
IL SENTIERO DELL'ACQUA  WATER WAY–

21-22-23 - MAGGIO - 2010
SATURNIA - (GR)

WaterWay®  E' il primo evento italiano organizzato del Centro Studi Pranici - Onde di Luce 
e Onde di Cristallo dedicato completamente all'acqua e al suo ruolo terapeutico per 
riequilibrare il nostro essere.

E' un weekend intensivo all'insegna della purificazione interiore ed esteriore, un seminario 
unico per riconnettersi con l'energia femminile dell'acqua e della luna. Un grande evento 
preparatorio per accogliere in modo consapevole il wesak: la più importante festa 
spirituale dell'anno che celebra la discesa della luce sull'uomo.

Il weekend dell'acqua purificatrice permette di sensibilizzarsi con le energie dell'acqua,
dando a tutti la concreta possibilità di instaurare un rapporto vero e profondo con l'acqua, 
la nostra madre e di riequilibrare consapevolmente il proprio essere sacro per renderlo 
pronto per bere dalla sacra coppa di cristallo il giorno del plenilunio del toro.



Programma Seminario*

Venerdì
Ore 19.00 - Arrivo e sistemazione partecipanti in stanza a Saturnia
Ore 21.00 - Introduzione al seminario e pernottamento 

Sabato
Ore 09.00 - Esperienze e meditazioni con le acque praniche e di cristallo
Ore 14.00 - Pranzo
Ore 15.00 - Tempo libero per bagni termali con il gruppo per perdersi e ritrovarsi
Ore 19.00 - Esperienze con le acque spirituali
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.30 - Esperienze vibrazionali con le campane di cristallo 
Ore 22.30 - Cerimonia dell'acqua
Ore 23.00 - Tempo libero per bagno notturno alle terme al chiaro di luna
Ore 24.00 - Pernottamento

Domenica
Ore 09.00 - Laboratorio di acque praniche e acque cristallo
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - Visita al tempio tibetano di Merigar: residenza della montagna di fuoco.
Ore 17.30 - Saluti

Cosa portare

Per le pratiche si consiglia di portare una tuta o abiti comodi e un telo per potersi stendere 
per terra. Si consiglia se si intende frequentare le terme di portare, un accappatoio, un 
costume delle ciabatte antiscivolo ed eventualmente una cuffia  e una pila elettrica per 
l'escursione notturna.

Costi

Il costo del seminario è di 199 euro comprensivo di accessori e uso delle acque da usare 
durante i 3 giorni. Il seminario è a numero chiuso quindi al raggiungimento della quota 
stabilita non saranno accettate altre iscrizioni. L'iscrizione si considera acquisita dopo il 
versamento della caparra di euro 50 ed il saldo da versare direttamente durante il 
seminario. L'ingresso alle terme naturali di Saturnia è gratuito, sono a pagamento quelle 
private. Costi dei pasti e pernottamenti e trasporti non sono compresi nella quota di 
iscrizione. Per dormire e per il seminario ci serviremo di un incantevole agriturismo. Il 
costo per il posto letto è sui 25/35 euro a notte con colazione a seconda della locazione.  I 
posti disponibili nella struttura sono pochi, ma poco distante possiamo servirci alla stessa 
cifra di altre soluzioni economiche. 

*Il programma può essere soggetto a variazioni dovute all'organizzazione e/o ad eventi 
non prevedibili.

Per informazioni e prenotazioni:
Onde di Luce
Tel: 071-2320115 
Cell: 347-1010722 
Fax: 071-9203670
Web: www.pranoterapia.tk

CENTRO 
STUDI 
PRANICI

Onde di Cristallo
Tel: 071-9202670 
Cell: 349-3680875 
Fax: 071-9203670
Web: www.cristalloterapia.org

http://www.cristalloterapia.org/

