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Uno degli eventi più attesi dell’anno, anche perché 
costituisce l’unica possibilità di accedere alla versione 
integrale del seminario più evolutivo dell’Accademia. 
L’unica occasione per potersi immergere completa-
mente nell’atmosfera magica del seminario 
esperienziale che comprende sia il primo che il 
secondo livello. . 

Questo evento incorona la stagione estiva (ormai per 
tradizione) in quanto costituisce l’apoteosi del 
programma didattico dell’Accademia, oltre a essere 
l'ultimo evento prima dell’ estate nei Villaggi. 
Un'occasione irripetibile di entrare per sei giorni e 
cinque notti in contatto con la parte più nascosta di 
sé: la propria parte ombra, laddove risiede tutta la 
nostra potenzialità nascosta.                     . 

Lavoreremo con l'Energia, utilizzata come 
catalizzatore, e aggireremo così i nostri meccanismi 
di difesa psicologica, sempre agguerriti e pronti a 
difendere le vecchie posizioni - per quanto nocive – 
per poter arrivare a vivere l’emozione opposta alla 
paura. 

MIRACLES – Trasformare la paura 
Dal 14 al 19 Luglio  2020  

 

 
Riconoscere le energie sottili,  

il viaggio intimo verso la 

conoscenza spirituale del Sé. 

 

 

M ichel Hardy 

Michel Hardy non ha inventato 
nulla né ha scoperto niente che 
fosse opera del suo ingegno… e 
ciò nonostante ha provocato una 
piccola grande rivoluzione! Come 
già Newton aveva fatto con la 
legge di gravità o Freud con la 
scoperta dell’inconscio, il 
Magister viennese ha stravolto il 
modo di intendere i sessi. Non 
lasciatevi impressionare da 
questi confronti, Michel non si è 
montato la testa! E’ 
semplicemente l’ingegno del suo 
operato che ha dato vita a una 
visione inedita dei diritti maschili 
e femminili. Una piccola grande 
rivoluzione copernicana che 
muove dal rapporto con sè stessi, 
coinvolgendo poi la vita di coppia 
e tutte le relazioni 

Linda Lucchi  

 

Linda, ancora così giovane, ma 
già portatrice di una saggezza 
particolare, matura, rotonda. La 
sua dolcezza è disarmante, 
nonostante la forza femminile 
che emana ogni suo fare. 
Compagna di Michel, nella vita 
come nell’aula, accanto al quale 
diventa un faro d’amore e di 
rassicurazione per tutti coloro 
che si avvicinano e di che cosa si 
potrebbe occupare un’anima così 
speciale, se non dei bambini? 
Linda, infatti, è insegnate ed 
educatrice professionale e lavora 
da sempre nel settore 
dell’infanzia. 
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LA PERLA SPIRITUALE DALLA MHACADEMY  
 

L’unica occasione dell’anno per 
espandere i propri confini. 

 
Un passaggio empirico per accedere al potere 
personale attraverso l’uso e la comprensione 
dell’Energia Spirituale. Questo seminario costituisce 
un esercizio per ciò che, di fatto, gli esseri umani più 
evoluti hanno sempre praticato per evolvere la loro 
esistenza. Ormai possiamo dimostrare chiaramente 
quanto le nostre ansie, il senso di disadattamento, le 
rigidità mentali, gli stati di solitudine, i preconcetti, la 
critica e i sensi di fallimento sono la diretta 
conseguenza di tale mancanza. Ma anche la troppa 
razionalità può esserne il risultato, così come la 
depressione, gli attacchi di panico, il vuoto interiore 
o la predisposizione verso le malattie fisiche.  
Ne scaturisce un paradigma indissolubile: meno ci 
siamo sentiti amati nella nostra vita più abbiamo 
paura di viverla, quindi di esistere, di affrontare, di 
osare. Immergendoci nelle origini di questo disagio, 
grazie all’apertura verso il nostro nucleo spirituale, 
lo possiamo lentamente integrare e sciogliere.. 
 Le tecniche applicate in questo seminario 
esperienziale sono mirate ad entrare in contatto con 
le cause che hanno generato le nostre paure per 
“disimpararle”. Operando con l’Energia, la 
consapevolezza delle proprie potenzialità aumenta e 
la coscienza si espande.Aggirando così i nostri 
meccanismi di difesa psicologica, sempre agguerriti e 
pronti a difendere le vecchie proiezioni, si arriva a 
vivere l’emozione opposta alla paura.. 
Questo processo naturale crea anticorpi naturali in 
grado di produrre fiducia, confidenza, serenità e un 
atteggiamento pro-positivo..  
Un intervento di chirurgia emotiva su un livello 
profondo del nostro essere, chiamato anche livello 
del cuore.                

I l  seminario si tiene sotto il patrocinio 
dell’Associazione Studi internazionali 
dell’Approccio Empirico 



 

 

 

  

  

IL LUOGO DEL NOSTRO RITIRO 
LA CUCINA 
 
La cucina con prodotti bio e a km.0. Pasti 
principali a buffet con bevande incluse 
(vino e acqua). Tradizionale, vegetariano, 
vegano e per ciliaci. 
 
CAMERE: 
Stanze con soppalco, bagno in camera, 
aria condizionata, riscaldamento, tv, frigo 
bar e camere in appartamenti. 
 

 
 
COME ARRIVARE 
 
In treno:Scendere alla stazione di Gallese 
Teverina. Collegamento diretto da Roma 
Tiburtina e da tutta la linea per Fiumicino 
aereoporto con la stazione di Gallese 
Teverina. 
In alternativa scendere alla stazione di 
Orte e prendere il collegamento per 
Gallese. 
 
In macchina:Dall’autostrada A1 uscire al 
casello di Magliano Sabina e seguire le 
indicazioni per Roma. Dopo 4 km svoltare 
a destradirezione Gallese. Dopo ancora 7 
km troverete la svolta per la Country 
House. 
 
Da Roma sono anche percorribili la 
Flaminia o la Cassia.  
 
Da Viterbo prendere la superstrada 
perOrte/Terni (E45) uscire a Soriano/Chia, 
e seguire indicazioni per Gallese. Superare 
il centro storico e dopo circa 500 
msvoltare a destra.  
 
 

Riferimenti 
della struttura 
Co un try  Hou se Gi u li a  

d i  Ga l l es e  

Stra d a  Cer re to   

Ga l l es e ( V T)  

Tel.  0761. 495510 

 

 
 
 

 
 

Info costi: vitto & alloggio 
in pensione completa: 
 
Il costo complessivo a 
persona per n. 5 notti  in 
camera multipla è di euro 
375.  E’ previsto un 
supplemento del 20 % per 
la camera singola (a 
discrezione della 
disponibilità). 
 
Pagamento in loco 
esclusivamente in 
contanti. Saldo il giorno 
dell’arrivo. 
 
 
 
I menù proposti 
risponderanno a tutte le 
vostre esigenze (vegetariani e 
vegan,ciliaci ecc..) è 
sufficiente riportare le vostre 
necessità nelle note presenti 
nel modulo di iscrizione 
online o  in caso di variazioni 
inviare una mail a  

booking@michelhardy.it 

Tel. 051.5941400 (interno 
1.1.) 

 
___________________________ 
La Segreteria Organizzativa è 
a tua disposizione per rendere 
il più agevole possibile il tuo 
viaggio. Segnala la città da cui 
parti, e vedremo se sarà 
possibile che tu possa 
viaggiare insieme a qualche 
altro partecipante della tua 
stessa zona.  

 

LA STRUTTURA 

Country House Giulia di Gallese si trova 

nella splendida campagna tra Roma e 

Viterbo, nel luogo in cui sorgeva un antico 

convento. Oggi rimangono tracce delle 

antiche mura, ricche di storia, una chiesa 

del seicento ora sconsacrata fronteggiata 

dalle arcate del chiostro e grotte risalenti 

al periodo falisco. Da qui, immerso nel 

verde, si estende uno splendido panorama 

sul paesaggio circostante. Nell’ex chiesa, 

abbiamo allestito un ampio spazio 

perfetto per seminari, workshop, convegni 

o i vostri eventi. La piscina accoglie gli 

ospiti nella bella stagione. Saremo lieti di 

ospitarvi in una delle sette camere da letto 

della country house tutte con bagno 

privato, aria condizionata o in uno dei due 

appartamenti con ampia vista sulla natura 

circostante e su Gallese, piccolo borgo 

medioevale, racchiuso tra le alte mura di 

cinta del castello cinquecentesco opera del 

Sangallo. 
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Programma del seminario 

 

Il seminario inizierà Martedì alle ore 17:30e 

terminerà Domenica dopo pranzo (alle 14:30 

circa). Vi chiederemmo di organizzarvi in modo 

da NON dover partire con il seminario ancora in 

atto.  

L’accoglienza per tutti è prevista nel pomeriggio 

(dalle 16:00 in poi), in tempo utile sia per iniziare 

agevolmente i lavori del seminario che per 

prendere possesso delle proprie stanze.Per le 

giornate successive, ogni sera il programmadei 

lavori diurni...  

 

Terminerà intorno alle ore 20:00, mentre l’inizio è 

previsto alle ore 9:30. Due ore emezzo,  dalle 

13:00 alle 15:30, sono dedicate al pranzo, al 

riposo,  alle  passeggiate o a scelte personali. Le 

attività proseguono dopo cena, dalle 22:00 fino a 

mezzanotte circa.  .  

Per il lavoro quotidiano potete scegliere un 

abbigliamento a vostro piacere, purché comodo. 

Necessiterete di un materassino e di un cuscinetto 

per potervi sdraiare per terra. 

Vi aspettiamo! 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione ai 6 giorni di seminario è di €493,00+ IVA, se il saldo avviene entro 
60 giorni dall’inizio del seminario, altrimenti è di €601,00 + IVA.  
In entrambi i casi rimaneescluso vitto e alloggio (che andrà saldato direttamente alla struttura 
il giorno dell’arrivo). 
 

Per partecipare al seminario è indispensabile: 

1.  Iscriversi tramite questo modulo online,  
2. versare la quota di partecipazione tramite BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO 

intestato a: PCM di Michael Hrdy  
IBAN:IT50P0888337070024000240818causale:Nome +Cognome- 
Miracles 14-19 Luglio2020 
Oppure  c on carta  di  credito  con ques to  l ink  

 
 
Il pagamento in loco può essere effettuato soltanto dopo un apposito benestare della 
Segreteria didattica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Clausola rescissoria: per ogni disdetta fino a 7 gg prima del tuo arrivo, ti saràriconosciuto il 70% 
dell’importo versato, di cui 50% rimborsabile e 20% in forma di un bonus seminaristico (da 
consumarsi entro un anno). Dopo di che la quota dell’importo rimborsabile ti viene trasformata 
interamente in un bonus seminaristico.  Tutto ciò per non farti perdere il tuo investimento in nessun 
caso! 
 

La Segreteria 
Organizzativa 

 
La Segreteria é a vostra 
completa disposizione per 
rispondere ad ogni 
domanda e fornire tutte le 
informazioni di cui avete 
bisogno.    . 
 
 
INDIRIZZO: 

Via Pio Massani 32 
Santarcangelo di Romagna 
(RIMINI) 
Tel.051.5941400  
 

E- MAIL: 

INFO@MICHELHARDY.IT 

 

SITO WEB: 

www.michelhardy.it 
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