
              

 

  

        Corso 2012 2013  

 

“Conosci te stesso” 
 

L’Alchimia come via di Risveglio della Coscienza 

 
 

 

 

 
Relatore: Antonio Carrera 

 

serata di presentazione gratuita 

lunedì 24 settembre 2012 - h 21.00 
 

presso   l’Associazione Tra Me   Via Silvio Pellico 34/C – Carignano (TO) 

 

Per informazioni:  011.9690102 – tramecarignano@libero.it 
 

 

 
Il corso si sviluppa con lezioni a cadenza settimanale o quindicinale, con una 

prima parte dedicata all'esposizione dell'argomento ed una seconda riservata ai 

dubbi e alle domande, relativi sia alla teoria che alla pratica. L’obiettivo è di 

fornire gli strumenti necessari per sviluppare coscienza di se stessi e senso di 

responsabilità nell’ambito della propria vita quotidiana. 

 

 
 

 
 



 

 
 

Il corso  "Conosci Te Stesso - L'alchimia come via di risveglio della coscienza"  prevede 

di illustrare le principali leggi psicologiche ed i meccanismi che sono causa di disagio e 

sofferenza nell'essere umano. L'attenzione verrà posta sugli aspetti che condizionano 

la nostra vita quotidiana e di fornire delle soluzioni pratiche da adottare per  cercare di 

migliorare la qualità del nostro vivere, sia nel rapporto con noi stessi che, di 

conseguenza, con gli altri. La sofferenza spesso è causata proprio dalla mancanza di 

conoscenza di chi siamo realmente. Solo attraverso una costante osservazione senza 

giudizio dei meccanismi della propria personalità è possibile, gradualmente, 

trasformare la propria vita. 

L’obiettivo è prendere coscienza di chi siamo, diventare più consapevoli ed autonomi e 

di esprimere liberamente se stessi senza condizionamenti e senza paure.  

Presenza, serenità interiore e apertura verso la vita sono gli effetti che si producono. 

 
ARGOMENTI  TRATTATI  NEL  CORSO 
 
-  Addormentamento della coscienza e meccanicità 

-  Ricordo di sé – essere presenti - la frammentazione dell’IO 

-  Metafora della casa senza padrone e metafora della carrozza con i cavalli 

-  Creazione di un IO osservatore – le 7 categorie di uomo  

-  Le fasi del risveglio - direzione dell’evoluzione umana 

-  Personalità e anima e tipologie di anime 

-  Identificazione con i propri schemi mentali - immaginazione negativa 

-  Emozioni negative e canali energetici 

-  Legge dell’ottava - legge di compensazione   

-  Legge dello specchio e proiezione della colpa 

-  Il non giudizio 

-  I principi della dualità – l’ombra – bene e male 

-  Significato spirituale della malattia e le tappe della guarigione 

-  Apertura del Cuore ed emozioni superiori 

-  I meccanismi psicologici che intervengono nella coppia 
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