
RISULTATI DELLA RICERCA la Repubblica dal 1984

La ricerca ha prodotto 8 risultati per il termine arkeon  (111 ms.)

— Dal 01 gennaio 2007  al 20 ottobre 2007

L' istruttore di Reiki Antonio Turi si difende: 'Co n me centinaia di professionisti della Palermo bene  e nessuna denuncia'
il caso
...dice lui - dal 2003 ho cominciato a distaccarmi da quel gruppo creato dal maestro di Bari Vito
Carlo Moccia, animatore di Arkeon . Il mio sito Internet "Lifetraining", che è stato sequestrato, era
ormai inattivo da tempo. Sono del tutto fuori da quel...
— 16 ottobre 2007  —   pagina 6 —   sezione: PALERMO
La setta dei guaritori indagato un imprenditore

...per apprendere il fantomatico «metodo Arkeon », e naturalmente pagare. Il «primo...faceva
sperare che seguendo il metodo Arkeon  potessi riuscire nel mio intento. Peraltro...esempio altri
allievi che grazie al sistema Arkeon  avevano potuto concepire dei figli... SALVO PALAZZOLO
— 14 ottobre 2007  —   pagina 6 —   sezione: PALERMO
I nuovi meeting della psico-setta il pm insiste: 'B isogna arrestarli'

...prossime settimane, per i seminari di Arkeon , il cui fondatore, il "maestro" barese...ospitano
opinioni accorate sul metodo Arkeon , inventato da Moccia ed esportato...raccoglie le segnalazioni
di chi dal metodo Arkeon  è uscito a pezzi. MARA CHIARELLI
— 13 ottobre 2007  —   pagina 7 —   sezione: BARI
Così Moccia chiese un maxi risarcimento
...Mi manda Rai tre" e "Tutte le mattine" di Maurizio Costanzo, lanciato l' allarme sulla pericolosità
delle attività di Arkeon  e delle società riconducibili al gruppo di Moccia. Il 5 settembre scorso,
invece, il tribunale civile di Bari aveva rigettato...
— 12 ottobre 2007  —   pagina 3 —   sezione: BARI
'Il maestro dice che devo tradirti'

...lettera è contro Vito Moccia e il suo Arkeon ". Comincia così uno dei numerosi atti...seguirlo.
«Vorrei dire che fuori da Arkeon  si vive, si è felici, si apprendono...quando ha cominciato il
percorso "in Arkeon " e lei gli ha parlato di precedenti molto...
— 12 ottobre 2007  —   pagina 3 —   sezione: BARI
Sgominata la setta dei truffatori

...costringere una coppia a vendere alcuni appartamenti. Il metodo Arkeon , praticato da lui e dai
suoi referenti, prevedeva anche un...Lorita Tinelli aveva svelato in televisione le attività di Arkeon .
Sul sito del Cesap e in altri atti giudiziari, numerosi i... CHIARELLI
— 12 ottobre 2007  —   pagina 1 —   sezione: BARI
'Migliaia di richieste d' aiuto da chi cade nella t rappola'
...dal Veneto: una mamma il cui figlio, che ora ha 23 anni, dall' età di 9 anni è stato trascinato dal
padre ai seminari di Arkeon . In tutto questo tempo è stato così plagiato che alcuni giorni fa ha
tentato di uccidersi perché si sentiva sbagliato in...
— 12 ottobre 2007  —   pagina 3 —   sezione: BARI
La grande truffa della setta
...esperienze subite da bambini di 10 e 12 anni: in un caso una bimba ha visto mamma e papà
che si picchiavano. Il fruttuoso percorso Arkeon , hanno ricostruito le indagini, era diventato anche
un brevetto che Moccia vendeva ai suoi adepti, come in una sorta di franchising... MARA
CHIARELLI
— 12 ottobre 2007  —   pagina 3 —   sezione: BARI
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