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"Se riesci ad aiutare anche una sola anima a trovare se stessa, 
Se riesci a confortare anche una sola persona in lutto,  

Allora avrai dato senso alla tua vita." 

                                                                        Silver Birch 



Seminari 2018 con Insegnanti  

Dell’Arthur Findlay College 

(Primo Semestre) 

Anche nel 2018, l’Associazione Spiritus Italia, unica rappresentante nazionale della Spiritualists’ Na-

tional Union, avrà il piacere di ospitare eccellenti e rinomati docenti dell’Arthur Findlay College di 

Stansted (UK). 

Approfitta anche tu di questa occasione per partecipare a seminari e corsi, dall’Inghilterra diretta-

mente da noi in Italia. 

PERCORSO DI FORMAZIONE SPIRITUALISTA 2018 

Corso Silver Birch 

Sono aperte le iscrizioni per il Percorso di Formazione Spiritualista Spirtus Italia, Anno 1– 

Corso Silver Birch. 

Questo progetto di studi non si limita ad introdurre e approfondire le scienze psichiche, ma si 

pone come percorso spirituale di crescita personale in funzione del servizio a chi soffre. Ed è 

in questa prospettiva che diventa fondamentale capire perché e come usare le abilità che ab-

biamo per portare speranza e allo stesso tempo dare un senso spiritualmente più elevato alla 

nostra vita e a quella degli altri. 

  

Il Percorso garantisce una preparazione teorico – pratica di base secondo gli insegnamenti e 

le linee guida della Spiritualists’ National Union inglese, di cui Spiritus Italia è l’unica rappre-

sentante ufficiale nel nostro Paese. 

  

Al termine dei corsi, agli studenti che supereranno i test previsti, l’Associazione Spiritus Italia 

rilascerà un attestato di frequenza del Percorso di Formazione Spiritualista. 

ULTIMI POSTI DISPONIBILI  
 



Bergamo, 21-22 Aprile 2018 

Blending with Spirit 
Con Minister David Bruton 

Per Spiritus Italia e per tutti noi è un grande onore ospitare e potervi offrire l’opportunità di un 
Seminario con Minister David Bruton, Presidente della Spiritualists’ National Union e 
Rettore , oltre che Docente, dell’Arthur Findlay College di Stansted. 
 
Con la Sua presenza, davvero eccezionale, Minister David Bruton ci gratifica di tutti gli sforzi 
fatti per rappresentare e diffondere in Italia, con serietà e professionalità , gli insegnamenti del-
la scuola inglese e il vero messaggio dello Spiritualismo SNU. 
 
Il docente sarà sempre affiancato da un interprete italiano e partecipazione è riservata a soli 
24 studenti. 



Per maggiori informazioni sul seminario con  
 Minister David Bruton  

visita il sito internet www.spiritusitalia.com  

Lo Spiritualismo non è solo medianità, 

è molto di più. 

E’ ciò che, attraverso il dono della me-

dianità, permette alla nostra scintilla 

divina di toccare le vite degli altri, di 

servire Dio e scoprire la vera fonte 

ispiratrice della vita. 

Questo corso mi offre per la prima volta 

l’opportunità di insegnare in Italia, e 

ho stilato un programma che spero pos-

sa motivare tutti gli studenti ad arric-

chire la propria comprensione e pratica 

della medianità. 

 

Insieme condivideremo un viaggio di 

esplorazione e sperimentazione per ap-

profondire la nostra esperienza e abilità 

a lavorare con gli altri e con lo Spirito. 

Ci soffermeremo sul ruolo della pre-

ghiera, dell’ispirazione e della dimo-

strazione di medianità e scopriremo in-

sieme, in modo dolce e progressivo, ciò 

che inspira ognuno di noi a guardare 

dentro di sé per trovare la vera espres-

sione di quell’Io interiore che ci per-

mette di crescere individualmente e spi-

ritualmente. 

  

Il corso è aperto a studenti ad ogni li-

vello di esperienza e spero potremo con-

dividere anche momenti di allegria nel 

nostro comune viaggio di apprendimento 

sul percorso Spiritualista.  

 

              Minister David R. Bruton 



Bergamo, 26 –27 Maggio 2018 

Investigazioni Paranormali e 
Medianità Fisica 

Con Stella Upton, OSNU  

Ritorna il nostro consueto appuntamento annuale con Stella Upton, per un intenso week-end 
di Investigazioni Paranormali ed esperimenti di Medianità Fisica. 
Stella Upton, Officiante della Spiritualists’ National Union, è insegnante presso l'Arthur Findlay 
College di Stansted (UK). 
Da molti anni Stella collabora attivamente con le autorità di diversi Stati per la ricerca di perso-
ne scomparse. 
 

Cosa sono i fenomeni paranormali? 

Possono esserci degli edifici "infestati"? 

Possiamo fotografare "immagini dello Spirito"? 

Può un medium assistere ed essere di supporto in certi tipi di investigazioni? 

Cosa è la medianità fisica e che fenomeni può dare? 
 

Vieni ed unisciti a noi in questa seria investigazione con veri professionisti.  
Durante il corso effettueremo alcune uscite per effettuare indagini paranormali ed esperimenti 
di medianità fisica in alcuni luoghi storici della zona, conosciuti per i frequenti fenomeni  
Paranormali all’interno degli stessi. 



L’SNUi è il ramo internazionale della Spiritualist’s National Union, attivo in tutto il mondo per 
offrire ONLINE percorsi formativi e sessioni di pratica e teoria a chi, non potendo recarsi 
spesso in Inghilterra o presso i Centri riconosciuti SNU, desideri comunque incrementare le 
proprie conoscenze e il proprio precorso Spirituale. 
Ogni giorno SNUi offre tantissime diverse opportunità di partecipare e praticare, in un’atmo-
sfera amichevole e rilassante, a classi condotte da tutore certificarti nei cari argomenti trat-
tati. 
Tutto ciò che serve è una connessione internet e poi basterà davvero un solo click per unir-
vi alla grande famiglia SNU nel mondo. 

www.spiritusitalia.com 

spiritusitalia@gmail.com 

Congresso mondiale dello Spiritualismo 

Dal 5 al 7 Luglio 2018 si terrà presso l’Arthur Findlay College di Stansted (UK), il secondo 
Congresso Mondiale dello Spiritualismo. La missione del Congresso Mondiale è quello di 
unire lo Spiritualismo nel mondo intorno ai Sette Principi. I rappresentanti SNU dell’intero 
globo si riuniranno per questo eccezionale evento, per ragionare, condividere e fare propo-
ste relativamente a tutti gli aspetti dello Spiritualismo. 
L’Associazione Spiritus Italia è onorata di essere stata chiamata a rappresentare l’Italia al 
Congresso Mondiale dello Spiritualismo 2018. 

World Congress 

of Spiritualist 

@ AFC 

July 5-6-7, 2018 

www.wcos.org 

 

Entra a far parte di SNU International 

www.snui.org.uk 


