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Perché una Scuola online? 
Perché consente a coloro che vogliono intraprendere un 

percorso di crescita Personale e Spirituale di aggiungere un 
valore e qualità alla propria Vita o nel proprio ambito 
lavorativo, conciliando i propri impegni famigliari e 

professionali con lo studio in modo ottimale.  
In un corso online non serve presenziare fisicamente in 

un’aula dato che tutte le lezioni sono disponibili video nella 
piattaforma webinar.  

In questa maniera, diventa molto più semplice poter 
apprendere.  

ACCADEMIA DI HO’OPONOPONO

DAI VALORE ALLA TUA VITA:   

CREA LA MIGLIOR VERSIONE DI TE  
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La nostra Mission  
Creare Percorsi innovativi  seguendo gli insegnamenti dei Nativi 
Hawaiani;  aprendo nuovi ‘orizzonti’ e possibilità per migliorare 

la tua qualità di Vita.  

Alle Hawai’i lo Spirito di Aloha è un’arte di vivere, la parola è imbevuta di 
un grande potere spirituale, è il riconoscimento del Respiro Divino che è 
dentro di noi. Lo Spirito di Aloha è la filosofia su cui si fonda 
Ho’Oponopono. 

Obiettivi 
La Medicina hawaiana ci riporta nella dimensione della Responsabilità 
verso noi stessi e ci rende più consapevoli del nostro ‘Pono’, (Verità; 
quello che è giusto per noi). Più che di obiettivi da raggiungere, 
ricercheremo e comprenderemo cosa veramente desidera la nostra 
Anima. Al di là di quello che noi pensiamo, il meglio per noi.  

Struttura del corso 
Questo meraviglioso ed unico percorso permetterà di apprendere e 
vivere gli insegnamenti dei nativi di Hawai’i e naturalmente di viverli a 
360°, al meglio della vostra Vita. 
• Saggezze e Ho’Oponopono;  
• Olelo - lingua hawaiana (il linguaggio dell’Anima); 
• Danza Hula; 
• Conoscenze basi del funzionamento umano. 
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Date e Programma Anno 2021 
Le Domeniche con Lorenza Waiolama 

domenica 28 febbraio   
Decido di prendere "in mano la mia vita" per vivere in e con Aloha 
domenica 21 marzo               
In collegamento con gli Antenati e con le forze Sacre: lascio andare tutte le mie 
paure, i miei dubbi e   l'essere infelice 
domenica 25 aprile                   
Mi concentro esattamente su ciò che voglio - sento la forza del momento 
presente 
domenica 16 maggio                    
Criticare diminuisce, amare aumenta 
domenica 6 giugno                 
Ho fiducia della forza Sacra che è in me e attorno a me 
domenica 11 luglio             
Sii in equilibrio e aspettati il meglio. 

 

DANZA HULA-CHANTS 

COME FUNZIONA 
L’ESSERE UMANO 

OLELO - LINGUA HAWAIANA 
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Calendario dei Mercoledì nel 2021. 
I primi sei sono delle lezioni che comprendono 
una parte prettamente generale esperienziale 
quindi un approccio.  

03 - 10 - 17 - 24 - 31 Marzo 
07 - 14 - 21 - 28 Aprile 

05 Maggio 
Altre date da definire 

con Laura Marina 
• il corpo in movimento;  
• il respiro della vita;  
• pensieri ed emozioni.  

In queste lezioni nello specifico verranno discussi i seguenti argomenti: 
struttura articolazioni e muscoli, il movimento è vita, l’Essere in 
movimento. L’efficacia del gesto. 
Il respiro della vita comprenderà i seguenti argomenti: la respirazione 
primaria, la respirazione e il canto, la respirazione e il benessere.  
Nel terzo blocco pensiero e emozioni: come funziona il pensiero, come 
funzionano le emozioni, l’integrazione pensieri emozioni nella nostra vita. 
Comprenderemo come tutto questo può aiutarci a conoscerci e 
comprenderci meglio. 
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con Lorenza Waiolama 

• Olelo - la lingua che apre il cuore; 
•  il legame tra danza Hula e Ho’oponopono;  
• il significato spirituale con la Terra e gli Elementi; 
• canta che ti passa; 
• la danza che ti aiuta ad attivare l’energia in te; 
• Ho’oponopono mi aiuta a vivere i miei talenti. 

 

Prezzo totale per un anno: euro 1’900;  mensile euro 190 
Pagamento: bonifico a favore Aloha mai Sagl – Bironico 

Cto CH6680808003929477743


