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RESIDENZIALE PRIMO LIVELLO 
ISCHIA DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2017 

Condotto da Filomena Guerriero e Patrizia Scocca 
 
Questo residenziale rientra nel percorso “La Mano Attiva di Gesù il Cristo ed Ermete 
Trismegisto” e si propone di portare in Terra, le armoniche di questi due grandi Maestri 
affinché venga diffusa la loro informazione per il mondo e nel servizio del Piano della Luce 
sulla Terra. 
Tale percorso iniziatico si terrà, non a caso, dal 2 al 9 settembre per arrivare a trascendere 
il gioco duale 2, corrispondente alla lettera ebraica Beth e via via, attraverso le varie fasi 
dell’opera alchemica, a consapevolizzare il numero 9, corrispondente alla lettera ebraica 
TET, la luce nascosta.  
Abbiamo scelto Ischia per lavorare a stretto contatto con tutti gli elementi: il fuoco, visto 
che l’isola è emersa dal mare spinta su dal magma e rappresenta la porzione sommitale di 
un cono vulcanico che si trova a 900 m sotto il livello del mare. Quindi lavoreremo anche 
con l’energia sessuale del primo e secondo chakra connettendoci al magma e andando poi 
a spiritualizzare questa energia. 
Miti e leggende narrano che il gigante Tifeo, sconfitto dalla sfida con Giove per il dominio 
sull'Olimpo, precipitò sulla Terra rimanendo imprigionato nelle viscere dell'isola, dai suoi 
occhi sgorgarono allora calde lacrime di pentimento e Giove, mosso a pietà, perdonò Tifeo 
tramutando le sue lacrime nel più salutare regalo che madre natura abbia mai concesso 
agli uomini: le acque termali. 
Acque con cui opereremo iniziazioni, procedure di purificazione delle cellule fino alla 
memorizzazione delle armoniche dell’abbondanza, del terzo principio, dei codici numerici, 
delle 3 lettere madri, dell’amore divino…  
Nell’incantevole paesaggio dei Pizzi Bianchi lavoreremo con il vento, l’elemento che li ha 
formati.  
E poi… sul Monte Epomeo, portale di ingresso della terra cava, blocco di tufo verde 
sviluppatosi dalla spinta della camera magmatica, a ricordare la pietra smeraldina, 
ancoreremo le armoniche di guarigione per la nostra TERRA. 
 
 
Come esseri di luce in espressione nel mondo, ma non del mondo, porteremo ciò che è in 
basso a come ciò che è in alto e ciò che è in alto a come ciò che è in basso…. per fare il 
miracolo di una cosa sola.  
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Il programma è realizzato secondo l’astrologia iniziatica dei pianeti, pertanto la 
settimana ha inizio con il pianeta Saturno corrispondente al sabato che sancisce il 
declino della personalità. 
 
 
Arrivo Sabato 2 settembre 
(registrazioni ore 11.00 - inizio lavori ore 12.00) 
Pranzo al sacco tutti insieme prima di incominciare il programma.  
Con il supporto di video registrati da Emiliano Soldani si introduce il programma 
spirituale.  
Uscita per raggiungere il parco termale la Fonte delle 
Ninfe Nitrodi per il Battesimo con le acque  
(costo ingresso € 13, maschera fango viso omaggio) 

 
In serata proiezione video. 
 
 
 
Domenica 3 settembre  Giorno del Sole 
 
Lavoro presso la spiaggia dei Maronti.  
 
 
Alle 12.30 terme di Cavascura  
(pranzo a sacco o presso la struttura)  
 
nel pomeriggio lavoro di purificazione con i fanghi e/o 
le acque delle antiche terme romane. 
  
(Costo ingresso, salvo variazioni, € 15,00) 
 
 

         
 
 
Rientro in residence proiezione video. 
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Lunedì 4 settembre  Giorno della Luna 
 

Si raggiunge a piedi il Parco 
Termale Poseidon.  
 
(Costo ingresso € 32)  
pranzo a sacco o presso la struttura. 
 
 
 

In serata proiezione video. 
  
 
 
 
Martedì 5 settembre Giorno dedicato a Marte 
 
Si raggiunge il Monte Epomeo m. 789, un viaggio nello spazio e nel tempo, uno dei 
portali di ingresso nella Terra cava. 
 

        
 

Pranzo a sacco o presso il rifugio sul Monte Epomeo. 
 

Nel pomeriggio escursione ai Pizzi Bianchi, raggiungendo attraverso un’antica 
mulattiera la spiaggia dei Maronti.  
 

       
 

In serata proiezione video. 
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Mercoledì 6 settembre Giorno di Mercurio  
 
Lavoro di mattina dalle 9.30 presso il residence Pietraverde. 
Ancoraggio del lavoro nel corpo camminando verso il Monte 
Corvo nella Bocca di Tifeo fumarole di vapori acquosi.  

 
Pranzo e pomeriggio libero. 
 
In serata proiezione video. 
 
 
 
 
Giovedì 7 settembre Giorno di Giove  
 

 
Si raggiunge in auto il Parco 
Termale il Negombo. 
(ingresso € 32,00) 
Pranzo a sacco o presso la 
struttura. 
 
 

In serata proiezione video. 
 
 
 
 
Venerdì 8 settembre Giorno dedicato a Venere 
Si raggiunge a piedi il Parco Termale Poseidon, lavoro con 
le acque termali, con il mare e il sole.  
 
 
 
Sabato 9 settembre 
Per chi vuole risveglio all’alba e attesa del nuovo giorno con saluto al sole. 
 
 
Costo residenziale € 246,00 + IVA
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Alloggio: 

Residence Pietraverde, via Pietra Brox 7, Località Montecorvo, Forio (Na). 
Tel.081/909367 sistemazione in miniappartamenti con letto matrimoniale e letti 
singoli, con bagno privato e terrazzo coperto, (in camera angolo cottura, frigo, 
condizionatore, fono, cassetta di sicurezza). 
Costo pernottamento € 35,00 a persona compreso l'uso della piscina idro 32°, zona 
barbecue, zona wi-fi, bagno turco, solarium, parcheggio, biancheria. 
Il residence va pagato entro e non oltre il 20 agosto 2017. 

 

 
 

Come arrivare ad Ischia: 

con treno: dalla stazione centrale metro linea 1, in funzione tutti i giorni dalle ore 
6:00 alle 23:00, seconda fermata “Piazza Municipio”, dal Porto Molo Beverello 
aliscafo diretto per Forio, linea Alilauro http://www.alilauro.it/orari-e-tariffe  

con auto: per i non residenti in Campania possibilità di imbarcare auto da Napoli 
Molo Beverello a Ischia Porto o Casamicciola, linea Caremar 
http://www.caremar.it/index.php/it/i-porti/ischia  

per orari e costi dei traghetti e aliscafi consultare i siti corrispondenti in quanto da 
settembre suscettibili a variazioni (costi approssimativi a tratta aliscafo €20,00 a 
persona; traghetti Caremar €12,10 a persona, €36,60 per imbarco auto fino a 4 m). 

Si consiglia il noleggio di auto a Ischia con convenzione al costo di € 25,00 al 
giorno divisibile per 4 persone 

Cose da portare: 

telo da spiaggia, protezione medio/alta, scarpe da trekking, cappellino, zaino, sali 
minerali come integratori. 


