
Conferenza della Scuola Arcana 

Aula del Collège Sismondi 
 Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève 

Nota chiave 2016 : Che il gruppo tenda il suo sforzo verso la realizzazione della sintesi 
soggettiva e dell’interazione telepatica, che finiranno per annientare il tempo.  

 
 

PROGRAMMA  PROVVISORIO 
Sabato 14 maggio 2016 
SEDUTA del MATTINO RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA ARCANA 
 

10.00  Meditazione  Riservata unicamente ai Tessitori nella Luce 

 

10.45 Apertura della Conferenza – in Inglese 

 
  Allocuzione Scuola Arcana Ginevra – in francese  

 
  Meditazione – in francese  

 

12.00 Fine della mattinata 
 
 

SEDUTA DEL POMERIGGIO: APERTA A STUDENTI E AMICI  

 

13.30 LA TELEPATIA INTUITIVA E IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA DI GRUPPO  
La telepatia  intuitiva comincia a manifestarsi in modo crescente fra gli esseri umani avanzati, in tutti i paesi e in tutte le 
razze. Questo è l’indice del contatto intuitivo con l’anima e del risveglio della coscienza di gruppo che ne consegue, 
poiché la sensitività alle impressioni intuitive concerne solamente i gruppi. TEV, 68  
 

  Introduzione – in francese 

 

 Interazione telepatica e rivitalizzazione spirituale – Florian Kock in  francese   

   
               Una nuova umanità che emerge grazie al risveglio della coscienza di gruppo – Julio Ferreras in spagnolo 

 

  Visualizzazione – in francese 

  

 Le chiavi del successo delle operazioni telepatiche – Peeter Spaans – in olandese  

  

 Annuncio della nuova pubblicazione « Wild Will » -  in francese  

 

  Meditazione di gruppo – in Italiano 

 

14.50 PAUSA (con compilazione video « Wild Will ») 
 

  Mantram - NGWS – in russo 
 
 

  La sintesi soggettiva attraverso il servizio verticale e orizzontale – in Italiano 

  

  Discussione in piccoli gruppi 
 
  Meditazione di Gruppo –in tedesco 
 

17.30 Fine della giornata    
     
Se non vi è possibile assistere alla conferenza, potete seguire le sessioni del pomeriggio, grazie al 
collegamento internet al seguente indirizzo:  https://www.lucistrust.org/it/broadcast/ 

https://www.lucistrust.org/it/broadcast/


CONFERENZA DELLA SCUOLA ARCANA 

Aula del Collège Sismondi 
 Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève 

 

Nota-chiave 2016 
 Che il gruppo tenda il suo sforzo verso la realizzazione della sintesi soggettiva e 

dell’interazione telepatica, che finiranno per annientare il tempo  
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
Domenica 15 maggio 2016  

 

 

10.00 – 12.00   MATTINATA RISERVATA AI SEGRETARI E SEGRETARI IN FORMAZIONE 
   Unicamente su lettera d’invito 

(Luogo : Aula del Collegio Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève) 
 

 
 

SEDUTA DEL POMERIGGIO : APERTA A STUDENTI E AMICI  

 

13.30 Il Piano ETERNO : UN’UNITÀ DI COSCIENZA, UNA MOLTEPLICITÀ NELLA FORMA 
                È assolutamente evidente, la forza più potente del mondo oggi è quella del primo Raggio di Volontà e Potere :  

essa si esercita…  
Come Volontà di Dio nelle vicende mondiali, volontà che è sempre la volontà di bene. Se studiate con intelligenza la      
storia, potrete constatare una progressione regolare e ritmica verso l’unità e la sintesi in tutto il campo delle vicende 
umane. Questa unità nella molteplicità è il Piano Eterno, un’unità di coscienza, una molteplicità nella forma. DN, 12 
  

 Introduzione – in francese 

 

  Mantram - Amore – in russo 
 

  La visione occulta in relazione al tempo e allo spazio – MaAntonia Massanet Solá in Spagnolo 

  

 

  Coltivare il senso corretto del momento imminente – Petra Meyer in tedesco 

 

  Visualizzazione – in francese 

  
 

  La diversità infinita delle forme nasconde una sintesi soggettiva – Yury Bezborodov   in russo 

 
 

  Meditazione di Gruppo – in francese  
 
 
 
 

 

14h45    PAUSA 
 
 

  Mantram - Volontà – in olandese 

 
 

    La conoscenza intuitiva, questa grande liberatrice, è onnipresente e onnisciente–Gisèle Chatain in francese 

   

 Discussione in piccoli gruppi  

 

 Meditazione di gruppo – in inglese 
 
17h00   Chiusura e Fine della Conferenza 
 

Se non vi è possibile assistere alla conferenza, potete seguire le sessioni del pomeriggio, grazie al 
collegamento internet al seguente indirizzo:    https://www.lucistrust.org/it/broadcast/ 

 

https://www.lucistrust.org/it/broadcast/

