
7 CHAKRA 

DOMENICA 22 GENNAIO 2023 

I Chakra sono vortici di energia non tangibile o visibile ma fondamentali per la nostra vita. Ci 

sono cose che non vediamo o sentiamo o facciamo fatica a percepire, ma sappiamo che 

esistono, come per esempio le onde elettromagnetiche che ci consentono di ascoltare la 

radio o vedere la televisione o parlare al telefono…. I Chakra assorbono l'energia universale 

per alimentare i vari livelli del nostro corpo. Il loro buon funzionamento è molto importante 

perché influenzano oltre al fisico anche la psiche, un flusso non equilibrato può causare 

disturbi di carattere psicologico con conseguenti patologie di carattere fisico. I Chakra più 

conosciuti sono 7 e sono collocati lungo la colonna vertebrale ed a ognuno di essi è col legata 

una ghiandola endocrina. 

 

 8° CHAKRA E ESPANSIONE DELLA COSCIENZA  

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 

L'ottavo chakra completa la sequenza dei 7 chakra situati lungo la nostra colonna vertebrale. 

Ma soprattutto è il portale verso la consapevolezza metafisica più elevata. Nell' 8° chakra il 

nostro cuore, la nostra mente e la volontà si uniscono e si elevano di un'ottava. In questo 

tempo tutti abbiamo la possibilità, attivando questo chakra, di comprendere chiaramente lo 

scopo della nostra esistenza. 

 

 MERKABA TETRAEDRO STELLA  

DOMENICA 26 MARZO 2023 

La MER-KA-BA è un campo controrotante di luce, attivato da solidi geometrici di natura 

elettromagnetica che interagiscono con il corpo-spirito, ma anche molto di più. Quando la 

MERKABA è attiva ci collega con il nostro Se Superiore e così è possibile accedere ad un nuovo 

livello di coscienza. Ma la sola tecnica non è sufficiente: occorre il desiderio reale di aprire il 

nostro cuore all'Unità. Il primo campo geometrico di natura elettromagnetica, oltre la 

superficie del corpo, è il TETRAEDRO STELLA che è quello che usiamo in questo periodo 

storico sulla Terra. 

 

 MERKABA OTTAEDRO 

DOMENICA 23 APRILE 2023 

Le scuole sacre dei misteri di Atlantide, Egitto e Grecia antica utilizzavano degli esercizi 

spirituali specifici per purificarsi ed aumentare il loro livello di coscienza. In queste scuole dei 

misteri solo gli iniziati che raggiungevano il più alto livello di coscienza ricevevano le tecniche 

per l'attivazione della Merkaba. Nella nostra epoca sono presenti nella Madre Terra delle 

energie molto potenti che facilitano questo processo di ascensione. Di conseguenza l'umanità 

sta ricevendo una nuova possibilità di accedere a queste tecniche fino ad ora tenute segrete.  



 MERKABA DODECAEDRO E ICOSAEDRO 

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 

La MERKABA DODECAEDRO e ICOSAEDRO costituisce un livello successivo della MERKABA 

OTTAEDRO. È un veicolo capace di elevarci di un’ottava dimensionale superiore, un portale 

per l’Ascensione dell’Essere. 

  

MEDITAZIONE “SPAZIO SACRO DEL CUORE” 

DOMENICA 25 GIUGNO 2023 

Lo spazio sacro del cuore è una dimensione senza tempo della coscienza, in cui tutte le cose 

sono possibili, qui e ora. Nei testi antichi e nelle tradizioni orali di tutto il mondo si trovano 

riferimenti a un luogo segreto o speciale all'interno del cuore. Dentro lo spazio sacro del 

cuore, tutti i mondi, tutte le dimensioni, tutti gli universi trovano la propria origine. Attraverso 

il vostro cuore vi collegate a tutti i cuori di tutta la vita, ovunque!  

 

 I MUDRA 

DOMENICA 23 LUGLIO 2023 

I MUDRA sono gesti delle mani che equilibrano Mente, Corpo e Spirito. Conosciuti da oltre 

5000 anni, in Sanscrito la parola MUDRA significa “SIGILLO”. Dal punto di vista scientifico nelle 

mani e nelle dita sono presenti numerose terminazioni nervose che con i MUDRA andiamo a 

stimolare, a canalizzare e indirizzare dove ce n’è bisogno. Secondo la filosofia Yoga i MUDRA 

agiscono canalizzando il prana (energia vitale). I MUDRA sono numerosissimi e con un gesto 

ti puoi liberare dall’ansia o dal mal di schiena, per esempio. Queste pratiche sono talmente 

efficaci da essere considerate “terapia naturale” senza controindicazioni e “gratuita”, perché 

esercitata da noi stessi. 

  

 

 GLI ESSENI - I SETTE SPECCHI ESSENI - LE LORO REGOLE   

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 

Noi procediamo lungo la nostra vita forse senza nemmeno renderci conto del perché 

facciamo determinate cose. Gli Specchi ci forniscono profonde intuizioni sul perché 

abbiamo vissuto la vita in un certo modo e abbiamo avuto determinati rapporti umani. 

Attraverso i Sette Specchi avremo il beneficio della guarigione e diventeremo maestri 

della nostra vita. Attraverso le Regole Essene impariamo a sentirci parte “del Tutto”, a 

vivere “tra Cielo e Terra”. 

  

 



TECNICA PER ATTIVARE LA GHIANDOLA PINEALE (2 giorni)  

 SABATO 14 e DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 

Attivare la ghiandola Pineale dona ad ogni cellula del corpo la consapevolezza che siamo 

figli della Terra e del Cielo, portatori di Luce sulla Terra . Chi mantiene attiva la Pineale 

può creare con la sua volontà. 

 

RISVEGLIO E CONSAPEVOLEZZA 

DOMENICA 12  NOVEMBRE 2023 

La consapevolezza è un fenomeno intimo, ina connessione con la nostra volontà che ci 

permette di trasformare anche i gesti quotidiani in azioni controllate. Ci dà la possibilità 

di cambiare le frequenze e anche le emozioni ed iniziare il percorso del Risveglio. 

 

VIBRAZIONE SUONO-IMMAGINE 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023 

Tutta la creazione è sinfonia di suoni, vibrazioni, frequenze che producono le forme. Oggi 

la scienza che studia le forme prodotte dai suoni si chiama Cimatica. Siamo immersi in 

un campo di innumerevoli armoniche ma noi percepiamo solo quelle a noi più vicine ma 

possiamo sintonizzarci su alti livelli di vibrazione liberandoci da fardelli indotti da un 

sistema che ci tiene prigionieri 

 

 

LE DATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI 


