
L'equilibrio dell'essere 
Terapie Egizio-Essene 

Cagliari, 8 febbraio 2019 ore 18 a cura di Bernard Rouch 

Dimenticate per millenni, le pratiche 
terapeutiche egiziane e i metodi di guarigione 
esseni riemergono oggi vivi e vitali, offrendo la 
possibilità di approcciare in modo diverso e più 
ricco tanto a salute quanto la malattia, in un 
modo più che mai attuale.  

Dallo studio dell’aura umana alla pratica di una 
vera "chirurgia" dei corpi sottili, questa 
tradizione non vuole sostituirsi alla pratica della 
medicina ufficialmente riconosciuta, ma dare 
nuovi spunti di riflessione e possibilità di 
intervento per quanto concerne la salute globale 
dell’essere umano. Nei suoi corsi in Italia e 
all'estero Bernard Rouch ci invita a una 
riscoperta dell'equilibrio sottile esistente tra 
anima e corpo ad imparare a posare un altro 
sguardo sul mondo ed essere così in presa diretta 
con la terapia. 

Partendo dal principio secondo cui 
l'apprendimento di pratiche energetiche è 
indissociabile da un percorso di trasformazione 
interiore, Bernard Rouch accompagna nei suoi 
corsi ciascun partecipante verso una più grande 
conoscenza delle sua dinamiche interiori per 
permettere a ciascuno di coltivare un nuovo 
atteggiamento del cuore e dell'anima che 
conduce all'amore-compassione.  

Durante la conferenza Bernard Rouch prenderà 
ispirazione dagli insegnamenti degli antichi testi 
sacri, sia occidentali che orientali e la serata sarà 
arricchita da un esercizio pratico. 

Bernard Rouch 

Nasce a Montpellier, Francia 
nel 1968. Ha conosciuto fin 
dalla primissima infanzia la 
filosofia spirituale indiana, 
trascorrendo molti periodi in 
monasteri tibetani.  

Fin dall’adolescenza ha 
sviluppato una grande 
sensibilità nell’approccio dei 
corpi sottili e delle realtà di 
tipo energetico e metafisico, 

frequentando il gruppo originale che ha 
riscoperto le Terapie Egizio-Essene. Ha 
completato i suoi studi conseguendo una laurea 
in Ingegneria presso l’Institut National des 
Sciences Appliquées di Tolosa e un Master 
all’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications di Parigi. Dal 1993 insegna 
a gruppi di allievi sempre più numerosi in varie 
città italiane e all’estero, in Francia, in Spagna, e 
in Québec, Canada. 

Luogo: Associazione MaeStr’Ale, via S. 
Lucifero, 65 – 09125 Cagliari 

La partecipazione alla conferenza è gratuita 
Per informazioni si prega di contattare:  

Ilaria Montis  
Cellulare: 3208492880  

Email: ilariamontis@gmail.com 


