
  

 

 

 

 

 

 
Per partecipare in diretta connettiti sul canale https://t.me/radioenergiamaya spazio aperto per le 

domande, sperimentazioni, laboratori, meditazioni. 

Per partecipare è necessario avere un cellulare e il programma Telegram. Buon Festival

2 OTTOBRE 
PROGRAMMA 

 ORE 10,00 Presentazione del Festival 
La transizione: di cosa stiamo 
parlando? Siamo pronti al tempo di 
rinascita del pianeta? 

 Ore 11,00 Gianni Cerruti – radioestesia 
olistica – Come si può raggiungere 
benessere delle persone all’interno della 
propria abitazione? 

 Ore 12,00 Rilassamento guidato 
dall’Associazione Energia Maya 

 Ore 14,00 – il TAPPING una tecnica di 
liberazione emozionale per l’ansia, la 
paura, lo stress 

 Ore 15,00 – I tre cervelli, Renato Actis 
 Ore 16,00 Scarpulla – Percorsi di 

reincarnazione 
 Ore 17,00 – La medicina energetica e 

alcune tecniche di riequilibrio alla portata 
di tutti. 

 Ore 18,00 Il respiro nel riequilibrio 
energetico. Quanti modi di respirare 
conosci? 

 Ore 19,00 Entra in contatto con il tuo 
Angelo – segni e rivelazioni. 

 Ore 21,00 – I cristalli del benessere.  
 Ore 22,00  Il potere dell’acqua, vibrazioni, 

magnetismo  
 

 

3 OTTOBRE 
PROGRAMMA 

 ORE 10,00 Rilassamento guidato  
 Ore 11,00 Paola Ferro – Lavorare sulle 

credenze limitanti 
 Ore 12,00 Rilassamento guidato 

dall’Associazione Energia Maya 
 Ore 14,00 Vitamine d’Amore, Renato 

Actis 
 Ore 15,00 Michele Scarpulla – Matrix 

Point – Emozioni ,pensieri, azioni dal 
campo quantico. Ecco la tua 
trasformazione. 

 Ore 16,00 Chiacchiere con i nostri 
ascoltatori – Spazio libero per domande e 
racconti in diretta. 

 Ore 17,00 Astro-energia – Presentazione 
della Guida 2022 

 Ore 18,00 Oli essenziali e aromaterapia 
 Ore 19,00 La tecnica dei 101 desideri  
 Ore 21,00 La Mindfulness come 

strumento per attraversare le emozioni 
nei momenti impervi, Annalisa e Luca. 

 Ore 22,00 GESARA – il tempo 
dell’Amore e dell’abbondanza per tutte 
le creature  

 

Grazie per condividere il nostro 
programma con i vostri contatti! 


