INCONTRO DI CONDIVISIONE CON MAMO CALIXTO
SCIAMANO E LEADER SPIRITUALE INDIO ARHUACO DELLA COLOMBIA

Calixto Suarez Villafane è testimone vivente delle
conoscenze ancestrali dei Mamos, sacerdoti e
sciamani Arhuaco della Sierra de Santa Marta, e
di un modo di vivere in simbiosi con la Madre
Terra e nel rispetto dei ritmi naturali. E’ portatore
della cultura di pace e armonia che è alla base
della struttura sociale, dei comportamenti e delle
attitudini della etnia Arhuaco.
Pratica la visione della “Universalità”.
In Colombia, come in ogni altra parte del mondo,
si stanno verificando rapidi cambiamenti a tutti i
livelli e si evidenzia la necessità e l’opportunità di
percepire e di entrare a far parte di queste “onde
quantiche” che creano situazioni imprevedibili.
Da qui è nato in Calixto il desiderio di condividere
reciprocamente ciò che sta succedendo tramite
“Incontri di condivisione” che hanno per tema:
"Incontrarsi per condividere dove ognuno
è, per mantenere viva e consapevole la
connessione con noi stessi e con i
cambiamenti del mondo."

Altre informazioni: www.ecocoscienza.com

La condivisione è interattiva, con dialoghi,
domande e risposte, per aiutarci a riavvicinarci
alla nostra pace e armonia interiore.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
L’incontro si svolge DOMENICA 29 MAGGIO 2011 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 circa con una
breve pausa per il pranzo.
Luogo dell’incontro
Il seminario si terrà presso l’Associazione “Le Radici e le Ali”, via Priuli, 17 - Treville di
Castelfranco Veneto (TV). *(dettagli a fine pagina)
L’incontro si svilupperà principalmente all’interno con la possibilità, tempo permettendo, di vivere
esperienze in mezzo alla natura. Si consiglia di vestire abiti comodi e di colore chiaro e di portare, per
comodità, un materassino o un seggiolino e un cuscino. (Potrebbe essere utile repellente per le zanzare
per le esperienze all’esterno).
Contributo di partecipazione
Il contributo alle spese è di euro 20,00. Tuttavia, poiché il ricavo sarà interamente devoluto a favore dei
Mamos Arhuaco di cui Calixto è ambasciatore e rappresentante nel mondo, saranno benvenute anche
offerte più significative.

Iscrizione
L’iscrizione avviene attraverso la segreteria dell’Associazione CoscienzaQuantica che si occupa
dell’organizzazione dell’incontro per conto di Mamo Calixto.
Per formalizzare l’iscrizione inviare una email all’indirizzo segreteria@coscienzaquantica.com oppure
contattare il 349-2405999.
Pranzo
Si consiglia un pasto leggero e privo di alcolici. E’ possibile portarsi un pranzo al sacco da consumare
all’esterno in mezzo alla natura oppure recarsi presso il vicino Ristorante Pizzeria da Gennaro, via
Castellana, 17 - Treville di Castelfranco Veneto (TV) tel. 0423.482188.

“Una piccola collina erbosa, con imponenti
alberi secolari sulla sua sommità, emerge tra i
casolari di campagna che ci ospiteranno.
E’ la “motta” di Treville, insediamento
archeologico risalente al XIII° secolo a.c.,
suggestivo luogo di potere, collegato ad altre
“motte” disseminate nel territorio circostante,
dove è possibile immergersi in una dimensione
di naturale e ispirante bellezza.”

SEDUTE INDIVIDUALI DI ARMONIZZAZIONE
Nei giorni precedenti all’incontro Calixto terrà sedute individuali di armonizzazione.
Per i Mamos Arhuaco l’armonia con tutte le forze della natura è la base per il corretto funzionamento del
corpo inteso come emanazione della Madre terra (Sienekan) e del Cosmo Padre Creatore (Kaku
Serankua). Nel processo di armonizzazione si riconnettono e si trasmutano le parti e gli aspetti che
creano le disarmonie, creatrici di stati fisici di disagio.
Durante la seduta, della durata di una/due ore, verranno attivati rituali energetici di connessione con le
forze della Natura.
Successivamenta, grazie al testimone energetico che si sarà creato e che verrà riportato in Colombia da
Calixto, i Mamos proseguiranno e manterranno attiva un’assistenza energetica a distanza per la durata di
un anno, al fine di consentire una progressiva conversione dalle disarmonie all’armonia personale, in
risonanza con l’armonia universale.
I Mamos, depositari delle antiche conoscenze e guardiani delle leggi dell’origine, dedicano la loro vita al
servizio agli altri e al riequilibrio energetico fra gli esseri umani e Madre Terra.
Le sedute individuali si terranno a Padova. I posti disponibili sono limitati.
Per ricevere ulteriori informazioni e stabilire il giorno e l’ora della propria seduta è necessario inviare una
email a segreteria@coscienzaquantica.com oppure contattare il 349-2405999 entro il 15 maggio.

*L’incontro si svolge al primo primo di un casale al cui piano terra si trova il Ristorante Biologico Pironetomosca, via
Priuli, 17 –31033 Treville di Castelfrenco Veneto (TV). L’indirizzo in genere non è ben riconosciuto dai navigatori o
sulle mappe internet. Il casale si trova dietro alla chiesa di Sant’Andrea, a fianco alla posta. Si consiglia di
parcheggiare a lato della chiesa.

