


Officine Morghen & Olistic Network presentano:

workshop esperienziale tratto dal bestseller

MANI DI LUCE
di Barbara Ann Brennan

FIRENZE 
3-4 Novembre 2012

Presso Together Florence Inn
Hotel e centro congressi ad un passo dal centro di Firenze

Workshop Esperienziale
sui Fondamentali della Brennan Healing Science

Corso ufficiale sulla scienza terapeutica sviluppata dalla Dott.ssa Barbara Ann Brennan, autrice dei 
bestseller Mani di Luce e Luce Emergente. Con attestato di frequenza e 34 crediti formativi ECP SIAF 
(Società Italiana Armonizzatori Familiari).

Finalmente in Italia il corso ufficiale ideato dalla Dott.ssa Barbara Ann Brennan, autrice dei bestsel-
ler Mani di Luce, il libro che da 25 anni è fonte di ispirazione per molte delle moderne tecniche di 
guarigione energetica. Attraverso elementi teorici, esercizi e tecniche specifiche, ciascun partecipante 
avrà l’opportunità di imparare a percepire e a muovere le energie sottili all’interno del proprio campo 
energetico e a quello di altri.

Prima del workshop verrà tenuta una conferenza introduttiva di due ore, aperta al pubblico. Questa 
presenterà molti elementi teorici che serviranno nel corso del weekend. 

Durante il lavoro dei due giorni, poi, ci saranno anche attività come una meditazione guidata e diversi 
cerchi di discussione per fare domande e per condividere la propria esperienza. Inoltre ci sarà anche 
una canalizzazione e una guarigione energetica da parte di Ian Ritter su ciascun partecipante Questo 
workshop ufficiale è destinato sia ai professionisti sia a coloro che si avvicinano per la prima volta alle 
discipline energetiche. 

Da questo lavoro può trarre grande beneficio anche chi è alla ricerca di maggiore consapevolezza e 
centratura nella propria vita, così come chi è a stretto contatto con le persone e se ne sente invaso o 
prosciugato energeticamente.



PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso, condotto da Ian Ritter, un allievo diretto della Dott.ssa Brennan, 
darà l’opportunità di:

- sentirsi più centrati nella propria vita di tutti i giorni
- eseguire una profonda pulizia del proprio campo energetico ed imparare a farlo tutte le volte che si vuole
- stabilire un contatto con la propria guida interiore per maggiore chiarezza e per vivere più serenamente
- proteggersi se ci si sente energeticamente invasi
- scoprire come ricaricarsi e tutelarsi da chi “succhia” energia

Tutto questo verrà fatto: 

- imparando le tecniche di guarigione energetica come vengono insegnate alla Barbara Brennan School of Healing
- imparando a ripulire i propri chakra
- sviluppando ed allenando la propria percezione delle energie sottili
- diventando più consapevoli di come si muovono le energie nei rapporti interpersonali
- imparando a leggere energeticamente persone ed oggetti
- apprendendo qual è la funzione del nostro campo energetico 
 

Programma delle due giornate:
 
Sabato:
8:30-10:30 - Conferenza di approfondimento della Brennan Healing Science (aperta al pubblico)
11:00-13:00 - Workshop
13:00-14:30 - Pausa Pranzo
14:30-19:00 - Workshop
 
Domenica:
9:30-10:30 - Meditazione Guidata
11:00-13:00 - Workshop
13:00-14:30 - Pausa Pranzo
14:30-18:00 - Workshop
18:00 - Chiusura Workshop

NB: si raccomanda di portare abbigliamento comodo.

COSTI
La conferenza ha un costo di €15 per chi non è iscritto al workshop.
Il costo delle due giornate sarà di €230 + le spese di vitto e alloggio a scelta tra le soluzioni illustrate di seguito:
 
1 notte in camera doppia condivisa + colazione + 3 pasti: €137,5
1 notte in camera singola + colazione + 3 pasti: €175
2 notti in camera doppia condivisa + colazione + 3 pasti: €175
2 notti in camera singola + colazione + 3 pasti: €250



Location: Together Florence Inn, Firenze

Together Florence Inn, struttura moderna con spazi ampi e luminosi a pochi minuti dal centro di Firenze. 
Via De Gasperi 6 - 50012 Bagno a Ripoli, Firenze - www.togetherflorenceinn.com

Docenti:

Il team è composto da tre allievi diretti della dott.ssa Brennan:
 
Ian Ritter 
Sarà il conduttore del workshop. Ha frequentato la Barbara Brennan School of Healing®, completando il 
programma base di quattro anni e conseguendo la qualifica di Brennan Healing Science Practitioner®. Suc-
cessivamente ha completato i due anni di studi avanzati, diventando Brennan Integrated Practitioner®.  Tiene 
meditazioni guidate, conferenze e workshop in tutta Italia È Counselor Olistico Trainer per la SIAF - Società 
Italiana Armonizzatori Familiari. (www.ianritter.com)
 
Lia Balli 
Ricercatrice Spirituale, ha anch’essa completato il percorso di 4 anni alla Brennan School of Healing ed i 2 
anni di Studi Avanzati. Fondatrice del “Centro Studi Il Nuovo Paradigma”, insegna e conduce Corsi/Seminari/
Workshops di Crescita Personale. E’ Counselor Olistico Trainer per la SIAF (Società Italiana Armonizzatori 
Familiari). (www.liaballi.com)



Marvy Poletto 
Diplomata in medicina naturale ad indirizzo bioenergetico presso l’Alternative Medicine College of Canada, 
ha completato i quattro anni di studi professionali alla Barbara Brennan School of Healing®. Organizza e con-
duce incontri di meditazione con campane tibetane, gong e voce, e seminari esperienziali aperti all’esplora-
zione della propria consapevolezza attraverso la connessione mente-corpo, i campi sottili, suono e vibrazione. 
(www.harmoniahealing.it)

Ian Ritter e Lia Balli sono gli unici due esponenti in Italia ad aver conseguito l’abilitazione da parte della scuo-
la per condurre i workshop Fundamentals of Brennan Healing Science®.

NB: Tutti i docenti sono in grado di interagire anche in lingua inglese con chiunque volesse partecipare e non 
ha una profonda conoscenza dell’italiano.

La Dott.ssa Barbara Ann Brennan e la Brennan Healing Science®
La Dott.ssa Barbara Ann Brennan è una leader spirituale, insegnante e guaritrice di fama mondiale. È stata 
pioniera ed innovatrice nel campo della terapia energetica e della crescita personale. Ha lavorato come fisico 
per la NASA e ha ricercato ed esplorato il campo energetico e gli ambiti della consapevolezza umana per 
oltre quarant’anni. I suoi bestseller Mani di Luce e Luce Emergente sono considerati dei punti di riferimento 
per chi si occupa di terapie complementari, sono stati tradotti in ventidue lingue ed hanno venduto oltre un 
milione di copie.

La Brennan Healing Science® è una disciplina terapeutica olistica complementare che abbina l’utilizzo di 
molteplici tecniche energetiche a un profondo lavoro di trasformazione e di consapevolezza psicologica e 
spirituale dell’individuo. Tutto questo viene insegnato nei quattro anni di formazione alla Barbara Brennan 
School of Healing®.

Oggi è possibile apprendere i principi di questi insegnamenti e farne una esperienza diretta, partecipando alle 
conferenze e ai seminari promossi dalla scuola stessa.

Quello proposto è un corso esclusivamente esperienziale, che non può sostituire i quattro anni di forma-
zione alla Barbara Brennan School of Healing.
Per chi lo richiede, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, sempre su richiesta, vi è la pos-
sibilità di rilasciare 34 crediti formativi ECP SIAF (Società Italiana Armonizzatori Familiari).

NB: Chi partecipa a questo workshop non riceve la qualifica di Operatore Brennan.

INFO E ISCRIZIONI:
Ian Ritter +39 347 1296599 - healing@ianritter.com - www.ianritter.com
Officine Morghen: info@officinemorghen.it - 3493061749 - 3398204423


