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Centro Culturale di Arte e Cultura “IL GHETTO” in Via Santa Croce, 18  - CAGLIARI

La Confederazione Galattica è costituita da tutti quei mondi 
che, vivendo secondo i principi cosmici evolutivi della pace, 
dell’unione, dell’uguaglianza, hanno superato da tempo i 
problemi di sussistenza  e decidono pertanto di dedicasi ad 
aiutare quei pianeti, come la Terra, che non sono ancora riusciti 
a debellare guerre, diseguaglianze, discriminazione, divisioni, 
privilegi anteponendo il benessere del singolo a quello collettivo.
E’ per questo che le civiltà appartenenti alla Confederazione 
Galattica si dedicano da sempre al piano di aiuto alla Terra, 
attraverso innumerevoli modalità per agevolare una maggiore 
comprensione ed una presa di coscienza che ponga l’uomo 
di fronte alla responsabilità che ha nei confronti del pianeta 
che lo ospita e di tutti i suoi abitanti. Il messaggio che giunge 
alla Terra attraverso questo intenso e continuo lavoro di 
sensibilizzazione è di fondamentale importanza e più potrà 
essere diffuso, ascoltato e compreso e più possibilità avremo 
di superare le ingiustizie, le sofferenze, che i nostri sistemi 
sociali, economici, politici ci costringono a vivere a discapito 
del nostro vero benessere.
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 ...non solo un viaggio, ma un’esperienza da vivere insieme, 

un percorso di ricerca interiore, di consapevolezza e di crescita!

Confederazione Galattica:
il messaggio alla Terra

Sabato 1 Ottobre ore 16,00 a Cagliari 

ASD Centro SURYA
di Cagliari in collaborazione con

organizza la conferenza

Relatore GIULIANO FALCIANI
Ricercatore e relatore nel campo delle scienze 

umanistiche, filosofiche e spirituali è il fondatore e 

presidente di SaraS. Le sue ricerche e l'intensa 

attività divulgativa, si concentrano maggiormente 

nell'approfondimento delle metodologie di crescita 

interiore individuali utili per vivere e superare 

l'attuale momento di cambiamento storico. 

Tra i temi più conosciuti ricordiamo: “La Natura 

Universale dell'Amore”, “L'Uomo Cosmico”, “La 

Conquista della Pace interiore”, “La Forza di 

Volontà: il potere divino in noi”, “Le leggi del 

pensiero positivo”, “Le relazioni come strumento per 

l'evoluzione”, “Le Grandi Leggi della vita”, “Ascen-

sione Planetaria”, “I Codici perduti dell’evoluzione 

cosmica” e molti altri.


