
 

 
  

Domenica 18 Febbraio 2018 – ore 17:00 
presso la Sala Conferenze del  Club Giardino   di  Carpi  (MO) - S.S. 468 Motta, 39 

verrà presentato il Libro  “ AL DI LA’ DEL MISTERO ” 
INCONTRO CON GLI AUTORI 

Annibale Snelli  e  Valentina Mariani 

In questo libro sono raccolte le      
esperienze umane e spirituali di     
Annibale.  
In un momento di grande difficoltà      
esistenziale avviene un incontro con     
un Essere Spirituale a cui darà il       
nome di Andrea. Questo incontro     
darà una svolta totale alla sua      
esistenza, iniziando una ricerca sul     
vero “Senso della Vita”. In seguito lo       
porterà poi ad incontrare il Maestro      
Roberto Buscaioli con cui vivrà un      
incredibile esperienza di crescita e di      
conoscenze Universali. 
Questo libro cerca di squarciare il      
velo misterioso che avvolge la nostra      
vita.  
Le cose che ci accadono non sono       
mai frutto del caso.  
Ci offre inoltre numerosi spunti di      
riflessione sul senso della Vita Vera,      
quella con la V maiuscola. 
 

Più informazioni su YouTube 
  cercando “Speciale Annibale Snelli ” 

 
Tutto già esiste. Tutto già è costruito. Non in virtù di un destino ma di un percorso. Sta all’essere umano decidere da                      
che parte andare. Intendo dire che il cambiamento già esiste – c’è sempre stato – è ad un palmo da te, ma non riesci                        
a coglierlo, perché non ti dai la possibilità di osservarlo. Per fare un cammino devi essere il più leggero possibile e                     
l’unico modo per divenirlo è ascoltare l’attimo presente, per coglierlo. Solo attraverso questa osservazione distogli lo                
sguardo dal passato che – intendimi – non va rinnegato ma deve essere usato per comprendere il presente. 
  

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti - Prenotazione con messaggio Whatsapp o 
SMS al:  349 4328832  (posti riservati fino alle ore 17)  -  DURATA EVENTO 75 minuti circa -  

In chiusura  domande e risposte col pubblico - Sarà possibile acquistare il libro 

www.clubgiardino.it  -  www.laviadelsacrosen�re.it  -  www.irbuk.com  

http://www.clubgiardino.it/
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