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Inizieremo con dei dati e semplici pratiche per comprendere cosa significa vivere in consapevolezza 
con la nostra dimensione energetica. 
Questà realtà, una volta riconosciuta e sperimentata, diventerà uno strumento essenziale per donare 
più apertura al nostro sviluppo personale. 
 
LA DIMENSIONE ENERGETICA DELL’ESSERE CI PERMETTE: 

 Tutto un altro rapporto con il corpo, con la propria salute ed equilibrio 
 Acquisire un migliore approccio quotidiano con la nostra vita emozionale 
 Sviluppare mezzi naturali, semplici ed efficari per alleviare diversi problemi 
 Un accesso particolarmente vivo alla nostra vita spirituale 

 
PUNTI SALIENTI DEL PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

 Introduzione alla nozione dell’energetica e sue applicazioni nella vita quotidiana 
 Approccio al corpo eterico secondo i dettami dell’Alchimia Egiziana Antica 
 Funzione e capacità primordiali del corpo eterico nell’ energetica dell’ essere :  

      - Come percepire il proprio corpo eterico e quello degli altri  
 - Come nutrire il corpo eterico per sviluppare la vitalità e la consapevolezza spirituale 
 - Utilizzare la mano eterica come prolungamento del corpo vitale per incontrare e allievare gli altri 
 - Saper testare e requilibrare un corpo eterico 
 - Sviluppare le capacità del corpo vitale. Conoscere la propria relazione con gli altri corpi sottili. 

 
METODI UTILIZZATI: 
Brevi esposizioni teoriche, Respirazione, Rilassamento, Meditazioni guidate, Esercizi pratici individuali, Esercizi 
pratici a due, etc. 
 
QUESTA GIORNATA D’ INTRODUZIONE E’ RIVOLTA: 

 A coloro che desiderano completare o arricchiere la propria formazione nella terapia energetica 
 A coloro che praticano già metodi terapeutici a titolo privato o professionale 
 A coloro che cercano uno strumento efficace di sviluppo personale  
 A coloro a quali piacerebbe stabilire una relazione più diretta tra via spirituale e dimensione energetica. 

 
La  partecipazione a questa giornata non impegna nel processo di formazione e non è richiesta nessuna 
conoscienza preliminare. Il seminario sarà condotto in francese e tradotto simultaneamente in italiano.  
 
 
Tariffa : 85€  -  Data : Sabato 4 Giugno 2011  
Luogo : Hotel Bel Sit, V. Cappucini 15 - Scapezzano di Senigallia.  
Orario : 9,30 - 18 -  Pausa pranzo 13 - 14,30 con possibilita’ di prenotare il pranzo. 
 
Persone da contattare : Cristiana Belardinelli 3881910246  
In caso di difficoltà finanziaria, parlate con Cristiana.  


