Anno 2012
Anche quest'anno l'esperienza ad Hannover è stata ricca di nuovi apprendimenti!!
Paul ha fatto esercitare a livello psichico e medianico. Ha scrupolosamente ed
individualmente preparato ognuno per le sedute private e la dimostrazione, cercando
sempre di portare al massimo i risultati per ogni studente. Alle attività sui colori è
seguita una lunga sessione di cura dove l'insegnamento di Paul è stato semplice,
essenziale e prezioso: si è potuto percepire e sperimentare una vibrazione di cura davvero
sottile, forte ed incisiva.
La proverbiale ospitalità di Biagio è stata un'occasione per degustare specialità prelibate
e ricercate: non solo squisitezze per il palato, ma anche piatti raffinati presentati come
quadri per la delizia della vista!
I nostri ospiti: ci hanno accolto con un rinfresco ricco di leccornie e di mille sapori e
salutato con un barbecue che ha spaziato dalle verdure alla carne, al pesce! Davvero
instancabili per offrirci sempre il meglio in ogni circostanza.
Una vacanza-studio davvero con i fiocchi!

Nei momenti di relax……… non sono mancati gli scherzi,
le ilarità, ma anche le grandi commozioni: quando l’anima
di ognuno si è manifestata agli altri!!..questa è stata la
magia del parlare con il cuore!

Esperienza interessante e utile ai fini personali per una crescita e una trasformazione
interiore che solo un teacher come Paul Jacob poteva darci. l 'armonia e l'amore che ho
provato durante il soggiorno è stato un'esplosione di emozioni e di gioia condivisa col
gruppo. Ringrazio Paul e Biagio per la pazienza e le coccole che ci hanno riservato (mi
sono sentita molto importante) oltre la professionalità dimostrataci a tutti i livelli , grazie
anche perche' mi avete fatto sentire in famiglia (...quasi quasi mi trasferisco) lo ritengo
un dono d'amore . Ringrazio Cristina e Pauline che sono sempre molto carine e
disponibile a fare da "cavie" sempre per la nostra crescita (chissa' dove arriveremo)..... e
un ringraziamento anche a Massimo Acciarini che inmancabilmente ha reso il soggiorno
unico nel suo stile. Infine un ringraziamento grande ...ma grande ad Andreana perche'

riesce sempre a coinvolgermi e a farmi sentire speciale. Un abbraccio di luce e un
ringraziamento a tutto il gruppo. Roberta

E' un dono da offrirsi e un augurio da coltivare l'esperienza presso la
scuola di Paul Jacobs!
La presenza così vicina del maestro, la condivisione così a gomito del
tempo che quotidianamente
inizia con la meditazione e prosegue in esercizi guidati e verificati
criticamente; l'affezione con
cui si è attesi e accuditi; lo stesso tempo libero che si apre al gusto
della compagnia, danno ai
giorni di Hannover la caratteristica del tempo speso bene.
Biagio, Pauline, Cristina, non sono solo collaboratori partecipi della
scuola, ma presenze che danno
quel tocco in più per ricchezza di umanità e capacità di esperienza.
Il grazie fiorisce spontaneo, l'abbraccio è forte per tutti e, quasi
fosse promessa, nel saluto c'è
l'arrivederci!
elio
E' stata una bellissima esperienza! Ho avuto più di
quello che avrei potuto immaginare.
Una era la domanda importante della mia anima ed
ho avuto la risposta...
L'ho ricevuta alla fine del corso, "sul filo di
lana"..., come si suol dire.
Ora so che c'è una unica parola a questo lavoro:
SI!
Grazie a tutti.
Giusy

