
Sabato 5 Novembre 2022 abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare al corso tenuto 

presso la nostra sede da ANDREA COGERINO:  

 

CAPODANNO CELTICO. IL MISTERO DELLE NOSTRE RADICI 

SPIRITUALI 
 

In occasione dell’inizio dell’anno celtico, lavoreremo con Andrea Cogerino nella giornata di 

sabato 5 novembre. 

Al mattino, parleremo della tradizione precristiana celtoligure, dei popoli nativi europei, 

delle nostre radici spirituali.  

Faremo esercizi sul potere del lasciare andare e creare spazio per il nuovo. 

Viaggeremo infine in meditazione guidata per ricevere doni di potere o di conoscenza dal 

regno spirituale. Ritrovando così le nostre radici e la connessione col Femminino sacro. 

Il pomeriggio parleremo di Piccolo popolo e di Altromondo, della ruota dell’anno celtica e 

degli 8 riti antichi. 

Faremo esercizi sulla riconnessione, ringraziamento e riappacificazione coi nostri antenati. 

Celebreremo infine Samhain con una meditazione guidata e ritualità con candele al 

tramonto (il momento più magico e misterioso della giornata e dell’Anno celtico). 

 

ANDREA COGERINO 

Andrea è un ricercatore spirituale. 

Autore del libro Geografia sacra e Tradizione segreta del Nord, si occupa della ricerca dei 

luoghi di potere e della loro sacralità, della riscoperta delle radici antiche e di ecologia 

spirituale. 

 

Orari 

- mattino: ore 10-13,30 

- pomeriggio: ore 15-18,30 

 

Dove 

Presso la sede di hArmony and Love Association (vedi sotto) 

 

Contributo richiesto 50 euro (mattina o pomeriggio, 30 euro) 

Vestirsi comodi e portare una candela nuova. 

Sono previsti lavori interiori individuali e condivisioni in Cerchio finali. 

 

Il Corso sarà preceduto dalla Conferenza gratuita sull’argomento “GEOGRAFIA SACRA 

E TRADIZIONE SPIRITUALE DEL NORD” che si terrà giovedì 3 novembre alle ore 21 

presso il Centro Sociale di Dogana - Piazza Tini 7 - Dogana - Rep. di San Marino. 

 

Per informazioni sui contenuti del corso: 

cell. 3406111786 (Andrea) 

https://www.andreacogerino.com/  

https://laviadelfuoco.com/ 

 



 

Per iscrizioni al corso: 

hArmony and Love Association 
Via 3 Settembre, 125 - Dogana 

Repubblica di San Marino 

www.harmonyandlove-rsm.org 
info@harmonyandlove-rsm.org 

cell. 338 3318038 (Massimo)  
 

http://www.harmonyandlove-rsm.org/
mailto:info@harmonyandlove-rsm.org

