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OM
OM è il Suono dell'Universo
OM è l'Intelligenza Divina
OM è il Cuore Divino che pulsa in tutto il Creato
OM è la Conoscenza di Dio in noi
OM è il saluto mattutino a Dio
OM è il ponte tra Spirito e Natura
OM è la vibrazione di tutte le cellule
OM è il contatto cosciente con il Divino
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La prima parola
La prima parola che Dio disse: fece
l'OM.

Per creare tutte le cose e creare
l'uomo, Dio è ricorso all'OM. Oggi l'OM è
rimasto l'unico contatto con Dio. Non avendo
Dio un nome, io canto l'OM e chiamo Dio: io so
che Dio in quel momento mi sente perchè è la
Sua parola.
Se voglio chiamare Dio, io devo
pronunciare l'OM.
(Neri approf. 22.10.94)
L'OM è la vita eterna
Amatevi, amatevi e basta. La vita può
essere bella se c’è l’Amore universale.
Quando voi fate l’OM, se non lo fate con
amore offendete Dio, perché voi pronunciate
la Parola più antica, la Parola più sacra, la
prima Parola che fu pronunciata da Dio: AUM!
È facile dirlo se si dice con intenzione, se si
dice con amore.
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La Parola OM: dal nulla scaturì la materia
e la materia prese forma. Dall’OM, dal nulla,
l’aria sorse e si solidificò in trasparenza, e tutte
le sostanze entrarono nell'aria, le cellule si
formarono e tutto divenne visibile.
È con l’OM che furono costruiti i mari. E
con l’OM ancora furono costruite tutte le cose:
ed i frutti presero forma, ed il grano prese
forma. Tutte le cose che voi potete vedere,
assaggiare e mangiare, è stato grazie all’OM
che disse il Creatore per tutte le cose!
E ancora, l’OM si fece forma e da questa
forma spirituale nacque l’uomo, l’uomo di Dio,
perché voi siete forma divina. E questa forma
è rimasta così, bella o brutta che sia, è rimasta
nei secoli. Nel tempo si è migliorata appena
appena.
Ma tutto rimane e nulla scompare, perché
nella grande manifestazione divina tutto è
forma. Senza forma non ci sarebbe esistenza
delle cose.
Perciò imparate a pronunciare la Parola
sacra che ha dato la forma a tutte le cose.
(Il Maestro 14.9.94)
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L'OM ci unisce all'Universo
Quando dite: “Dio, io Ti amo” e fate
l’OM, una grande forza che scende dall’Alto si
congiunge con voi e vi libera dalla vostra
forma. Voi avete la grande importanza di
essere divini. E allora pensate che lasciando la
vostra forma, il vostro corpo, liberandovi di
questo con un pensiero d’amore che nasce
dallo Spirito (che non ha forma ma è solo
vibrazione), e lasciandovi così liberi in spirito,
l’Angelo custode o la Guida che vi è accanto si
congiunge con voi. La maggior parte delle
anime che vi guidano sono anime gemelle, e
voi vi congiungete con loro.
Voi formate una vibrazione quando
amate e pronunciate l’OM con tutta l’intensità
del
vostro
essere,
e
questa
sale
vertiginosamente in spirale a forma di otto,
mentre dall’alto il vostro Angelo custode si
unisce ad essa e insieme formate un otto
meraviglioso, che è l’otto dell’infinito che vi
congiunge, vi unisce. Vi siete uniti
nell’universo, vi siete uniti in una spiritualità
che nessuno di voi ancora conosce.
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In questo grande atto d’Amore di due
spiriti che si sono finalmente uniti, l’esplosione
avviene nella parte più vitale, dove l’otto si
restringe: lì appare la Luce, grande e
meravigliosa! E tanti colori si scombinano,
cambiano, si unificano e fanno forma, la forma
della Luce nuova, la forma di una Luce
dell’unione, la forma di una Luce universale!
L’Angelo di Dio si appropria di questa
Luce che è emanata da voi e la libera sulla
terra! Questa grande Luce meravigliosa
squarcia le tenebre e illumina il mondo intero.
Cosa avviene? L’atto d’Amore, la Parola
sacra, la Luce che è nata, l’esplosione divina,
ha creato un nuovo Maestro che gira intorno
alla terra. E questa grande Luce proiettata
sulla terra, questo Maestro, ha l’obbligo di
raccogliere le genti, formarne gruppi e parlare
a loro, grandi o piccoli che siano. E questi
gruppi dovranno solo amare, amare, amare!
È qui che altri gruppi, altre Cerchie,
trovano la Luce, e chissà, forse un giorno
avranno quello che avete avuto voi!
(Il Maestro 14.9.94)
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Respiro-Suono-Vibrazione
Dio ha il Suo respiro. Questo respiro si
trasforma in suono, ed il suono diviene
Vibrazione, più sottile, più pacata, più gentile,
e da questo suono si forma l’OM.
Nell’OM vi è un’invocazione con cui Dio si
rivolge a noi, ci dà la Sua preghiera. E molti
camminando per la via la sentono, la respirano
e poi la rendono a Dio. Si inginocchiano felici,
respirano questo dolce suono, lo restituiscono
col loro modo così semplice di rendere ciò che
hanno avuto.
Molti si perdono: non sanno cos’è il
richiamo, non hanno sentito la musica
dell’OM. E scappano. Perché? Sanno che
questo suono darebbe loro fastidio. Invece
non è altro che la bellezza di un giorno di festa,
è un giorno di resurrezione.
Si è detto che l’OM nasce dal respiro di
Dio. Si forma questa Vibrazione, e dalla
Vibrazione si forma l’OM. Chi lo può udire
capisce la grandezza di questa cosa. Ma molti
si smarriscono. Nessuno viene condannato per
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questo, neanche chi fugge. Però, Dio Padre li
allontana. Ma perdonandoli. E attende il loro
risveglio.
E l’OM, questa percezione così sottile,
penetra nel cuore e nella mente di ognuno, la
fa sua, questa Vibrazione dell’OM entra negli
esseri che più Lo amano, e dona loro una
forma spirituale, una forma che non ha né
principio, né fine!
Nelle piccole anime che hanno accettato
tale Vibrazione facendola loro, l'aspetto
cambia: cambia in una Luce che traspare nel
loro viso e nei loro occhi.
Oh, quanto è bello brillare, prima di luce
riflessa da Dio e poi brillare per essere divenuti
una luce propria.
(Il Maestro 24.5.95)
Aprire il fiore della Spiritualità
Figli cari Miei, al vostro richiamo dell’OM,
alla vostra voce che chiama Dio dentro di voi,
invocate la grande Luce dentro di voi: l’OM!
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Cos’è l’OM? È solo l’Altissimo, quella Luce
grande che si sprigiona da tutte le parti della
vostra creazione e si racchiude dentro di voi.
Voi l’avete invocato: ecco, esiste, è dentro di
voi! L’OM si risveglia dentro di voi, parte viva
di Dio dentro di voi! Egli s’illumina dentro di
voi!
Chi racchiude questa Luce è il magnifico
segno, i tre petali del fior di loto, la spiritualità
personificata che copre la Luce sacra di Dio. E
si aprono, dando energia dentro di voi e al di
fuori di voi, i tre petali che significano
sapienza, amore e conoscenza divina.
La conoscenza è parte di Dio che si
sprigiona dentro di voi. Se alcuni di voi non
sono svegli i tre petali restano chiusi, e
proibiscono a questa Divinità di palpitare, di
illuminare.
Nella vostra concezione, Dio vi appare
come un qualcosa di distante, di lontano, e
non vi rendete conto che voi Lo tenete dentro
di voi, ma non ne sapete riconoscere né la
potenza né la grazia. Voi non Lo conoscete, Lo
tenete prigioniero, imbrigliato dal fatto che
siete pigri; non vi riesce espandervi, nè aprire i
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vostri petali dell’amore e della spiritualità.
La vostra spiritualità è il bellissimo fiore
che dovete aprire. Non basta dire ‘io faccio
parte di un Centro d’amore’, dovete dire ‘io so
come adoperarlo, questo Centro d’amore’.
Voi non sapete la grandezza di tutto
questo: potete aprire tutti i vostri canali
ricettivi tramite l’OM; quando Lo invocate con
tanta bellezza tutto si apre e si illumina. Perciò
voi non aprite voi stessi, ma aprite lo stesso
Creatore che vi ha dato la vita.
Pensate quante cose potete fare! Con
l’OM voi non aprite solo voi stessi, ma i vostri
cari che vi sono vicini, aprite l’esaltazione del
vostro intimo, del vostro cuore! Quando il
fiore che è dentro di voi, questa meravigliosa
spiritualità si apre, nutre non solo la vostra
intuizione, ma nutre anche la vostra luce, la
vostra volontà, la vostra sapienza, che già un
po’ l’avete, ma non la mettete a frutto
E allora, quando la vostra mente è stanca,
fate l’OM, invocate Dio dentro di voi affinché
questi tre centri meravigliosi si possano aprire
alla ricezione dell’universo.
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Chiamate dentro di voi il Creatore
affinché i petali dell’amore si possano aprire, e
la ricezione che voi proverete sia veramente lo
scopo della vostra giornata, del vostro amore.
(Il Maestro 28.11.90)
Entrare nel Suo Amore
Quando noi vibriamo nella parola OM, noi
non gli diamo grande importanza, ma l’OM è
proprio la vibrazione completa, è l’espressione
di Dio! Noi non facciamo altro che entrare nella Sua vibrazione, entrare nel Suo Io interiore
con la nostra parola OM. Noi lo chiamiamo, lo
assorbiamo, lo sentiamo e quando noi facciamo OM, noi entriamo in Lui, perché Lui ci
aspetta.
Il nostro OM non è altro che la chiave bellissima per entrare nel Suo Essere, entrare nella Sua vibrazione, entrare nel Suo modo di sentire, di essere, e noi questo cerchiamo con la
nostra chiave intuitiva dell’OM, noi entriamo
nella Sua pace, nel Suo amore, nella Sua Luce.
(Neri approf. 5.9.92)
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Il risveglio di anime assopite
Quando voi cantate l’OM, è come un
rintocco che vibra attraverso l’universo, come
un rintocco di una campana che suona a festa.
Con questa vibrazione, che si ripercuote lungo
tutto l’universo, rinasce la speranza, rinasce la
fede in tante anime assopite.
Esse si risvegliano come si sveglia un
bambino al mattino, e sentono il desiderio di
rinnovarsi, di cominciare una nuova vita, una
nuova era.
Molte anime che sono addormentate nei
loro luoghi di riposo, anche se sono nelle più
basse sfere, sentono questo richiamo. Questo
OM, fatto con tutta la forza d’amore che c’è in
voi, risveglia quei penitenti. È come un
richiamo: si destano e cominciano il loro
nuovo cammino, la loro nuova vita astrale. Voi
chiamate quelle anime assopite e le destate
dal letargo per indurle a cominciare una nuova
vita, una nuova prova.
Perciò vi dico che questa vostra voce non
arriva solo a Me, ma si trasforma in una
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vibrazione piena di forza e di energia, gira
come una grande spirale intorno a voi ed
intorno all’universo, e fa del bene a tanti che
dormono.
Allora Io dico che se questa vibrazione ha
il potere di risvegliare le anime che sono
assopite nel loro letargo, per indurle ad
iniziare una nuova vita, è molto importante
che questa vibrazione giri anche nel vostro
campo terreno, per risvegliare interiormente
anche voi.
Io desidero che questa possa toccare
anche la vostra anima, il vostro cuore, la vostra
mente, affinché possano rinnovarsi e ritrovare
sé stesse. Risvegliatevi interiormente e lasciate
da parte il peso del pensiero, poiché il
pensiero umano, a volte si trasforma in
un’arma contro di voi.
Come avete lanciato questo OM tanto potente? L’ avete lanciato col cuore libero? Col
cuore aperto? L’avete lanciato col cuore pieno
di amore verso i vostri fratelli, anche quelli più
indegni?
Allora questo OM tornerà a voi, come una
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vibrazione che vi avvolge. Allora vi sentirete
uniti, felici, avvolti insieme a quella che è la
spirale divina.
(Il Maestro 26.3.86)
Scuotere anime infelici
Il vostro suono, l’OM, così tanto gradito
al Mio cuore, Mi fa gioire, Mi fa rivivere
momenti di quando altre razze, più o meno
lontane, adoravano con questo segno tutta la
creazione. Poiché il loro richiamo, il loro modo
di esprimersi e di adorare era vivo, ogni cellula
del cosmo palpitava di gioia.
Pensate a questo vostro pianeta, a questo
vostro mondo innalzato in mezzo all’universo,
e al vostro canto che lo percuote tutto, è una
cosa molto bella, come è bello quello che voi
state facendo, perché smuovete quelle anime
che dormono senza trovare un riposo.
Voi le richiamate al segno della vita
affinché loro ritrovino la sostanza vitale, per
vincere i loro sentimenti sbagliati e ritornare
ad una verità nuova, ad una verità piena di
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Luce e anche di disperazione.
Perché disperazione? Perché trovandosi
abbandonate da tutti, il vostro canto così
armonioso le sveglia come la venuta del Cristo,
le riporta a quella Verità viva che da tempo è
rimasta sepolta nei loro miseri sentimenti
umani.
Ecco qual è la grande importanza:
scuotere ogni anima che palpita infelice in
modo da renderla consapevole di ciò che sta
vivendo.
Credete forse che sia finita la vostra
missione con questo straordinario canto?
No! La vostra missione comincia da
questo momento, perché se anche avete
squarciato i cuori di tante anime che sono in
quello stato di dormiveglia, voi tutti le
richiamate alla Verità, e svegliandosi trovano
voi come portabandiera e come esempio.
Non possono fare altro che seguirvi, e in
tutta umiltà vi aiutano e vi benedicono.
(Il Maestro 27.2.85)
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L'OM è comunione con Lui
Non si compra l’evoluzione, e il vostro
spirito, sospeso nell’universo, implora ed
invoca la Misericordia divina. Prega, Lo chiama
con quella bellissima, adorabile preghiera: la
Preghiera delle preghiere, il richiamo a Dio
verso di voi: l’OM! che scuote e richiama
l’universo; è la più bella moneta che ognuno
può donare! Chiama Dio a sé, dentro di sé.
Ecco la grandezza di questa preghiera, la
moneta di una vibrazione che esce dalle vostre
labbra e chiama, e commuove l’Amore divino,
che come per incanto entra dentro di voi!
Ogni volta che voi farete l’OM, questa
Scintilla che scende dentro di voi è la più bella
delle sacre comunioni che in un Cenacolo si
possa fare! Se Egli non ha volto, tu non Lo puoi
vedere, ma se Egli è Spirito e Luce, tu Lo puoi
sentire, e quando fai l’OM ti comunichi con Lui
in spirito, in Luce, in bellezza, in trasparenza
vitale che ti rende vita, ed in te la vita si
rinnova ed in Lui si ritrova.
(Luigi 27.2.85)
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Anche noi siamo assopiti
Pensate quanto è profonda questa
manifestazione dell'OM che noi facciamo.
Perciò va fatta con fede, va fatta con amore,
va fatta veramente come un canto.
E' una vibrazione, è una musica, è una
corda che vibra attraverso l'universo, per
risvegliare tante anime che si sono assopite nel
loro peccato.
E' il nostro richiamo che le risveglia, dà
loro vita, dà loro quella gioia di essere, di
cominciare un cammino nuovo, un cammino in
una nuova era che si chiama spiritualità,
amore.
Ma quest'OM è un risveglio anche per
tutti noi! Non solo per le anime assopite,
perchè anche noi siamo assopiti come quelle
anime che sono nell'universo.
Siamo assopiti nella nostra ricerca
materiale delle cose terrene.
Siamo assopiti nei confronti di ogni
legge divina, morale e civile!
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E allora vorrei che questo OM che noi
facciamo non solamente risvegli le anime
trapassate, ma risvegli anche le menti di tante
anime sulla terra che dormono nella loro
cattiveria, nel loro egoismo, nella loro
arrivismo, della loro indifferenza davanti a chi
soffre.
Perciò facciamo l'OM per risvegliare
noi stessi a questa nuova coscienza, e anche
per risvegliare chi vive accanto a noi sulla
terra, per poter cominciare a vivere, a sentire
e ad amare.
(Neri approf. 8.2.92)
Fate l'Om spesso
L’universo intero risplende, tutta la
creazione sussulta al canto della vibrazione.
E allora fate l’OM, fatelo spesso, nelle
vostre case, prima di andare a letto, sul posto
di lavoro, ovunque, poiché l’OM non è altro
che il risveglio della vostra anima.
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E ogni volta che voi farete l’OM, la
vostra anima sussulterà e s’illuminerà,
rendendo il vostro corpo più forte e più
giovane!
(Luigi 20.5.89)
Essere Bellezza Infinita
Vorrei sopratutto che quest'OM
entrasse dentro di noi, per risvegliare la nostra
coscienza. Perchè se noi non siamo buoni, se
noi non conosciamo la bellezza della vita
spirituale, come possiamo parlare con gli altri?
E allora facciamo in maniera che
quest'OM prima di tutto entri nelle nostre
coscienze.
Allora cominceremo a vivere, a sentire
il rintocco della campana che risveglia tutte le
genti nell'universo, e risveglia anche noi. E
sentiamo anche noi il desiderio di rinnovarsi e
cominciare una nuova era.
L'OM, cari fratelli, è anche per noi!
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Perchè se noi non diamo prova di
essere veramente civili e buoni, se noi non
diamo l'esempio quando si esce da qui, allora
noi non abbiamo capito nulla!
Noi dobbiamo dire di essere Bellezza
Infinita, sopratutto con l'esempio di noi stessi
nella società e davanti a Dio!
Perchè predicare può essere facile, ma
metterlo in atto è difficile.
E noi dobbiamo mettere un punto
fermo
nella
nostra
vita,
dobbiamo
incominciare a vivere e a dare l'esempio,
affinchè la gente che ci vede possa almeno in
parte imitarci.
Non dobbiamo essere mosche bianche,
non dobbiamo essere migliori, non si dovrebbe
neanche predicare tanto. Basta l'esempio!
Dovete sapere che con l'esempio si
trascinano le montagne.
Se la parola incanta, l'esempio trascina.
(Neri approf. 8.2.92)
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Unite le vostre vibrazioni
Figli Miei, fratelli Miei, in questa desiderata
ora voi avete unito la vostra vibrazione nella
parola OM. Questa vostra preghiera, questa
vostra invocazione, questa vostra vibrazione, si
è unita alla Mia Vibrazione.
Mentre ognuno di voi pensava a Me, Io
pensavo a voi, come una preghiera. Come una
preghiera Io vi ho abbracciato, come una
preghiera Io vi ho unito sotto le Mie ali e vi ho
stretto a Me nella considerazione che voi in
quell’attimo sapete di avere un Dio: il Padre.
Voi l’avete invocato, voi l’avete in
quell’attimo esaltato, amandoLo in tutta la
vostra forma evolutiva.
Io vi dico che se voi siete così bravi, in un
attimo così bello, ad unire tutti la vostra
vibrazione, se siete così bravi ad unire il vostro
amore, se voi siete riusciti queste tante
vibrazioni ad unirle e farne una sola, imparate
ad unire anche le vostre anime.
Imparate a pensare a Dio, e unite le vostre
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anime, e gridate insieme più forte!
Esultate dentro di voi, urlate, urlate più che
potete affinché il Padre possa conoscere le
vostre sventure terrene e possa unirle tutte
insieme come avete fatto in quell’invocazione
della vostra preghiera.
(Il Maestro, 3.1.88)
La nuova conoscenza
Pensate, questa vibrazione dell'OM Lui
la sente, sente la nostra voce, ed è come se
dicessi: "Eccomi, Padre, sono tuo figlio che ti
chiama, avvolgimi col Tuo manto, proteggimi,
dammi la sapienza, sviluppa nella mia mente
la nuova conoscenza".
Non dice la conoscenza, dice la 'nuova'
conoscenza. E' qui il punto.
La conoscenza che abbiamo di una fede
così come l'abbiamo conosciuta, ormai è
vecchia.
E' antica, è bella, non morirà mai,
rimarrà sempre un esempio perfetto.
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Ma qui si tratta di una nuova conoscenza,
perciò un qualcosa che si rinnova dentro di
noi, che ci fa comprendere, capire e amare
sempre di più.
Ecco, è qui il punto: che Dio sviluppi nella
nostra mente una nuova conoscenza.
(Neri approf. 8.2.92)
Om, vibrazione che ritorna
L'OM non è altro che la Vibrazione, una
invocazione a Dio. Avviene una cosa
importante, perchè questo OM ritorna a noi
con la Sua Vibrazione, restituendoci quella
sensazione molto più forte. Riceviamo una
seconda vibrazione di ritorno.
Noi facciamo l'OM, Dio l'accetta e ce lo
rimanda nella nostra mente trasformato, tanto
che diviene così vivo, così forte da darci la
parola, da darci una mente migliore, una
intelligenza maggiore, la Presenza di Colui che
ci ha creati.
E questo ritorno è come quando due
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amici parlano, uno fa le domande e l'altro
risponde. E' una cosa bella, perchè c'è intesa,
un'intesa di parole, un'intesa di vibrazioni che
si uniscono tra loro. Due amici quando si
intendono sono una cosa veramente bella.
Fare l'OM è una cosa facile se si fa con
Amore. Diventa difficile se lo si fa con
distrazione.
Perciò noi vogliamo che questa
vibrazione esca da noi per incontrare la stessa
vibrazione di Dio, due forze si mischiano, si
fondono per diventare una Vibrazione sola, un
solo modo di essere, una sola cosa.
Siamo UNO, siamo UNO, siamo UNO!
(Neri approf. 3.6.95)
La Luna, il Sole e la Parola Sacra
Nella notte, la parte più antica di tutta
l'esistenza che c'è sulla terra, cioè il mare,
viene in contatto con la Luna. L'energia della
Luna è così importante che durante la notte
rigenera molta energia. Durante la notte tutto
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si riprepara. Con la forza lunare tutto rientra a
fare parte di un'unica energia.
Al mattino, al sorgere del Sole, il vostro
essere si sveglia con lui: il vostro corpo può
svegliarsi anche molte ore prima, ma l' unione
perfetta è solo al sorgere del Sole. E' solo al
sorgere della vibrazione del Sole che il vostro
Spirito si unisce a lui.
Perciò la vibrazione si completa con la
dualità di mare e luna, che lavorano per
restituirvi, al sorgere del Sole e del vostro
Spirito che si risveglia, una energia più pulita,
più nuova, più possente, più bella.
La notte distrugge tutte le negatività
nate durante il giorno, e dona al Sole, al vostro
Spirito che si risveglia, un giorno nuovo, pieno
di energia, pieno di affetto, pieno di allegria,
un Sole che vi rinnova insieme al vostro spirito.
E quando al mattino sentite la gioia
senza sapere da dove è scaturita, è solo la
gioia di avere vissuto, dopo la recitazione
dell'OM, la perfezione della presenza di questa
P a r o l a S a c r a.
(Neri approf. 24.9.94)
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Il Maestro Neri Flavi
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integrale in dodici volumi in ordine cronologico curata
dal Centro "Il Sentiero" di Neri Flavi).
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Postfazione
Il Centro di ricerca Spirituale "IL SENTIERO" si è

formato nel 1980 intorno alla medianità di NERI FLAVI.
Il Centro ha avuto, tramite Neri Flavi,
rivelazioni straordinarie sulla reincarnazione, sul karma,
sull'evoluzione, sulla Nuova Era, e in generale sul
cammino del genere umano e di chi cerca Dio con il
proposito di migliorarsi e di dare amore.
Il Centro ha stampato finora, oltre a tutte le
Rivelazioni in ordine cronologico, anche dodici testi
contenenti raccolte a tema delle Rivelazioni:
- "L'Uomo e la Nuova Era"
- "Il percorso dell'Anima"
- "Il ritorno del Cristo sulla Terra"
- "Rivelazioni in parabole"
- "Alla ricerca della Luce"
- "Il canto dello Spirito"
-

"Vibrazioni di una scintilla"

-

"Creazione"

-

"La luce dell'Amore"

-

"Il Cristo"

-

“Riflessioni quotidiane per lo spirito

- "Il sentiero della Luce divina"
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Nella Collana di Neri i precedenti tascabili sono:
1)- "Benedire - Il segreto per vivere con serenità"
2)- "Meditare - Luce, Energia, Colori ci circondano"
3)- "Pregare - La preghiera è vibrazione"
4)- “Conoscere se stessi - E' conoscere Dio”
5)- “ Umiltà – Lasciando il mio ego trovo la Luce”
6)- “Accettazione–Accettare significa superare il karma”
7)- “Amore – Amore è donare, accettare, perdonare”

Sia le raccolte delle rivelazioni che i tascabili
possono essere scaricati gratuitamente dal sito del
Centro:
“www.ilsentierodineriflavi.it” .

Chiunque lo desidera può accedere al Centro,
sia per una visita sia per partecipare alle riunioni,
liberamente, senza costi e senza alcuna formalità. Per
qualsiasi contatto, informazione o approfondimento,
rivolgersi a:

Centro di Ricerca Spirituale
“Il Sentiero” di Neri Flavi
Via degli Anemoni, 5
59021 Schignano, Vaiano (PO)
Tel. 0574-983233.
email:centroilsentiero@virgilio.it
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