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I PROSSIMI
EVENTI
[ Serata fissa a tema libero ] - TERNI
- ingresso libero
Ogni primo Giovedì del mese ore
21:00 incontro fisso a TERNI,
ingresso libero e gratuito, presso
l'Hotel De Paris, Viale Stazione 52.
PROSSIMO: GIOVEDI' 6 APRILE,
OSPITI: Davide Cova e Romano
Sciarretta.
Corsi serali di Meditazione a TERNI Venerdì sera.
Per info: 339.4522858 (Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
OGNI MARTEDI'
Streaming Online
Incontro con Carlo Dorofatti letture, domande, condivisione
LINK per registrarsi:
http://dorofattiwebinar.com/index.p
hp/grandi-testi/

EVENTI IN CALENDARIO:
- Sabato 25 Marzo, ore 15:00 - 19:00
- TERNI
"NAGUAL": workshop di tamburo,
canto e danze sacre
con Carlo Dorofatti e Ileana Troni
Ristorante Fiori e Sapori
(Chico Mendes) Str. di Maratta Bassa
91, Terni
Per info e prenotazioni:
339.4522858 (Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Domenica 26 Marzo, ore 10:00 18:00 - TERNI
ESSERE CANALI AL PRANA
Canalizzare l'Energia Vitale per
rafforzare il sistema immunitario,
innescare i metabolismi evolutivi,
sostenere e completare i processi
della forza e vigore in quanto
fenomeno di crescita e
rinnovamento.
c/o Hotel De Paris, viale della
stazione 52, Terni.
Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Domenica 2 Aprile, ore 10:00 18:00 - Scandicci (FI)
Seminario teorico-pratico: IL SOGNO
LUCIDO
Dall'interpretazione del sogno
ordinario, alle pratiche del sogno

EDITORIALE

di Carlo Dorofatti

L’inganno più grande
Per comprendere il mio intento di
insegnamento, diciamo di
condivisione, il primo princìpio da
considerare è che quando si parla di
spiritualità, di sacro o di Dio, io mi
riferisco a ciò che respira dentro di noi.
Alla vita, alla coscienza intesa come
intelligenza umana e cosmica.
All’Essere in quanto tale: origine di
ogni cosa, onnipervadente, senziente
in noi se lo sappiamo riconoscere e,
attraverso l’esercizio del libero
arbitrio, lo sappiamo esprimere pur nella contraddittorietà dell’esperienza
materiale, e al quale ogni cosa ritorna e si rigenera incessantemente.
Non credo a nessuno degli dèi delle religioni o di altre eventuali vie
esoteriche che si rifacessero a forze, entità o divinità di qualsiasi genere e
natura (terrestri, extraterrestri, pseudo-spirituali o quant’altro). Le
religioni, e i loro dèi (o il loro “dio”), vecchie e nuove, sono un inganno
della mente e della pseudo-realtà nella quale ci dimeniamo, la quale
genera i mostri più deleteri in risonanza con i nostri limiti percettivi e
spirituali, con il nostro egoismo, sete di potere, paura, conflittualità, rabbia
ecc…: il cibo preferito di religioni e dèi, parassiti del tutto alieni al progetto
evolutivo dell’Essere e della Vita che prendono la forma di (o attirano per
risonanza) miserabili predatori cosmici, perfette rappresentazioni, del
resto, del nostro stesso famelico ego e delle sue paure. Di conseguenza
tutto ciò che le religioni indicano è distorto e perverso: la giusta
sofferenza, il sacrificio, devozioni e offerte, l’idea del peccato e della
salvezza - comunque la si voglia chiamare - partono dall’idea che siamo
peccatori, imperfetti, condannati. I loro riti, simboli, nomi, icone, alfabeti e
ambizioni spirituali cui ci educano sono i modi con i quali ci coltivano,
allontanandoci da noi stessi e dalla bellezza di ogni cosa.
La mia spiritualità è riferita unicamente all’essere umano, alla gioia come
fondamento, al piacere senza scopo come prassi, all’amore come visione e
condivisione. Alla libertà. Questa è la base. È tutto esattamente al
contrario, lo capite? È “dio” che ha bisogno di noi per campare! La
sofferenza non è altro che ignoranza! Così come la devozione e le rinuncia,

lucido per comprendere e
determinare la nostra realtà interiore
e multidimensionale, al di là
dell'illusione dei sensi e della
materia.
presso Spazio21
Via dei Ciliegi 21, Scandicci (FI)
LINK: CLICCA QUI
Per ulteriori info e prenotazioni:
info@spazio21scandicci.it 347.6208862
- Giovedì 6 Aprile, ore 21:00 - TERNI
Come ogni primo giovedì del mese,
incontro all'Hotel de Paris: tema
libero, domande proposte dal
pubblico, con Carlo Dorofatti e ospiti.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
- Sabato 8 Aprile, ore 16:00 Lugnano in Teverina (TR)
Open di Meditazione con Carlo
Dorofatti
A seguire: lezione di Nutrizionismo
Vegan con Andrea Passeri
+ CENA Vegan a cura di Francesco
Grillini (25 euro / persona)
presso
Agriturismo Trenta Querce
Voc. Cerreto 134 - Lugnano in
Teverina
http://www.trentaquerce.it/
Per info e prenotazioni:
Erica Carlaccini - 346.5880767
- Domenica 9 Aprile, ore 10:00 18:00 - TERNI
Percorsi di Qi-Gong con Panna
Maestrini
Il Viaggio Astrale e
Ultracorporeo con Carlo Dorofatti
c/o Hotel De Paris, viale della
stazione 52, Terni.
Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Giovedì 20 Aprile, ore 21:00 WEBINAR gratuito
Conferenza via Internet - Online
Streaming
Liberarsi dai Legami e dai Vampiri:
dal battesimo cattolico alle
promesse spirituali, dai vincoli di
appartenenza alle iniziazioni
ricevute più o meno
consapevolmente, prendere
coscienza del fenomeno e
liberarsene per procedere in piena
libertà nel proprio cammino
spirituale, indipendente e
autodeterminato.
LINK: --- presto maggiori
informazioni --Email: info@nouritimilano.com
- Sabato 22 Aprile, ore 18:00 - TERNI
Conferenza di Carlo Dorofatti
IL RISVEGLIO DEL DRAGO:
un appello al sottobosco esoterico
Ternano
c/o Feltrinelli Point
Viale Cesare Battisti 9 - TERNI
Ingresso Libero
- Domenica 23 Aprile, ore 10:00 18:00 - TERNI
LA METAFISICA DEL TEMPO

e la morale e il “fare i bravi”: obbedire per servire e restare nel proprio
angolo di schiavitù e meritare l’eterna erosione di ciò che siamo, altro che
salvezza! L’unica spiritualità possibile è invece, guarda caso, quella da
sempre condannata: quella del piacere assoluto dei sensi e quindi
del’anima, è l’amor proprio a oltranza: egoistico? No! L’egoismo è sempre
figlio del dolore, mai del piacere! E il piacere massimo che possono provare
è quello condiviso con te e con tutti gli altri, senza calcolo né dovere di
altruismo, ma per logico senso del piacere.
Capite? Riuscite ad accettare che siamo qui per essere felici e godere della
vita? Certo, ci saranno anche i dispiaceri, la vita è complessa ed è anche
una sfida esistenziale non da poco, ma la nota di base deve essere quella
della gioia, unicamente quella. Ogni volta che la spiritualità – quindi
l’insegnamento e la pratica spirituale, qualsiasi essa sia - viene associata in
qualche modo al dolore necessario, alla sofferenza, all’espiazione, al
dovere, alla colpa, al karma da scontare, al peccato e al giudizio, alla
devozione e al servilismo in quanto valori intrinseci per meritare la
liberazione, il perfezionamento, la salvezza e il risveglio, scappate a gambe
levate! Sia essa cattolica, induista, buddhista o persino “esoterica”, è una
trappola ingannevole e dalle conseguenze letali! Non è spiritualità. È
strumentalizzazione, schiavitù e vampirismo. Sacrifici, adorazioni,
devozione e premi di salvezza o di risveglio non hanno nulla di divino, né di
sacro.
La spiritualità è piacere, godimento, celebrazione, danza, sensi, natura,
gioia senza scopo, senza castighi, né premi né illuminazione né perfezione
né purezza alcuna da raggiungere. Ciò da cui ci dobbiamo liberare, se mai e
con fatica, è proprio la “spiritualità” del dover essere buoni e migliori,
purificati, illuminati, santi e salvati perché altrimenti siamo peccatori
addormentati e meritevoli di karma e sofferenza. Assieme alla smania per
il “potere”, queste sono invenzioni manipolatorie false e disumane che
niente hanno a che fare con la vita, l’evoluzione e la coscienza che è
bellezza e piacere senza distinzioni e senza limiti!
La spiritualità, che è vita, non chiede altro: gioia e celebrazione. Se chiede
altro, non è spiritualità. Non è Dio. La spiritualità è comunione, eros e
piacere incondizionato e condiviso, tutto il resto è un inganno frustrante e
tossico che genera competizione, ego e perversione, dèi alieni e affamati,
religioni umilianti.
Siamo qui non per salvarci o illuminarci o per rincorrere uno o mille dèi siano essi evanescenti o iper-reali -, ma per celebrare, meravigliarci, essere
felici e conoscere, scoprire, esprimere, danzare, amarci ed amare! Mollate
la presa e cominciate a cercare la via della Vita.

Carlo Dorofatti
Segui @CarloDorofatti

Il misteri del Tempo-Spazio dal punto
di vista di una "fisica superiore".
Mondi e vite parallele. Transurfing e
riconnessioni. Logiche diverse nel
pensare la vita: aprire mente e cuore
all'Infinito che in noi fluisce eterno e
sempre nuovo.
c/o Hotel De Paris, viale della
stazione 52, Terni.
Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Giovedì 4 Maggio, ore 21:00 TERNI
Come ogni primo giovedì del mese,
incontro all'Hotel de Paris: tema
libero, domande proposte dal
pubblico, con Carlo Dorofatti e ospiti.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
- Sabato 6 Maggio, ore 18:00 RAGUSA
Conferenza di Carlo Dorofatti
"Tra Politica e New Age: attualità
della Meditazione e della Ricerca
Spirituale"
Libreria UBIK, Via Plebiscito 5,
Ragusa --- ingresso libero --- Domenica 7 Maggio, ore 10:00 18:00, RAGUSA
"Una giornata con Carlo Dorofatti"
Meditazione - Ricerca Interiore Orientamento Spirituale
presso
Centro Yoga Shanti
Via Plebiscito 19, Ragusa
Info e prenotazioni:
Pina Bizzarro: cell. 338 824836
Email: centroyogashanti@tin.it
- Sabato 13 Maggio, ore 21:00 Sasso Marconi (BO)
Incontro con Carlo Dorofatti in
videoconferenza
presso B&B La Quercia
Via Montechiaro 30/2, Sasso Marconi
(BO)
Ingresso libero
Info: 051.0338786 - 348.3758634
info@bblaquerciabologna.it
- Domenica 14 Maggio, ore 10:00 18:00 - TERNI
Contatto con il "mondo verde":
piante, elementi e spiriti di natura.
Danza Sacra AfroContemporanea con Libera
Ceccarelli
--- LOCATION DA STABILIRSI --Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Domenica 21 Maggio, ore 10:00 18:00 - TERNI
L'AVVENTURA DELL'UOMO TRA I
MONDI DEL POSSIBILE
Ritornare consapevoli della nostra
Storia terrestre ed extraterrestre,
dimensionale e iper-dimensionale,
del nostro Mito e della missione di
coscienza che ci vede protagonisti di
un'epopea cosmica, nella semplicità
dell'Essere che fluisce eppure
protagonisti di un grande Gioco. Il
significato e il fine della Conoscenza

Ermetica e Spirituale. La
riconnessione con il sé
multidimensionale- Uscire dal
programma mentale (matrix-maya)
per recuperare il senso della Vita
Reale, sensoriale e spirituale.
c/o Hotel De Paris, viale della
stazione 52, Terni.
Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Sabato 27 Maggio, ore 21:00 Sasso Marconi (BO)
Conferenza di Carlo Dorofatti
"Tra Politica e New Age: attualità
della Meditazione e della Ricerca
Spirituale" --- ingresso libero --- Domenica 28 Maggio, ore 10:00 18:00, Sasso Marconi (BO)
"Una giornata con Carlo Dorofatti"
Meditazione - Ricerca Interiore Orientamento Spirituale
presso B&B La Quercia
Via Montechiaro 30/2, Sasso Marconi
(BO)
Info e prenotazioni:
051.0338786 - 348.3758634
info@bblaquerciabologna.it
- Giovedì 1 Giugno, ore 21:00 - TERNI
Come ogni primo giovedì del mese,
incontro all'Hotel de Paris: tema
libero, domande proposte dal
pubblico, con Carlo Dorofatti e ospiti.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
- Domenica 4 Giugno, ore 10:00 18:00 - TERNI
I Principi Ermetici: Magia e
Misticismo con Carlo Dorofatti
Esperienza di Respiro
Consapevole con Francesco Di
Giuseppe.
c/o Hotel De Paris, viale della
stazione 52, Terni.
Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Domenica 11 Giugno, ore 10:00 18:00 - TERNI
SCENARI E PROSPETTIVE DI
RISVEGLIO
Nuove logiche, rivoluzioni interiori,
vie e pratiche di Consapevolezza per
il recupero e il rinnovamento di
Antichi Saperi e antiche identità.
Rifondare oggi l'esperienza
individuale e collettiva della Vita
nella materia, attraverso la materia,
oltre la materia. La Cerca del Graal e
la Grande Opera.
c/o Hotel De Paris, viale della
stazione 52, Terni.
Per info e iscrizioni: 339.4522858
(Daniela)
segreteria@accademiaacos.it
- Fine settimana: 17-18 Giugno,
SVIZZERA
Conferenza serale e Seminario di
una giornata
con Carlo Dorofatti
--- presto maggiori informazioni --presso Eco Hotel Cristallina - COGLIO
http://hotelcristallina.ch/it/contatti

