
conduce  Renzo Cappellari 

Presentazione del corso di Risveglio 

“…ti succede questo e ti si aprono delle porte che prima non vedevi…fino al giorno 
prima era un mondo chiuso, ti trovavi all’interno di una bolla dove non vedevi altro, 
vedevi solo la tua sofferenza…la trasformazione interiore è riuscire a vedere una 
porta che c’era già, che è sempre stata lì…”         (Salvatore Brizzi) 
 
Questa sera Renzo Cappellari ci introdurrà nel meraviglioso percorso del Risveglio 
ispirato all’omonimo libro di Salvatore Brizzi, dal quale ha ricevuto l’autorizzazione, 
dandoci modo di scoprire quanto questo percorso risuona dentro ognuno di noi e 
come potremo farlo nostro negli incontri previsti a cadenza mensile. 

Martedì  3  aprile  2018  -  ore  20,30 
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Con questo messaggio vi invito a duplicare liberamente il Corso di 
Risveglio che io ho tenuto per sette anni in varie città d’Italia, ma 
principalmente, nella sua forma settimanale, a Torino.  
Cosa significa duplicare?  
Che differenza c’è tra duplicare e copiare?  
Il duplicatore è una persona che ha avuto l’intuizione d’un 
insegnamento, ossia lo sente come parte di sé, anche se non è stata 
la prima persona a inventarlo e trasmetterlo.  

Scopo del corso e' imparare vivere nella consapevolezza e attraverso di essa portare se stessi 
all'apertura del cuore ..Possiamo ricordare qual' e' la missione della nostra vita : 
vivere in accordo con il percorso dell'anima che deve orientare la personalità nel labirinto 
dell'esistenza .   
    Salvatore Brizzi 

Da circa 30 anni appassionato cultore delle energie sottili che promuovono la cura e la 
consapevolezza dell' individuo . Operatore Shiatsu e pranoterapeuta, h0 nel corso degli anni 
approfondito numerose discipline che hanno arricchito ed integrato le sue conoscenze. 
In particolare tutto il percorso del Pranic Healing H frequentato i corsi di Ortobionomy, Theta 
Healing . Ha elaborato una pratica curativa che ha registrato con il marchio : "Palm Healing-L'arte 
di curare con le mani". Ha frequentato il corso di Igor Sibaldi : I Maestri invisibili e segue con 
interesse da anni i suoi seminari. Ha frequentato Un Corso in Miracoli con Isabella Popani , il corso 
Segni Analisi con GianMarco Bragadin. Segue i seminari sulla simbologia ebraica di Nadav Crivelli.  
    
 Parallelamente ha coltivato l'interesse per la simbologia dei Tarocchi di Marsiglia , che ha studiato 
insieme a Philippe Camoin , autore insieme ad Alejandro Jodorowsky del loro importante 
restauro. E' co-fondatore della SCUOLA ITALIANA TAROCCHI DI MARSIGLIA. Tiene corsi , seminari 
workshop,consultazioni individuali sui Tarocchi di Marsiglia, la Numerologia, il Palm Healing.   
Ha ricevuto l'iniziazione alla lettura dei Registri Akashici da Cristina Vignato e ha approfondito il 
percorso con la scrittrice Michela Salotti. Di recente propone i seminari : L'Alfabeto Interiore e 
"L'alchimia semplice -- un percorso di risveglio interiore" .  

Renzo Cappellari 


