
Ricercatore e docente di fitoterapia 
spagyrica, esperto e studioso di tradizioni e 
pratiche alchemiche. Autore di  "Alchimia e 
Spagyria - La completezza dell'Essere" - 
Anima Edizioni.

Dr. Joseph Cannillo
PhD, DC, MS, CT, BS

VEN 9 SET
14:30 > 22:30

SAB10 SET
08:00> 22:30

DOM11 SET
08:00> 13:30

Giornate
di Studio

Monastero di 
Fonte Avellana
9-10-11 Settembre 2022

Essenza, Cura, Esistenza
V Edizione

Date e Orari

Iscrizione

LOCATION:
Monastero di Fonte Avellana
Serra Sant’Abbondio (PU)
GPS: N 43.4913868 - E 12.7721968

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 370/persona

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
- Alloggio in foresteria (camere doppie o triple)
- Pensione completa presso il refettorio
- Partecipazione al corso
- Dispensa in formato PDF e cancelleria
- Attestato di Partecipazione
- Kit Selezione prodotti Forza Vitale

CONSIGLI PER LA PARTECIPAZIONE
Seppur forniti dalla foresteria, si consiglia di 
portare con sè: asciugamano doccia, plaid/coperta, 
prodotti per l’igiene personale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Carta di credito o Bonifico bancario 
intestato a Forza Vitale Italia SRL 
Causale: Giornate di Studio + “Nome Iscritto”
IBAN: IT 38X 01010 41473 0000 20221873

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Forza Vitale Italia SRL
Via Castel del Monte 194/C - 70033 Corato (BA)
Tel. 080-8987548 
Email: comunicazione@forzavitale.it
Rif.: Dott. Sabino Ferrucci - 3938853750

programma dettagliato delle 
attività seminariali sul retro

Evento riservato ad un massimo di 
40 partecipanti.

Scansione il codice con lo 
smartphone e compila il modulo 
online  oppure collegati alla pagina 
https://bit.ly/fonteavellana22 Meditazione e 

Raccoglimento

Conoscenza e 
Condivisione

Studio e 
Approfondimento

Informazioni Il Relatore

Le Giornate

H E R BA L S



VEN 9 SET
14:30 > 19:30

Universo ed esistenza.
> Nascita ed essenza dello spazio 

vitale:  l'alba del creato nell'unione 
tra Cielo e Terra.

> Big bang, visione e modello cosmo-
logico.

> Universo, visione e contributi 
filosofico-religiosi.

 19:30 > 21:00 
Cena 
 Nel refettorio del Monastero

 21:00> 22:30
“A lume di Luna”
 Libera conversazione sui temi della 

giornata

SAB 10 SET
9:00 > 12:30

Vita, vite, realtà e visione olistica.
> Realtà, esistenze e visione olistica:
piani interconnessi di livelli ed energie, fisiche e 

spirituali.
> “Come in alto, così in basso”: dalla particella 

all'uomo. Piena consapevolezza del sé, chiara 
essenza del mondo. 

 12:30 > 13:30 
Pranzo
 Nel refettorio del Monastero

14:00> 19:30
Conoscenza del mondo, conoscenza del sé 

e della propria esistenza. 
> L'esistenza nella modernità: oggettività o 

virtualità, progresso o involuzione?  Dalle 
minacce dell'uomo alle reazioni della natura. 
Dov'è la speranza nell'era dei conflitti e delle 
pandemie?

> Lo spirito intelligente: il contributo di cabala e 
alchimia nell'interpretazione dei fenomeni 
naturali e umani.

> Pianeti e astrologia: voci e segni dal cosmo.
> L'Albero della Vita.

 19:30 > 21:00 
Cena 
 Nel refettorio del Monastero

 21:00> 22:30
“A lume di Luna”
 Libera conversazione sui temi della giornata

DOM 11 SET
9:00 > 12:30

La cura come parte del Tutto.
> Indivisibilità del tutto: disequilibrio tra le 

componenti dell'esistenza e origine del 
disturbo.

> Nuova visione della cura e paradigmi 
possibili: benessere dell'anima, benessere 
del corpo. Conoscere l'Opera “naturale” 
per comprendere e preservare le intercon-
nessioni del nostro essere.

> Pensiero e meditazione, organismo e 
alimentazione, noi e il nostro posto nello 
spazio.

Saluti conclusivi e consegna degli attestati.

 12:30 > 13:30 
Pranzo
 Nel refettorio del Monastero

Giornate
di Studio

Monastero di 
Fonte Avellana
9-10-11 Settembre 2022

Essenza, Cura, Esistenza
V EdizioneH E R BA L S

Programma:

Quante e quali strade portano alla conoscenza della nostra vera essenza? 
È possibile curare la nostra essenza senza prenderne autentica coscienza e da qui 
provare a costruire “livelli” consapevoli di benessere all'interno della grande 
“opera” chiamata esistenza? 

Queste le domande e i temi al centro delle Giornate di Studio organizzate 
quest'anno da Forza Vitale e giunte alla loro V edizione. Ancora una volta a fare 
da sfondo alla tre giorni di studio, il suggestivo monastero della Santa Croce di 
Fonte Avellana nelle Marche. “Essenza, cura, esistenza” un excursus per profes-
sionisti e studiosi di scienze olistiche unico in Italia per contributi e argomenti 
trattati.


