
 
 
 
 

PROGETTO  FORMATIVO  

ENLIGHTMENT INTENSIVE 
 

per l'operatore ed il counselor olistico 
 

L'Intensivo di Illuminazione è un ritiro di meditazione intenso e affascinante, famoso in 
tutto il mondo per la sua straordinaria efficacia nel portare il partecipante a conoscere se 
stesso, la sua parte più vera e più profonda - quella consapevolezza infinita che 
chiamiamo l'Illuminazione. 

Nato da una magica alchimia tra gli antichi insegnamenti orientali, basati sulla meditazione 
come lo yoga, lo zen e il buddhismo, e profonde tecniche della cultura occidentale basate 
sulla comunicazione diretta, propone un vero percorso di crescita personale e di ricerca 
interiore. 

Una potente tecnica di meditazione, basata sull'eterna domanda "Chi sono Io?" scioglie 
progressivamente tutte le false identificazioni della mente e con i condizionamenti 
acquisiti, e porta il meditante al centro del proprio essere, alla consapevolezza della sua 
vera natura infinita ed illimitata. 

 
Data  del  seminario: 
08/12  maggio 2019 – novembre 2019 
 
 
Orario:  
mercoledì:   
ore 18.00 – 19.00  presentazione del seminario e dei partecipanti 
ore 19.00 – 20.00  cena 
ore 20.00 – 22.00  esercizi in diade 
 
da giovedì a sabato 
dalle ore 06.00 alle ore 23.00  esercizi dell’Intensivo di Illuminazione, 
 
domenica  dalle ore 08.00  alle ore 12.00  esercizi dell’Intensivo di Illuminazione 
dalle ore 13.30 alle ore 18.30   la spiritualità nel quotidiano: preparazione al rientro                     
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Programma e metodologia:  
gli esercizi principali nel seminario sono costituiti da diadi e si alternano con momenti di 
incontro con il Maestro e momenti di meditazione, come da programma originale del 
seminario di Charles Berner 
 
 
Testi di riferimento: 
Manuale per Master Intensive Trainer di Charles Berner 
 
 
Maestro: 
Massimo Rossi, Intensive Enlightmente Master,  
Counselor Olistico Supervisor, codice Siaf PI 089S-CO 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria organizzativa +39 011 4034008 

 Massimo Rossi +39 338 5020876 
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