“Rinascita e Guarigione”
La Quinta stagione:
la Rinascita nella Terra attraverso la Guarigione di corpo, anima e spirito
Seminario formativo esperienziale e II Convegno Internazionale di
MiCiA Medicina Indipendente Con Infinito Amore
Convento di Santa Maria del Giglio – Bolsena (VT)
26 settembre - 2 ottobre 2022

La Quinta stagione nella Medicina Tradizionale Cinese è legata all'elemento Terra e al Sistema digestivo inteso anche come Sistema che
ci permette di "assimilare informazioni", nonché "nutrirci delle esperienze della vita". La parola chiave della V stagione è
"Trasformazione" (digestione, fermentazione), per cui si tratta di un periodo di "Grandi cambiamenti". Sarà nostro interesse condurre i
partecipanti al convegno a riflettere, a scoprire con gradualità, ma con curiosità e sorpresa cosa si cela dietro la Quinta stagione e cosa
può rappresentare per tutti noi che scuotiamo gli animi, noi che sovvertiamo gli schemi, noi sempre inadeguati e sempre contro ogni
conformismo che cerchi di impedire il volo al nostro libero pensiero, noi che amiamo coniugare Natura e Cultura, Arte e Ambiente,
Musica e Paesaggi.
Medicina con Amore nasce dal desiderio dei suoi membri di diffondere tecniche di auto aiuto, bellezza, positività, apertura verso possibili
scelte di cura. Dopo il grande successo di Ischia questa volta abbiamo scelto un luogo ricco di energia, di siti dedicati alla nascita e alla
Ri-Nascita. Vi aspettiamo a Bolsena per una settimana intensiva all’insegna del buon cibo naturale, delle pratiche di benessere e con
moltissimi temi per una vita sana e felice. La settimana si suddivide in 5 giornate di Esperienziale e 2 di Convegno.
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Esperienziale

19.30 Gruppo di auto-aiuto; esercizi di bioenergetica, Gabriella
Lipford

Lunedì 26

20.00 Cena

16.00 Benvenuto con aperitivo a base di cibi fermentati

21.00 Cerchio intorno al fuoco, cerimonia del Rapé, Elena
Benigni Sihsol e concerto meditativo, Dionisia Cudalb.

18.00 Visita del Convento e mappa Antropo-Architettonica del
luogo.

Mercoledì 28

20.00 Cena

8.00 Yoga posturale: risveglio sensoriale, Cristina Caporali

21.00 Il canto dei Mantra: sincronizzarci nei suoni di guarigione,
Anastasia Khan

9.00 Colazione

Martedì 27

10.00 Astrologia medica - come gli archetipi astrali lavorano nel
corpo, Fritz Baehler

8.00 Yoga posturale: risveglio sensoriale, Cristina Caporali

13.00 Pranzo

9.00 Colazione

15.00 Riscopri il tuo segno
Quantistica, Alessandro Pandolfi

10.00 Escursione a “Poggio dell’Uovo” a Sorano, sito etrusco
sacro del concepimento, della gravidanza e della nascita. Fritz
Baehler, Giuseppe Laterza, Dionisia Cudalb, Verena Schmid e
Valeria Barchiesi. Canto libero e celebrazione per l’accoglienza e
per la liberazione dell' Anima.
16.00 Rientro al convento: Meditazione e scambio emozionale di
percezioni
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con

18.00 Con-tatto con il Colore, Lucilla De Martinis
19.00 Uno sguardo nella cucina di MiCiA
20.00 Cena
21.00 StiCazzi Lab, Andrea Pietrangeli

17.00 Oli essenziali ed Emozioni secondo la Medicina
Tradizionale Cinese, Sebastiano Chiavazzo e Giulia Guarino
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l’Astrologia

9.00 Colazione
10.00 Escursione ad un luogo Sacro dedicato alla Nascita, Fritz
Baehler e Verena Schmid

Giovedì 29
8.00 Tai chi: Risveglio sensoriale
tecnico-emozionale di Giuseppe Laterza

con

il

contributo

9.00 Colazione

16.00 Rientro al convento: il digiuno come pratica di benessere,
scambio di esperienze e conoscenze.
17.00 Il Coaching come via di Guarigione attraverso la mente: 3
tecniche semplici ed efficaci per tutti, Anastasia Khan

10.00 Agricoltura naturale con Kuthlan, teoria e pratica per
coltivare la terra con l'arte del "non-fare".

18.00 La medicina ecologica di Ildegarda di Bingen, Francesca
Serra

13.00 Pranzo
16.00 Laboratorio
Chiaramida

di

fermentazione

sul

Kimchi,

Valerio

19.30 Gruppo di auto-aiuto; esercizi di bioenergetica, Gabriella
Lipford
20.00 Digiuno - Zuppa di Miso

18.00 Corpo e coscienza, crescere in consapevolezza, un
viaggio nel nostro sistema energetico, Anna Colombo
19.00 Gruppo di auto-aiuto; esercizi di bioenergetica, Gabriella
Lipford

21.00 Laboratorio di espansione e liberazione dell’energia
psicosessuale a cura di Erika Massaccesi e Elena Benigni Sihsol
con musiche di Laura Sansone

20.00 Cena
21.00 Cerchio serale sulla Placenta, riconnessione con la prima
Radice, Elena Benigni Sihsol
Venerdì 30
8.00 Tai chi: Risveglio sensoriale
tecnico-emozionale di Giuseppe Laterza
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Convegno

18.00 La Bocca al Centro, Nadia Marrazzo e Daniele Della Posta

Sabato 1

19.00 Spunti di alimentazione vegetale tra pregiudizi e verità,
Roberta Bartocci

8.00 Tai chi: Risveglio sensoriale
tecnico-emozionale di Giuseppe Laterza

con

il

contributo

20.00 Esperienza emozionale in un Teatro scolastico, Roberto
Renna

9.00 Colazione

21.00 Cena libera

9.45 II Convegno di MiCiA:
Presentazione del Logo: il serpente è colui che si trasforma, che
cambia pelle, Maurizio Conte

Domenica 2

10.00 La Quinta Stagione - Elemento Terra: Il ponte che
RiConnette la salute, Giuseppe Laterza

9.00 Colazione

11.00 La memoria dell'acqua e la musica del Cuore, Rasmus
Gaupp-Berghausen, Aquaquinta

10.00 Tavola Rotonda e laboratorio esperienziale: La nascita che
crea salute e la Medicina Placentare, Fritz Baehler, Elena
Benigni Sihsol, Arturo Giustardi, Valeria Barchiesi e Massimo
Alosi

12.30 Sea Shepherd: Pastori in mare, Francesco Saverio
d’Aquino
13.00 Pranzo
15.00 Feng Shui e consapevolezza: come riscoprire se stessi
attraverso l'analisi della propria casa, Alessandra Mazzocchi
16.00 Nutrizione fisiologica per una efficace prevenzione, Sabina
Bietolini
17.00 Nati liberi: germogli di una nuova Vita, Arturo Giustardi
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8.00 Yoga posturale: risveglio sensoriale, Cristina Caporali

12.00 La Placenta salvavita del bambino, Massimo Alosi
12.30 MettiAmo Radici: la Stabilizzazione emotiva nel grounding,
Erika Massaccesi
13.30 Pranzo
15.00 Fermentati e kimchi, Valerio Chiaramida
16.00 Cerchio di chiusura e prossimi progetti
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Contributi previsti:
5 giorni di esperienziale con vitto e alloggio 450 euro o 100 euro
per ogni singola giornata. ( 75 euro senza pernottamento, 65
euro senza la cena ne il pernottamento )
(400 euro per gli iscritti a MiCiA-SIM).
2 giorni di Congresso 250 euro incluso vitto e alloggio (200 euro
per gli iscritti a MiCiA-SIM e 150 euro per chi partecipa anche al
residenziale).
Tutti i pasti saranno vegetariani e preparati con amore.
Babyplaying
È previsto un gruppo giochi per i più piccini che accompagnano
mamma o papà. Dal martedì alla domenica da inizio convegno
(h 10:00) a fine (h 20:00) con una pausa durante il pasto delle
13/16. (Non previsto durante le escursioni).
Per ulteriori informazioni chiamare 3773158730
Contributo: rimborso spese da concordare preventivamente

Per partecipare compilare il modulo al seguente
link
https://forms.gle/oDKidyJ1xnLu6G2Y6
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