
 

 
 

Webinar Intuitivo 
Domenica 7 marzo 14.30/18.30  

Condotto da Tiziana Fragomeni e Alberto Ugo Caddeo  
 

Le Leggi universali 

Parte Prima   

In ogni momento con ogni nostra scelta noi creiamo il nostro futuro. Se 
rispettiamo le Leggi universali possiamo creare la nostra vita consapevolmente.

 

Premessa  

Le Leggi Universali o Leggi Cosmiche non sono state scritte da nessuna nazione, da nessun popolo 
o civiltà, ma sono universalmente riconosciute: sono le leggi sacre. L’essere umano, spesso senza 
saperlo, è legato all’Universo e al suo Creatore attraverso queste Leggi che definiscono i rapporti 
tra tutte le cose create, sia a livello fisico, sia ai livelli invisibili per l’occhio umano.  
Le Leggi Universali controllano le nostre vite, governano l’esistenza e la creatività, e permettono 
all’essere umano di connettersi al Tutto. Sono state tenute per lo più nascoste e rivelate solo ai 
cosiddetti iniziati. Sono leggi invisibili di cui l’essere umano in genere non sospetta neanche 
l’esistenza, eppure sono le leggi che ci governano in ogni istante della nostra vita, nel presente, nel 
passato e nel futuro. Nonostante siano state negate dalla scienza, che ha cancellato la figura del 
Creatore e delle Entità Superiori, sostituendo il Tutto con un suo dio, la scienza appunto, sono e 
rimangono leggi immodificabili, imparziali e sempre in funzione, anche se noi non ne siamo a 
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conoscenza. Attraverso queste leggi l’Essere Umano può conoscere la realtà che lo circonda, la 
quale non è importante per ciò che manifesta, ma per ciò che nasconde. La maestosità di queste 
Leggi sta nell’essere la porta di accesso ad una realtà che altrimenti sarebbe inarrivabile. I simboli, 
le coincidenze, la sincronicità degli eventi, tutto è interpretabile mediante la conoscenza di queste 
leggi ed ogni evento che si manifesta assume un preciso significato. Queste Leggi ci appartengono 
come noi apparteniamo al Tutto. Sono conoscenze che vanno riattivate mediante il risveglio 
interiore e un’espansione di coscienza che ci conduce oltre la dualità e l’illusione.  

 

Contenuti  

- Legge della intenzionalità 
- Legge di risonanza 
- Legge dell’interconnessione 
- Legge della causa inversa 
- Legge del riconoscimento 
- Legge della sincronicità 
- Legge della appartenenza 

Relatori 

 Tiziana Fragomeni, avvocato negoziatore, esperta in ADR - metodologie alternative 
alla causa e al processo - che utilizza nel proprio lavoro per aiutare i suoi clienti a raggiungere 
accordi soddisfacenti senza giungere in tribunale. Si dedica da anni all’insegnamento della 
gestione costruttiva dei conflitti stravolgendo il paradigma di partenza, fondato sulla 
contrapposizione, per trasformare il conflitto in una sfida e in uno strumento di apprendimento. È 
responsabile scientifico dell’Associazione enne.zero, dove progetta e conduce ogni mese 
laboratori sul tema del conflitto, dinamiche relazionali e strumenti di auto-conoscenza, e autrice di 
testi in materia di mediazione e conflitto.  

 Alberto Ugo Caddeo, medico chirurgo, specialista in anestesiologia e rianimazione, 
psicoterapeuta, agopuntore, ozonoterapeuta. Laurea in Scienze Fisiche honoris causa. Esperto in 
medicina quantica, che affianca alle terapie più tradizionali. Docente in Quantum Medicine presso 
il C.N.R. di Milano e presso l’Università del Piemonte Orientale Novara. Ricercatore in Medicina 
Quantica e formatore, è uno dei fondatori del pensiero psicosomatico in Italia. Conduttore di 
Gruppi di Crescita personale e nel campo della relazione sui Nuovi Modelli della Nuova Era. 

 
Iscrizioni 
Vedi scheda allegata. 
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