
Argomenti trattati nel corso:

- Conoscere se stessi e la vita quotidiana come rituale

- Addormentamento della coscienza e meccanicità

- Ricordo di sé  essere presenti

- La frammentazione dell'IO

- Creazione di un IO osservatore

- 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

- Pensiero simbolico ed analogia

- Legge dello specchio e proiezione della colpa

- Il non giudizio

- I principi della dualità  l'ombra  bene e male

- Legge di compensazione

- Significato spirituale della malattia

- Apertura del Cuore ed emozioni superiori

- I meccanismi psicologici che intervengono nella coppia

- I corpi sottili

- La vita oltre la vita e Reincarnazione

Il lavoro di risveglio spirituale ha come obiettivo la progressiva

apertura del Cuore, inteso come centro emozionale superiore

nella tradizione della Quarta Via. Aprendo il Cuore l'essere

umano entra in una nuova dimensione della coscienza che gli

consente di scorgere la Realtà oltre l'illusione.

Presenza, serenità interiore ed una maggiore capacità creativa

sono gli effetti permanenti che si producono.

Il corso ha lo scopo di illustrare le principali leggi psicologiche

che agiscono nella nostra vita, nonché i meccanismi che

condizionano e limitano l'agire umano e di fornire gli strumenti

pratici affinché il partecipante possa compiere da solo un

progressivo lavoro di risveglio della sua coscienza.

Il lavoro di risveglio spirituale, infatti, è un'opera di

trasmutazione interiore che ognuno deve compiere all'interno

di se stesso, prendendo su di se la responsabilità per il

cammino intrapreso.

Risvegliarsi vuol dire smettere di credersi un bambino pauroso

in balia del mondo e cominciare ad agire come un Re, il

Reggitore della propria realtà.

Solo attraverso una costante osservazione senza giudizio dei

meccanismi della propria personalità è possibile,

gradualmente, trasformare la propria vita.

Volontà ed Amore compassionevole sono i due pilastri su cui

si fonda la Grande Opera.

Il corso qui proposto si sviluppa con lezioni a cadenza

settimanale o quindicinale.

Ogni lezione comprenderà una prima parte dedicata

all'esposizione dell'argomento ed una seconda riservata ai

dubbi e alle domande, relativi sia alla teoria che alla pratica. Il

lavoro di risveglio si fonda essenzialmente sullo svolgimento di

semplici esercizi inseriti nella quotidianità del praticante.
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Al di là delle nebbie
Io amplio gli orizzonti


