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PERCORSO DI FORMAZIONE SPIRITUALISTA 2018 

Corso Silver Birch 

Sono aperte le iscrizioni per il Percorso di Formazione Spiritualista Spirtus Italia, Anno 1– 
Corso Silver Birch. 
Questo progetto di studi non si limita ad introdurre e approfondire le scienze psichiche, ma si 
pone come percorso spirituale di crescita personale in funzione del servizio a chi soffre. Ed è 
in questa prospettiva che diventa fondamentale capire perché e come usare le abilità che ab-
biamo per portare speranza e allo stesso tempo dare un senso spiritualmente più elevato alla 
nostra vita e a quella degli altri. 
  
Il Percorso garantisce una preparazione teorico –pratica di base secondo gli insegnamenti e 
le linee guida della Spiritualists’ National Union inglese, di cui Spiritus Italia è l’unica rappre-
sentante ufficiale nel nostro Paese. 
  
Al termine dei corsi, agli studenti che supereranno i test previsti, l’Associazione Spiritus Italia 
rilascerà un attestato di frequenza del Percorso di Formazione Spiritualista. 
  
Ogni Corso partirà da un livello di conoscenza di base per garantire a tutti lo stesso tipo di 
preparazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gli argomenti approfonditi saranno: 
  
•   Storia e Filosofia dello Spiritualismo 
•   Psicologia 
•   Percezione tramite i sensi fisici e psichici 
•   Medianità attiva 
•   Medianità passiva 
•   Guarigione spiritualista 
•   Tecniche di presentazione pubblica 
•   Sperimentazioni e ricerche sui fenomeni paranormali 
  
 



Ogni anno sono previsti sei incontri, un week end ogni due mesi : 
  
Calendario incontri 2018: 
Gennaio 13-14 
Marzo 24-25 
Maggio 5-6 
Giugno 16-17 
Settembre 22-23 
Novembre 10-11  
  

Un week end all’anno sarà condotto da insegnanti inglesi dell’Arthur Findlay College ( con 
interprete) 
 
Tutti gli incontri si terranno presso l’Hotel Antico Borgo la Muratella, a Cologno al Serio, 
Provincia di Bergamo, con il quale abbiamo stipulato una particolare convenzione per i no-
stri studenti. 
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a spiritusitalia@gmail.com 

Seminario di Guarigione e Trance 

Con Minister Bill Thomson 

27-28-29 Novembre 2017 

Il 27, 28 e 29 Novembre 2017, si terrà un seminario di Guarigione e Trance con Minister Bill 
Thomson, Insegnante presso l’Arthur Findaly College di Stansted e Ministro della  
Spiritualist’s National Union. 
 
 
Minister Bill Thomson, scozzese DOC, è da molti anni insegnante 
all’Arthur Findlay College e tiene corsi di medianità, guarigione e 
trance in tutta Europa. Durante questo seminario ci guiderà alla 
scoperta e alla comprensione dei diversi stati alterati di coscienza 
per aiutarci a rinforzare e a rendere più proficuo il rapporto di  
collaborazione tra noi e chi ci aiuta nel Mondo dello Spirito. 
 
Ci occuperemo di medianità mentale passiva, scoprendo la  
meravigliosa energia della Guarigione Spirituale e degli effetti 
straordinari che può produrre in noi e negli altri. 

I posti sono limitati.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a spiritusitalia@gmail.com 



Una Nuova Sede per Spiritus Italia 

L'Associazione Spiritus Italia è lieta di informare che, da Novembre 2017,  tutte le sue attività 

si terranno pressa la splendida location dell'Hotel Antico Borgo la Muratella, a Cologno al Se-

rio, in provincia di Bergamo. 

 

L´Hotel Antico Borgo La Muratella è una storica dimora del 1500 dei Conti Medolago, situata 

all´interno di un antico borgo medioevale. 

 

Dopo averne preso possesso, i Conti Medolago hanno dato il via alla costruzione di una me-

ravigliosa dimora padronale. 

La struttura si articola intorno a quella che era la piazza interna dell´antico borgo medioevale. 

Il ponte che collega l´ala principale a quella recentemente ristrutturata aggiunge un tocco 

di eleganza e stile ad onorare le memorie dei tempi passati. 



L’SNUi è il ramo internazionale della Spiritualist’s National Union, attivo in tutto il mondo per 
offrire ONLINE percorsi formativi e sessioni di pratica e teoria a chi, non potendo recarsi 
spesso in Inghilterra o presso i Centri riconosciuti SNU, desideri comunque incrementare le 
proprie conoscenze e il proprio precorso Spirituale. 
Ogni giorno SNUi offre tantissime diverse opportunità di partecipare e praticare, in un’atmo-
sfera amichevole e rilassante, a classi condotte da tutore certificarti nei cari argomenti trat-
tati. 
Tutto ciò che serve è una connessione internet e poi basterà davvero un solo click per unir-
vi alla grande famiglia SNU nel mondo. 

 
www.snui.org 

Seminari 2018 con Insegnanti  

Dell’Arthur Findlay College 

Stiamo preparando un interessante calendario, ricco di  

sorprese e di seminari con Insegnanti dell’Arthur Findlay  

College di Stansted per l’anno 2018. Restate in contatto con noi 

per essere aggiornati su tutti gli eventi. 

Entra a far parte di SNU International 

www.spiritusitalia.com 

spiritusitalia@gmail.com 


