
 LOCATION DEL CORSO 
 

Agriturismo Prato degli Angeli  
 

Bed & Breakfast - centro benessere spa - centro conferenze  
Via Sassonero, 2-4 – Villa di Sassonero, Monterenzio (BO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicazioni per l ’ iscrizione  all’evento 

Accademia degli Angeli  
Via Sassonero, 2 - Villa di Sassonero 

Monterenzio, Bologna 
www.pratodegliangeli.it – info@pratodegliangeli.it 

Tel. e Whatsapp 0039 348 2312034 
 

PROGETTO “ACCADEMIA DEGLI ANGELI”  
 
 
 
 

 

 
 
 

Accademia degli Angeli è un progetto no profit, un’associa-
zione di promozione sociale che vuole favorire l’evoluzione e 
la crescita personale dell’individuo. Si rivolge a privati, profes-
sionisti ed altri soggetti pubblici e privati con l’intento di sti-
molare la formazione continua, promuovere la cooperazione, 
favorire il benessere e la consapevolezza degli individui, con-
tribuendo a incrementare il livello di etica e sostenibilità della 
nostra società. 
 

Tra le attività proposte: incontri, seminari, corsi di natura oli-
stica e salute, settimane di ritiro per rigenerare corpo e 
mente, attività psicomotorie per bambini a contatto con la na-
tura, attività ludico-ricreative e sociali per anziani e disabili, 
ginnastica di gruppo. Vuoi far parte anche tu del gruppo? Con-
tattaci e ti daremo tutte le informazioni utili ad associarti. Si 
può partecipare sia come professionista (avrai numerosi van-
taggi per poter organizzare i tuoi eventi) che in veste di frui-
tore privato.  

 

Se il nostro progetto ti piace e vuoi restare aggiornato sulle nostre 
iniziative ricorda di mettere il tuo Like sulla nostra Pagina Facebook 
@AccademiaPratoDegliAngeli 
 
 

 

Il percorso sarà elargito nel rispetto della normativa vigente 
in materia Covid-19, nell’ambito della multifunzionalità pre-
vista dalla L.R. 4/2009 e successive integrazioni a beneficio 

delle aziende agricole e agrituristiche. 
 
 

 

Con la collaborazione dell’Associazione 

 
 

 
 

Accademia degli Angeli presenta 
 

SEMINARIO 
“LA VIA DELLA GIOIA” 

secondo la filosofia Ho’oponopono 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COS’E’ HO’OPONOPONO? 
Un antico processo Hawaiano, un rituale di riconcilia-
zione e perdono adattato ai nostri tempi, che offre la 

possibilità di rimuovere blocchi che causano stress, squili-
bri e ogni tipo di disarmonia per favorire la guarigione. 
Aiuta ad elevare la consapevolezza percettiva, è perce-

pire l’unità con ogni persona, luogo e situazione. 
 

SCOPO 
Gestire correttamente la propria vita, migliorarla, ripa-

rare ai propri “errori”, purificando i 3 aspetti dell’essere. 
 

COSA PORTA? 
Pace, armonia, saggezza, consapevolezza e Amore alle 

persone, alle famiglie, alla società, al mondo, all’universo. 
Permette di pulire la mente da tutto ciò che provoca 

stress, problemi di relazione e disturbi vari. Resetta il si-
stema da traumi, trasforma l’energia ed apre a nuove 

possibilità e soluzioni nella propria vita. 
 

QUANDO SI USA? 
In ogni situazione, per riarmonizzare ogni squilibrio. 

 

CHI LO USA? 
Può essere utilizzato da chiunque ed applicato a tutti gli 
esseri e oggetti organici ed inorganici, grazie al metodo 

semplice e facilmente praticabile da soli, in qualsiasi mo-
mento e senza ulteriori ausili. 

 

A CHI SI RIVOLGE? 
Ai ricercatori spirituali, ai neofiti, agli esperti, ai curiosi, 

agli appassionati, a tutti quelli che desiderano diminuire il 
proprio disagio di vivere, che vogliono guarire le ferite 
del passato, a coloro che desiderano migliorare le pro-

prie relazioni, ma anche a tutti coloro che stanno bene e 
che vogliono consolidare la propria situazione. Riassu-

mendo a chiunque desideri stare bene e rendere efficace 
questo viaggio sul pianeta Terra. 

 
 
 



 

IL SEMINARIO 
 

Durante le giornate di condivisione esploreremo queste 
consapevolezze e individueremo una strada per renderle 
efficaci all’interno della nostra quotidianità, a prescindere 
appunto da ciò che accade nella quotidianità. Conosce-
remo alcune pratiche derivanti dalla conoscenza e dalla 
filosofia hawaiana, che ci permetteranno di ricondurci in 
ogni momento al centro del nostro Essere. Il Centro del 
nostro Essere è l’unica guida da seguire per condurre una 
vita di Pace, Armonia, Felicità e Benessere. Questo semi-
nario sarà strutturato come un vero e proprio strumento 
di pulizia, in quanto ogni cosa, ogni situazione, ogni incon-
tro, se vissuto consapevolmente, può essere utilizzato a 
tale scopo, con l’obiettivo sempre di evolvere consape-
volmente in direzione di quell’Amore che noi tutti siamo. 
La condizione per poter manifestare il Regno dei Cieli 
sulla Terra è quella di essere consapevoli di averne la pos-
sibilità. Ogni volta che un individuo ritrova la capacità di 
essere felice contribuisce alla manifestazione della felicità 
dell’umanità intera e alla pace nel mondo. La strada più 
efficace e fluida dunque, è quella di renderci consapevoli 
di queste potenzialità e quindi utilizzarle. Il seminario ci 
condurrà in un percorso esperienziale per comprendere 
(capire e sentire) quale sia il meccanismo che regola tutto 
il marchingegno in cui siamo immersi, con l’obiettivo di 
portarci ad utilizzare consapevolmente gli strumenti di 
crescita e di evoluzione che l’Universo ci mette a disposi-
zione ogni giorno. Offriremo un calibrato mix di momenti 
teorici e momenti pratici, con esercizi proposti con 
l’obiettivo di sviluppare la propria percezione del mecca-
nismo e atti a stimolare la consapevolezza dei concetti 
alla base della potenza indiscutibile di Ho’oponopono. In 
sostanza tutto il seminario è diretto a cercare di integrare 
come e perché Ho’oponopono funziona e a trovare in-
sieme una via per utilizzarlo al meglio. Il corso approfon-
disce il concetto Hawaiano come modo di vivere, coadiu-
vato da pratiche e da specifici strumenti energetici. Fa-
remo insieme delle meditazioni guidate e una serie di 
esercizi esperienziali, singoli e di gruppo, per fissare i con-
cetti teorici che verranno esposti nell’arco della giornata. 
Alcuni esercizi lavoreranno direttamente sugli aspetti 
energetici, altri sulla comprensione di chi siamo. Ci sa-
ranno momenti di condivisione e di approfondimento. 
 

Vedremo insieme 
 Il motivo per cui molte persone sono bloccate ad un li-

vello di stasi di creazione della realtà e i metodi più effi-
caci per assicurarci che non accada anche a noi. 

 Tecniche e strumenti concreti per sperimentare il bri-
vido che si prova mentre cominciamo a riconoscerci re-
sponsabili della creazione della nostra realtà. 

 L’ingrediente essenziale per plasmare la nostra realtà 
giorno dopo giorno… e una semplice tecnica per impa-
rare ad essere in pace ogni dì, a prescindere da ciò che 
accade. 

 Come padroneggiare il potere della nostra consapevo-
lezza e manifestare ogni Sincronicità, Coincidenza e 
quindi “Fortuna”. 

 Impareremo l’importanza di allineare la nostra realtà ai 
nostri desideri sintonizzando i nostri desideri alla nostra 
realtà. 

DATE E PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Orario Programma 

Venerdì 1 Ottobre 2021  

18.30 Arrivo presso "Prato degli Angeli" 
19.00 – 20.00 Cerchio di presentazione 
20.15 Aperi-cena comune 
21.30 – 22.15 Meditazione Guidata 

Sabato 2 Ottobre 2021 

7.30 – 8.15 Meditazione Guidata 
9.30 -12.30 Seminario "Ho’oponopono occidentale” 

modulo base [parte 1] 
13.00-14.00 pausa pranzo 
14.00-17.00 Seminario "Ho’oponopono occidentale” 

modulo base [parte 2] 

17.30–18.30 Cerchio di condivisione 
Ore 20,15 Aperi-cena comune e chiacchiere “intorno 

al fuoco” 

Domenica 3 Ottobre 2021  

7.30 – 8.15 Meditazione Guidata 
9.30 -12.30 Seminario "Ho’oponopono occidentale” 

modulo avanzato [parte 1] 

13.00-14.00 pausa pranzo 

14.00-17.00 Seminario "Ho’oponopono occidentale” 
modulo avanzato [parte 2] 

17.30–18.30 Cerchio di condivisione 
 

 

 INFORMAZIONI SULLA RELATRICE  
 

GIOVANNA GARBUIO 
 

 

Giovanna Garbuio ha concentrato 
le sue ricerche sull’approfondi-

mento della conoscenza della spi-
ritualità hawaiana attraverso la 
sperimentazione e l’utilizzo del 

processo di Ho’oponopono. 
 

Il suo percorso passa per lo studio e l’esperienza della 
saggezza di Aunty Morrnah Nalamaku Simeona, Mary 

Kawena Pukui, Pali Jae Lee, Kumu Maka’ala Yates, Ihalea-
kala Hew Len, Mabel Katz, Aunty Mahealani Kuamo’o-

Henry, Kumu Jeana Iwalani Naluai, Serge Kahili King, Su-
san Pa’Iniu Floyd e molti altri. 

Ha lavorato e studiato e approfondito moltissimo con 
sperimentazione e confronti con i maggiori esperti e con 
kumu nativi, mettendo in discussione le sue ricerche e le 
sue intuizioni fino a trovare le più autorevoli conferme. È 
autrice di diversi libri, tutti con l’unico intento di diffon-
dere la filosofia di Ho’oponopono Occidentale, propo-
nendola a 360°. Su questo tema conduce seminari in 

tutta Italia e in Svizzera. 
 

 

Costi  
 Partecipazione al percorso comprensiva delle merende e 

dei coffee break dell’agriturismo €150 a persona 

 Pacchetto 4 pasti con bevande €100 a persona 

 Pacchetto 2 pernottamenti in stanze matrimoniali, triple 
e quadruple €100 a persona 

Il pacchetto pasti e pernottamenti non sono obbligatori ma vanno 
tassativamente, in caso di interesse, prenotati con anticipo. 

 


