
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Per  contatti: 
Luca Sambo 
Via Pio La Torre, 34 
30010 Lugo di Campagna Lupia (VE) 
Tel. 347/5061214 
 
Soulrainbow74@gmail.com 

     http://soulrainbow74.wix.com/bodyesoul 

Seminario di  
Scrittura Medianica 

 Condotto da Luca Sambo  
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    PROGRAMMA CORSO 
DI  

“SCRITTURA MEDIANICA” 
Secondo il metodo di Linde Hasselmann 

 
Introduzione al corso: 
Il corso ha lo scopo di introdurre i partecipanti alla capacità di entrare in contatto 
con quelle energie invisibili, ma seppur presenti, attraverso una tecnica specifica. 
Il contatto con la propria anima e con le energie di sostegno della propria famiglia 
d’anima ci permettono, finalmente di avere la certezza che in realtà non siamo 
“soli” e abbiamo a disposizione un potenziale di saggezza e conoscenza che 
possiamo utilizzare come faro per la nostra vita. 
 
Conduttore: Luca Sambo 
 
Il programma e gli orari si intendono in linea di massima, perchè potranno 
subire variazioni in base alle esigenze e ai vissuti dei  partecipanti e 
all’andamento del processo di apprendimento di  gruppo. 
 
Dotazione per ogni partecipante: 

-‐  fogli A3; 
-‐  penna; 
-‐ vestiti comodi; 
-‐ foto di quando si era più giovani 
-‐ specchio che si possa vedere il viso 
-‐ foto di una persona cara defunta 
-‐ quaderno o libretto per bella copia messaggi 

  
                            Venerdì: 18.30 – 21.00: 

 
Breve Presentazione dei partecipanti e del conduttore 
Aspettative dei partecipanti 
Breve presentazione del corso e degli argomenti che si tratteranno: 

-‐  a che cosa serve la scrittura medianica 
-‐  come approcciarsi alla scrittura medianica 

 
Le tipologie di medianità 
 
Breve  Esercizio preparatorio / meditazione 
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Sabato 10-00 - 12.00  / 13.00 - 18.00: 

 
 
I mondi dell’anima: 

-‐ il piano fisico; 
-‐ il piano astrale; 
-‐ il piano causale 

 
Esercizio preparatorio / meditazione 
 
Gli Abitanti dei mondi e territori dell’anima / compiti evolutivi 
 
Esercizio preparatorio / meditazione 
 

 
PAUSA PRANZO 

 
 
Come vivere la medianità e che cosa serve per “essere medianici” 
 
Le voci interiori 
 
Esercizio preparatorio / meditazione 
 
La funzione dei Chakra nella trance medianica 
 
Esercizio preparatorio / meditazione 
 
La tecnica dell’induzione alla trance medianica (prima parte) 
Rilassamento/radicamento 
 
Esercizio preparatorio / meditazione 
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Domenica 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 
 
Introduzione al  contatto con l’anima 
 
Esercizio  preparatorio / meditazione 
 
La tecnica dell’induzione alla trance medianica (seconda parte) 
Avvio alla trance medianica/sviluppo/ conclusione 
 
Contatto con l’anima 
 
Condivisione degli scritti medianici dei partecipanti 
 
 

PAUSA PRANZO 
 
 
Introduzione al contatto con una persona cara defunta  
(solo se un elevato numero dei partecipanti lo richiede) 
 
Contatto con la persona defunta 
 
Condivisione degli scritti medianici dei partecipanti 
 
Concetti in relazione  alla medianità : il concetto di Risonanza, la preghiera, 
le 7 energie universali, il concetto di  Karma e libero arbitrio 
 
Introduzione al contatto con lo Spirito Guida 
 
Contatto con lo Spirito Guida 
 
Condivisione degli scritti medianici dei partecipanti 
 
Domande e conclusione 
 
Breve meditazione di saluto 
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Bibliografia consigliata: 
-‐ “I mondi dell’Anima” - F. Schmolke, Varda Hasselmann - Ed. 

Mediterranee; 
-‐  “Gli Archetipi dell’Anima” - F. Schmolke, Varda Hasselmann -  

Ed. Tecniche Nuove; 
-‐  “Seelenfamilie” - F. Schmolke, Varda Hasselmann - Ed. 

Goldmann Verlag; 
-‐  Weisheit der Seele - F. Schmolke, Varda Hasselmann - Ed. 

Goldmann Verlag; 
-‐  “Die sieben Archetypen der Angst” - F. Schmolke, Varda 

Hasselmann- Ed. Goldmann 
-‐ The medium  - John Holland – Mylife edizioni; 

       
     Link utili:  
- Sito del Centro di Ricerca Septana  di Monaco : www.septana.de 
- Sito del Arthur Findlay College per corsi sulla medianità:  
http://www.arthurfindlaycollege.org 
- Sito della Spiritualist National Union  - Chiesa spiritualista inglese: 
http://www.snu.org.uk 
- Sito della sezione internazionale della  Spiritualist National Union: 
http://www.snui.org 
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