Incontri gratuiti aperti a tutti,
parte del progetto “COSCIENZA GLOBALE”
(http://centrolos.it/per-una-coscienza-globale/)

LEZIONI A
CUORE APERTO
A Udine p/o Info point Olos

Due incontri al mese dalle 19,30 alle 21,30
Da ottobre a giugno
LEZIONI DI ASCENSIONE
dal Maestro KUTHUMI Lal Singh
tramite Rita Ogara
condotte da Elena Tosolini
Per anni ho studiato e praticato le lezioni di ascensione del Maestro Kuthumi mi hanno sostenuta
e portata ad un nuovo livello di consapevolezza, ad una grande apertura del cuore.
In questo “qui ed ora” sono più che mai attuali e sono un vero sostegno per l’ascensione.
Come? Attraverso gli strumenti più potenti che abbiamo: l’amore, il nostro cuore.
Elena

Kut Humi
Da Wikipedia,
l'enciclopedia
libera.

Rita Ogara

Elena
Tosolini

Progetto:
COSCIENZA
GLOBALE

Per chi

Come si svolge

Kut Humi (pronuncia [kuˈtuːmi]), negli insegnamenti della teosofia è uno dei Maestri di Saggezza (o
di Sapienza, dall'inglese Master of Wisdom), anche chiamati collettivamente Grande Fratellanza
Bianca. Il suo nome nella translitterazione inglese è scritto anche Koot Hoomi, e negli scritti è quasi
sempre indicato con le sole iniziali K.H.. Kut Humi è considerato un Maestro di Secondo Raggio.
Secondo gli insegnamenti teosofici, Kut Humi è considerato essere un membro della Gerarchia
Spirituale che sovraintende alla evoluzione dell'Umanità sul nostro pianeta. Egli lavorerebbe in
stretta collaborazione con il Cristo. In base alle informazioni fornite da Alice A. Bailey nell'opera
Iniziazione umana e solare, a Kut Humi sarebbe affidato in gran parte il compito di stimolare la
manifestazione dell'amore latente nel cuore degli uomini e ridestare nella coscienza dell'umanità la
percezione del fatto fondamentale della fratellanza, cioè dell'unità del genere umano.
Kut Humi si occuperebbe anche di tutti i movimenti legati all'istruzione e all'educazione nel mondo.
Jiddu Krishnamurti (1895-1986) lo conferma nel secondo volume dell'opera giovanile intitolata Ai
piedi del Maestro,che affronta il tema dell'insegnamento: di tutti i requisiti del buon insegnante, il più
importante è l'amore, poiché se esso è sufficientemente sviluppato in un uomo, favorisce la
conquista di tutti gli altri requisiti…
Secondo ciò che riferisce la Bailey in Iniziazione umana e solare, il Maestro Kut Humi avrebbe
numerosi discepoli ovunque, impegnati in particolare modo nei settori dell'insegnamento e in certi
settori delle religioni mondiali.
Alice Bailey scrisse di aver incontrato Kut Humi. Il 30 giugno 1895, ella raccontò, gli apparve come un
uomo col turbante, di etnia apparente non europea, ma vestito all'europea.
I Teosofi ritengono che Kut Humi fu precedentemente incarnato come Pitagora.
Rita Ogara è un’insegnante spirituale caratterizzata da una grande forza e tenacia. E’ cresciuta in
Germania, si è trasferita poco più che ventenne in Africa, la sua seconda casa, e da quella terra, dove
tutto nasce, è nato il suo cammino. Dopo oltre 40 anni di studi, scuole, corsi ed esperienze ha ancora
una fame insaziabile di conoscenza divina. Negli ultimi 10 anni la connessione sempre più nitida con le
informazioni contenute nelle Cronache Akashiche le hanno permesso lo studio e pubblicazione oltre
che delle lezioni di ascensione anche degli scritti di Tara, insegnamenti a cui si sta dedicando ora a
tempo pieno. Vive ora in Austria ma forse è più corretto dire che vive nell’amore universale.
Per Elena è stata insegnante, guida, amica e sorella in tutto il suo percorso di conoscenza; la sua vita
è tuttora per lei fonte di grande ispirazione. Continuano a lavorare assieme per sostenere la Terra e
gli uomini nel passaggio alla quinta dimensione.
Da sempre attratta dall’aspetto profondo della persona, studia e lavora per oltre 15
anni con gruppi di ricerca in Italia, Austria e Germania. Esperta del campo
elettromagnetico della persona (Master EMF Balancing Technique, operatrice Le
Onde, insegnante di Riflessi) e tecniche di Energia Tachionica con cui sostiene
l’espansione della coscienza personale e di gruppo. Master in Counseling di Processo,
sviluppa percorsi di crescita personale specifici per le relazioni interpersonali e di
coppia.
Propone, assieme ad altri esperti, workshop esperienziali di
sperimentazione del Sé con l’ausilio del cavallo. Fa parte di un gruppo di ricerca sulle
relazioni affettive e lavora a stretto contatto con adulti e bambini indaco e cristallo.
Contatti: elena.tosolini@libero.it

PER UNA COSCIENZA GLOBALE: abbiamo bisogno anche del tuo aiuto…
Perchè? Per effetto della super-radianza, chiamata anche “Effetto Maharishi” , scegliendo di unirci, cooperando
coscientemente per raggiungere un’unica unità coscienza, innalziamo il livello di consapevolezza dell’intero
Pianeta e contribuiamo a portare la Pace.
Questi incontri fanno parte del PROGETTO COSCIENZA GLOBALE. Sono gratuiti e aperti a tutti, per incrementare
la Coscienza di Sè e contribuire al miglioramento della qualità della Vita. Puoi leggere gli intenti del Progetto sulla
home del nostro sito, oppure accedendo a questo link: http://centrolos.it/per-una-coscienza-globale/

Questo è un valido strumento per chiunque abbia a cuore il benessere del Pianeta e desideri
contribuire fattivamente alla trasformazione della realtà in una dimensione di Pace, Amore,
Cooperazione, Condivisione…. Sono serate dedicate a tutti: sia a chi è su un percorso di
consapevolezza da molto tempo, sia che lo abbia appena iniziato oppure che semplicemente desideri
fare qualcosa per migliorare la qualità della Vita.
Si terranno 2 incontri al mese: in uno verrà letta la lezione, nel successivo si integrerà l’insegnamento
attraverso pratiche di lavoro sul centro del cuore. La frequentazione è libera ma l’intento è quello di
creare un gruppo regolare, così da permettere la giusta intimità e continuità nel lavoro.

Le lezioni del
Maestro
Kutumi
Gli argomenti
delle prime
dieci lezioni

Attestato
rilasciato

Svolgimento e
numero
partecipanti

Le lezioni che il Maestro ha comunicato sono in tutte 33, ognuna di esse ha una posizione nell’albero
della vita, la prime dieci quindi, sono le fondamentali. Impareremo a fare scorrere le parole
all’interno di noi mettendo in pratica tutte le intelligenze coinvolte nei nostri livelli personali, insieme
così impareremo ad usare il linguaggio del cuore, l’amore.

1.
2.
3.
4.
5.

Giustizia
Conoscenza
Perdono
Compassione
Vera Umiltà

6.
7.
8.
9.
10.

Serenità
Innocenza
Integrità
Amore Incondizionato
Luce del veicolo spirituale – La Merkabah

La pratica viene svolta per un collettivo Bene più Grande e non prevede l’insegnamento di tecniche
da utilizzarsi a fini professionali, quindi non è previsto il rilascio di alcuna certificazione. Tuttavia,
poiché in alcune scuole olistiche è richiesta la pratica della Mindfulness e/o pratiche di Meditazione
e/o “Lavoro su di Sé”, al termine del percorso e solo dietro esplicita richiesta, può venir rilasciata
attestazione di partecipazione, valida come documentazione degli incontri effettuati.
Il corso si svolge in un piacevole lavoro serale aperto a tutti. Le serate sono frequentabili anche singolarmente,
ma l’intento è quello di creare un gruppo regolare, quindi i partecipanti sono invitati a frequentare con
regolarità, così da permettere la giusta intimità e continuità nel lavoro. Faremo 2 incontri al mese, in uno verrà
letta la lezione, nel successivo integreremo l’insegnamento attraverso pratiche di lavoro sul centro del cuore.
Non vi è limite di numero di partecipanti, anzi, più siamo, più energia riusciamo a dare all’intento.

Grazie sin d’ora se vorrai condividere l’invito alla partecipazione ai tuoi amici e conoscenti.
Dove

UDINE – Info Point Olos, p/o Lavore, via Monte San Michele, 5

Orari e
programma

Per ciascuna :
ore 19,30 incontro
ore 19,30 – 21,30 pratiche per l’ascensione guidate

Requisiti

NESSUNO, la partecipazione è libera a tutti: giovani e meno giovani, senza limitazione d’età, né
controindicazioni.

Quote di
partecipazione

NESSUNA, la partecipazione alle serate è gratuita per tutti i soci di Centro Olos in regola con la quota sociale
annuale (€ 10,00), rinnovata al 1 settembre. E’ tuttavia gradita la LIBERA OFFERTA AMOREVOLE per consentire
l’organizzazione di analoghi altri eventi gratuiti.

Come iscriversi

Contattare direttamente Elena al numero 329.020.9232, al massimo un paio di giorni prima di ciascun incontro,
confermando la propria presenza.

Prossimi
percorsi

Note

Altri corsi possono essere organizzati su richiesta di un numero minimo di 6 partecipanti in qualsiasi città d’Italia.
Per ricevere gli aggiornamenti delle attività di Centro Olos, registrati sul nostro sito www.centrolos.it.

- Le attività di Olos sono riservate ai soci
- Eventuali ri-frequenze vengono conteggiate come ore di credito formativo in aggiunta a quelle già frequentate in precedenza.
- Titolo di studio conseguito: al termine del seminario viene rilasciata certificazione attestante gli argomenti trattati e le ore di frequenza.
- Il certificato rilasciato non abilita nè autorizza l’insegnamento delle tecniche apprese durante il seminario ed in ogni caso esclude la
possibilità di compiere terapia, cura, diagnosi o prescrizioni di alcun tipo
- Operatore e Professionista Olistico. Gli attestati rilasciati da Aps Centro Olos sono di natura privata e certificano, con dati e riferimenti
concreti, le abilità professionali conseguite dall’allievo. I titoli di Operatore e Professionista Olistico, (conseguiti al raggiungimento delle
rispettive ore richieste), costituiscono un eccellente biglietto da visita a dimostrazione delle reali capacità acquisite dallo studente. Per le
caratteristiche e le informazioni in essi contenute, rappresentano, ad oggi, la migliore garanzia per un sereno svolgimento della libera
professione olistica, professione riconosciuta da SICOOL, registro di Categoria Professionale ai sensi della legge n. 4 del 14/01/13.
www.sicool.it .
- Informazioni sulla scuola olistica: www.centrolos.it

Associazione di Promozione Sociale per la Diffusione delle Discipline Olistiche
Scuola per Operatore e Professionista Olistico affiliata a CONACREIS ed accreditata da SICOOL
Info: 334.9161.209 – info@centrolos.it – centrolos@yahoo.it – www.centrolos.it – FB pagina : Centro Olos Associazione

