntuali. L'organizzazione non garantisce la presenza in caso di eccessivi 

ritardi. In caso di ritardo si può trovare la porta chiusa e bisogna attendere senza disturbare che gli 

addetti ai lavori riaprano permettendo il vostro accesso. 

 

Quota di Partecipazione 
Per ogni incontro la quota di partecipazione è di 10,00 euro per il Centro ed un'offerta ai 

relatori. Data l’importanza ed il valore degli insegnamenti e del tempo profuso per la 

realizzazione del corso, ci auguriamo che l'offerta ai relatori non sia inferiore a quella del Centro. 
 

Validità iscrizione.  

L'iscrizione al corso è valida solo dopo aver letto e accettato il regolamento. Pertanto il 

primo giorno di corso bisogna arrivare con questo foglio firmato. 
 

Vi siamo infinitamente grati per la vostra partecipazione e collaborazione. Il corso ha lo scopo di 

fornire uno strumento valido per la crescita personale mettendo il partecipante, attraverso questa 

tecnica, nella condizione di lavorare autonomamente su se stesso.  

Il partecipante essendo consapevole del lavoro al quale ha liberamente deciso di aderire si assume 

ogni responsabilità del lavoro stesso.- 

 

Roma lì, _______________________    

           FIRMA  

 

 

     _____________________________________________  
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