INVITO > Tavola rotonda cittadina ROMA
AMOR

Tavola rotonda cittadina
per le buone soluzioni in ambito sociale!!

Vi è mai capitato di pensare di avere delle “buone soluzioni”
per facilitare la vita nel paese?
O di pensare a quanto sarebbe facile applicare il buon senso
al di là dei differenti punti di vista?

Bene !
È arrivato finalmente il momento di esprimerle!
una giornata di soluzioni a risonanza positiva,
una giornata per riconsiderare i nostri punti d vista
per andare oltre gli schemi
espandere la rete
risvegliare la coscienza
sperimentare nuove modalità…
…di facilitazione di una nuova civiltà

Assemblea Pro_Positiva
Il “festival delle buone soluzioni nel nuovo ciclo di ROMA AMOR” proporrà alla cittadinanza
romana una serie di sperimentazioni a risonanza positiva.
La buona soluzione, che è già nell’aria e di cui anche la manifestazione di ROMA AMOR si fa
volano,
è il dialogo “al di là” e “grazie” alle differenze.

È luogo per essere pro.positivi …
Si dice che la qualità di una persona si vede nelle emergenze perché lì si manifesta tutto il bene e
tutto il male che portiamo dentro, ebbene offriamoci l’occasione di guardarci negli occhi per
vedere le nostre stesse luci e ombre per accoglierci, vicendevolmente e trasmutare la realtà.
Il dialogo pacifico tra i cittadini è RI_EVOLUZIONARIO

Ospita l’evento e partecipa all’incontro per portare la sua testimonianza di artista spirituale, che
da anni si interfaccia con le istituzioni, Monica Melani curatrice del MITREO-ISIDE centro
culturale storico romano,

Sono stati invitati a partecipare per l’occasione, rappresentanti istituzionali.

Offriranno spunti di condivisione:
…Il percorso assembleare che Roberta Ancona propone, unitamente a tutti coloro che ne
sposano la causa, e che già ha avuto inizio in tutta Italia. Assemblee autogestite da categorie
produttive e sociali che avvertono la “chiamata” per condividere idee ed intuizioni sulle buone
soluzioni per ogni settore del vivere sociale, economico, ecologico, spirituale, legale, scientifico,
culturale per affiancare, sostenere o creare un’alternativa governativa;
Piero Meogrossi architetto, direttore presso la Soprintendenza Speciale Archeologica di Roma
(1983-2012)
Sostenitore della “filosofia Neo Antica” Associazione Culturale Il sogno di Roma e di Europa ;
Fiorella Capuano fondatrice del Giardino di Pace e curatrice del progetto comuni virtuosi 13/20 ;
Gregory Snegoff che offrirà una veduta della situazione attuale mondiale per quanto riguarda il
sistema economico tossico; rimedi e passi da prendere per cambiarlo e per uscire dal sistema di
schiavitù invisibile; tecniche e fonti di informazione in italiano e inglese;
Emanuele Nusca ricercatore indipendente ideatore de ilmioprimoinistro, movimento degli
scienziati italiani ;

prof. Vincenzo Valenzi ;
l’avvocato Roberta Ulivari;
Alberto Lori giornalista formatore autore del libro “effetto Quantum”;
Marco Brezza “Numerologia: l’illusione del passato e del futuro. La trasformazione è ora!”;
Simona Zampetti economia etica.

E inoltre una breve conferenza video donata per l’occasione da Giuliana Conforto

e

tanti altri…

e

tutti noi….

IN UN MOMENTO STORICO DI TALE ECCEZIONALITA’ SIAMO TUTTI
INVITATI AD OFFRIRE LA NOSTRA IMPRONTA!

La visione che supporta il progetto è di creare insieme un evento visibile, invisibile, percepibile e
impercettibile, ma efficace, vivere un momento in cui ci sentiamo parte di un progetto di
trasmutazione della città,
ognuno con lo strumento che è.

Vi invitiamo oggi a coinvolgervi in un evento sperimentale, in cui si richiede un po’ di più che

tempo,
competenze e denaro:
un maggiore sforzo di unione di intenti.

Il risultato dell’assemblea, che si unirà a quelle di tutte le altre assemblee nazionali,
sarà anche condiviso con il
Convegno mondiale del femminile sacro
che, sempre nell’ ambito del “FESTIVAL DELLE BUONE SOLUZIONI” si terrà a Roma in
marzo 2015
(TITOLO E DATA da confermare)

H10.00/18.00
indirizzo dell’evento www.mitreoiside.com via Mazzacurati 61
solo su prenotazione pasti vegetariani a 10 euro al n 06 65 67 8224 orario ufficio .
oppure 3283325938

ingresso 8 euro

in virtù di questo tempo di cambiamento
anche il nostro programma potrà subire variazioni
sempre vantaggiose!!

