
Emozioni e pareri relativi al seminario condotto da Barbara Amadori nei giorni 1 e 2 settembre  

   

Messaggio da Teresa : Nei giorni 1 e 2 settembre ho partecipato al seminario di Barbara Amadori. 

E' stata una bellissima esperienza! Un passo in avanti sul percorso che   conduce a ri-trovare 

aspetti fondamentali del proprio essere "umanamente spirituali". 

L' incontro tra la propria personale ricerca e quella dell'altro ha consentito di fondere e 

armonizzare motivazioni e bisogni diversi e  attivare l'energia individuale e del gruppo. 

La scoperta di una comunicazione sorprendente tra dimensioni ed energie diverse, dove la fiducia 

costituisce la premessa per costruire e consolidare la nostra vera essenza. 

Un grazie a Enrico e Adriana, a Barbara e a tutti i colleghi del seminario. 

Teresa  

   

   

Messaggio da Andrea Mondello e Stefania: Semplicemente grazie,a te Enrico,a tua moglie, a 

Barbara e a tutti gli amici incontrati nel seminario del 1-2  Settembre.Un'esperienza bellissima un 

senso di pace e una tangibile  atmosfera di comprensione,vicinanza. La cosa che mi colpisce e che 

sto  imparando dalla vicenda mia e di mia moglie , che esitono persone splendide che 

incondizionatamente sono pronte a darti una mano nei momenti 

più bui,sempre disponibili nonostante i loro problemi. Infinitamente grati 

un abbraccio a tutti Andrea e Stefania 

 

Messaggio da Daniela Ferullo: Grazie per esservi presentati nella nostra vita, prima ancora che 

questo cammino da voi intrapreso, diventasse anche il nostro. Troppe perdite in questa vita 

terrena, ci hanno destabilizzato. Ci vuole pazienza e tanta fede per vedere quella luce, che da 

sempre, ci dice, che oltre il 

non tempo, ci aspettano giorni di totale armonia , e che i nostri cari, sono sempre presenti, 

pazienti nell'aiutarci a trovare quella strada , che ci avvicini a loro, pur rimanendo in questa 

dimensione. 

Grazie Enrico e Adriana per quanto AIUTO E SPERANZA, ci donate. Grazie  Dino Marabini, e 

Barbara Amadori, per avermi mostrato quella strada, da sempre cercata. E' un nuovo vedere , è un 

nuovo sentire. 

Un'abbraccio 

Daniela 

 

Messaggio da Orietta Canzoniere: Un pensiero affettuoso colmo di graditudine a voi Adriana ed 

Enrico che con amore riuscite sempre a colmare quei vuoti che si formano nei nostri cuori 

attraverso dolori che crediamo siano difficili poterli 

superare, dolori che purtroppo ci legano ma che nello stesso tempo ci uniscono creando nuove 

conoscenze che ci permettono di poter affrontare insieme la sofferenza riuscendo di nuovo ad 



aprirci in nuovi orizzonti e speranze. Un grazie profondo a Barbara Amadori che con la sua grande 

professionalità e conoscenza dei mondi sottili riesce sempre a far comprendere con semplicità 

l'esistenza dei nostri cari che continuano ad essere sempre presenti nelle nostre vite. 

Un grazie di cuore al gruppo per aver condiviso con grande amore il dolore che risiede dentro 

ognuno di noi. 

A tutti mando un abbraccio di luce e di amore  

Orietta. 

   

 Messaggio da enza biagiotti: grazie adriana ed enrico, la vostra dolcezza allieva il nostro dolore, il 

vostro aiuto è la nostra forza,insieme a voi scopriamo ogni  volta il mistero del mondo spirituale. 

Grazie Barbara, con grande umanità ci hai insegnato a percepire sensazioni e convizioni, l' amore 

continua all'infinito ...un grande abbraccio a tutti enza 

 

Messaggio da Alessandra De Luca ( .... Lalla): Un grande caloroso ed amorevole abbraccio a tutti i 

partecipanti, organizzatori ed alla relatrice del Seminario (Barbara Amadori) il 1-2 Settembre 

scorso, donato dal cuore il solo in grado di poter esprimere il mio vero sentimento , la mia 

profonda emozione e la mia più sentita gratitudine a tutti voi che mi avete dato modo di ri-

sentirmi a CASA, quella da dove provengo e là dove tornerò, di ri-abbracciare e condividere la mia 

FAMIGLIA quella di origine eternamente presente e di 

avermi confermato che la via della condivisione è l'unica a fare di questa esperienza terrena un 

tesoro da custodire ed utilizzare nelle nostre molteplici esperienze umane ed una crescita per la 

nostra evoluzione spirituale. 

Un abbraccio di luce, con amore. 

Lalla.  

 


