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PRESENTA: 

“SULLA VIA DELLA CONOSCENZA ANIMICA” 

METASPIRITUOLOGIA. 

2019/2020 

 

 

Un ciclo formativo di 14 Incontri prettamente rivolti alla spiritualità dove ci si 

conosce meglio come esseri Umani e Spirituali. 

 

Ad ogni incontro verrà fornito uno strumento valido al fine di portare  alla luce le 

proprie doti personali, si Ri-scopriranno,  i propri talenti naturali, attraverso un 

percorso olistico che consentirà all’essere umano di condurre una vita migliore 

praticando ogni giorno gli insegnamenti ricevuti. 
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Il suddetto percorso, quindi sarà rivolto dall’interno verso l’esterno, l’affrontare 

infatti alcune tematiche permetterà la risoluzione di  alcuni “blocchi”, che in taluni 

casi, risultano essere invalidanti sia da un punto di vista psicologico, che fisico. 

 

Ciò che maggiormente ci preme far emergere da questo percorso è che nulla è più 

grande e meraviglioso e magico della purezza del cuore… dell’amore. 

 

 

“Ama e fai ciò che vuoi” …. (Sant’Agostino) 

 
 

Relatore: Imma Lucà 

Presidente dell’Associazione Culturale Olistica IF 

Medium Sensitiva fin dalla nascita, Ricercatrice e Operatrice Olistica, Scrittrice e 

Insegnante di MetaSpirituologia (Metodo da lei creato). 

Insegna nella sua Scuola di Como e in tutta Italia. 

Creatrice assieme al Dott.re Amigoni del Metodo ILGA presso Artexpo22 

Ospite in diversi Canali Televisivi e Radiofonici (Telecolor, Mondo Spettacolo, Web 

Radio 11.11). 

Relatrice in diversi convegni Internazionali, Organizzatrice del Convegno Oltre il 

Tempo “Progetto Amore”. 

Si è formata presso Arthur Findlay Spiritualist College, Stansted (Londra), 

proseguendo la sua formazione non solo nella medianità  ma  anche in altre discipline, 

conseguendo altri strumenti per il proprio benessere e il benessere altrui. 

Imma è anche: 

Costellatrice Familiare, Ipnologa alle Vite Passate, Animal Communicator (Telepatia 

animali), Iniziata  con le segnature e vecchi decreti della Cura, studiosa di diversi 

metodi di numerologia. 

Tutt’oggi continua la sua crescita personale nel Settore della spiritualità e il 

Benessere Psico-Fisico Emotivo. 

Tiene regolarmente Work Shop, Seminari e Dimostrazioni Pubbliche in tutta Italia. 
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DATA  
1 DOMENICA  10 FEBBRAIO 2019 

2 DOMENICA  17 MARZO2019 

3 DOMENICA 07 APRILE 2019 

4 SABATO 04 MAGGIO 2019 

5 SABATO 15 GIUGNO 2019 

6 SABATO 06 LUGLIO 2019 

7 SABATO 07 SETTEMBRE 2019 

8 SABATO 5 OTTOBRE 2019 

9 SABATO 09 NOVEMBRE 2019 

10 SABATO 11 GENNAIO 2020 

11 SABATO 02 FEBBRAIO 2020 

12 07 MARZO 2020 

13 11 APRILE 2020 

14 16 MAGGIO 2020 

 

1° TROVIAMO RISPOSTE 

Conosci te stesso? Chi sono io?  

Cosa è la parapsicologia? Che cose la Sensitività? 

Chi è un Sensitivo e come opera? 

Conosciamoci meglio.. La Nostra storia personale per conoscere il nostro ruolo nella 

vita e la nostra missione.. i nostri blocchi 

(esercizi di approfondimento). 

2° PSICOMETRIA ED EXTRA-SENSORY PERCEPTION (ESP) 

Le persone sono una storia, ma anche gli oggetto lo sono..  

Fatti di ricordi incisi ben precisi. 

Con la Psicometria capiremo come entrare in contatto con i molti racconti “silenziosi” 

e come usarla al meglio nella nostra vita di tutti i giorni..  

(esercizi di approfondimento) 
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Quali doti porto in eredità? E quali altri talenti posso sviluppare? 

Comprenderemo meglio uno ad’ uno ogni aspetto per dedicarci al meglio ognuno con il 

proprio talento naturale.. fino ad aprire nuovi orizzonti interiori. Chiaropercezione, 

Chiaroudienza, Chiaroveggenza, Chiarosensienza, Chiaroconoscenza  

(esercizi di approfondimento). 

3° LA VISIONE INTERIORE 

Il terzo occhio la visione Interiore, per una visione esteriore diversa dal visibile. 

Guarderemo un po’ più in la cercando di dare forma alle nostre immagini confuse.. 

Campo aurico – 

Siamo fatti di Energia che vibra a seconda del nostro umore.. siamo sensibili e 

percepiamo anche energie dall’esterno verso l’interno 

Giochiamo ad aprire e chiudere il nostro Campo  

I Chakra, Conosciamoli meglio.. e come sentirli..  

(esercizi di approfondimento). 

4° I NUMERI CI RACCONTANO 

Linea del tempo  

Impareremo che il calendario può scorrere su e giù lungo la linea della nostra vita 

- numerologia 

I numeri ci aiutano meglio nella comprensione delle persone e ci aiutano nel conoscerci 

meglio.. 

I numeri vibrano di energia..  

(esercizi di approfondimento). 

5° IL PENDOLINO 

Storia e utilizzo - ricerca persone e/o oggetti smarriti  

Costruiamo il nostro pendolino fedele compagno di vita. 
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6° TELEPATIA / LETTURA DEL PENSIERO 

Storia della telepatia  

Quanti di voi pensano ad una persona e dopo qualche istante la stessa ci chiama?.. 

Capiremo meglio il funzionamento della nostra mente e il suo potere. 

(esercizi di approfondimento). 

7° RIEPILOGO DOPO LE VACANZE DI TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI 

CON VARIE ESERCITAZIONI 

8° COMUNICAZIONE CON GLI ESSERI DI LUCE PER NOI STESSI 

Storia del channeling 

E’ la traduzione Inglese della parola Canale, questa espressione designa le persone 

capaci di comunicare con l’invisibile 

Per ogni stazione esiste la possibilità di comunicare con esseri di luce a più livelli. 

Conosciamo le Gerarchie Angeliche e i vari piani spirituali   Chi sono gli Spiriti guida e 

come possono aiutarci? , Tutti quanti abbiamo l’Angelo custode?, incontriamo la nostra 

guida. 

Siamo costantemente attorniati da esseri di luce meravigliosi che giorno dopo giorno 

ci donano Amore.. Sono pronti a comunicare con noi in un linguaggio Amorevole 

(meditazione incontro) Spirito guida e animale Totem. 

9° COMUNICAZIONE CON GLI ESSERI DI LUCE PER IL NOSTRO PROSSIMO 

Channeling scrittura ispirata comunicazione messaggi. A volte le risposte giungono 

come un fulmine a ciel sereno e siamo spinti da una bolla d’amore così forte che 

vorremmo urlare al mondo le parole di saggezza e speranza che dalla profondità del 

nostro cuore emerge. Gli spiriti guida sanno come comunicare con noi in svariati modi.. 

( esercizi di approfondimento)  

( Potranno Partecipare Persone Esterne Portate dagli Stessi Studenti ) 
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10° PERCORSO SOLO PER CHI SI SENTE ATTRATTO DALLA MEDIANITA’ 

Storia della medianità, chi è una Medium e cosa fa? 

Medium significa in senso proprio colui che occupa una posizione di mezzo, colui che 

rappresenta una condizione , una soluzione intermediaria. Persona capace di mettere in 

comunicazione il mondo visibile con quello o con quelli invisibili. Non si tratta di 

EVOCARE NESSUN DEFUNTO  ma semplicemente di mettersi in ascolto e accogliere 

chi ha desiderio di portare testimonianza della vita dopo la morte per rassicurare chi 

rimane e portare loro  conforto. 

Tutti quanti abbiamo perso qualcuno che abbiamo amato profondamente in vita, a volte 

è così forte il senso di solitudine che vorremmo avere un telefono senza fili per fare 

quella telefonata che ci avvolgerebbe l’anima.  

Ascoltando la voce del cuore incontriamo un nostro caro  

(esercizi di approfondimento per chi desidera mettersi al servizio del prossimo come 

missione di vita). 

 

11° Esercizi di approfondimento sulla Medianità 1 - Sedute individuali  

( Potranno Partecipare Persone Esterne Portate dagli Stessi Studenti ) 

 

12° Esercizi di approfondimento sulla Medianità 2 - Sedute di gruppo 

( Potranno Partecipare Persone Esterne Portate dagli Stessi Studenti ) 

 

13° Esercizi di Medianità sia di gruppo che individuali - Medianità da Palco 

Scrittura automatica storia e pratica - La tavola OUIJA storia  

( Potranno Partecipare Persone Esterne Portate dagli Stessi Studenti ) 

 

14° CHIUSURA DEL CORSO – TEST FINALE (SULLA BASE DI TUTTO IL 

PERCORSO EFFETTUATO) RILASCIO ATTESTATO 
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Nessuno 

muore sulla 

terra finché 

vive nel cuore 

di chi resta.. 
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Modalità di pagamento tramite Bonifico Bancario Oppure Bonifico Banco 

Posta (non è una ricarica PostePay). 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OLISTICA “IF” 

IMMACOLATA LUCA’ 

CODICE FISCALE: LCU MCL 82L 61F 537 P 

NUMERO DI CARTA: 72716899 

CODICE IBAN IT 43 H 07601 10900 001037627658 

 

TRIMESTRALE: 

COMO           

1°Entro il 10 Gennaio 2019  320 euro    2°Entro il 5 Aprile 2019 300 euro 

   

3° Entro il 5Luglio 2019 300 euro  4°Entro il 5 Dicembre  2019  300 euro 

   

5° Entro il 5 Febbraio 2020  200 euro    

Costo totale comprensivi di tesseramento e di materiale didattico per tutto il 

tempo del percorso formativo:  Como 2019/2020  1420 euro   

 

SEMESTRALE: 

Como              

1°Entro il 10 Gennaio 2019  620 euro          2° Entro il 5Luglio 2019  700 euro

    

Costo totale 2019/2020  invece di 1420 euro sarà  1320 euro  ( una giornata verrà 

offerta) comprensivi di tesseramento e di materiale didattico per tutto il tempo 

del percorso formativo. 

SALDO COMPLETO: 

All’iscrizione il saldo completo di tutto il percorso formativo in data 10 gennaio 

2019 invece di 1420 euro , costo complessivo da versare sarà di 1220euro, saranno 

omaggiate 2 giornate gratuite. 
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Con il conseguimento del percorso si ottiene un’ 

attestato di partecipazione con il titolo di: 

MetaSpirituologia, che ha come scopo la comprensione 

di un metodo oppure svariati metodi, legati alla 

crescita Personale Spirituale, con la funzione di aver 

raggiunto un obbiettivo personale dell’anima, che sente 

di dover scoprire l’oltre per se stessa, la guida e 

l’aiuto di  persone che ogni giorno incontriamo lungo il 

nostro percorso.  

Siamo Anime Incarnate In Un’Esperienza Terrena.. 

 

Nota Bene: Importante confermare la vostra presenza tramite mail 

(associazioneif@hotmail.com) indicando i propri dati, comprensivi di 

contatto telefonico.  

Per qualsiasi informazione, dubbi resto a disposizione 

Al fine di rendere tutti i Corsi Omogenei e Fluidi, Grazie per la 

comprensione. Felicissima di avervi con me in questo percorso molto 

intimo con la Nostra Anima. 

Imma Lucà 

 

Associazione Culturale Olistica IF di Imma Lucà 

 Via Antonio Magni n° 23 Como 

Cod. Fiscale 95127490134    

Email associazioneif@hotmail.com +39 349.56 29 626 

mailto:associazioneif@hotmail.com

