
CONTENUTI DEL CORSO

PRIMA LEZIONE
Pianeti sacri e non sacri
Significato di Logos
Elenco delle Leggi che regolano l’intero cosmo
Le leggi planetarie
Le Razze Radice

SECONDA LEZIONE
La triplice costituzione dell’Uomo
I sette principi legati ai corpi e la Stella della Vita
I piani e sottopiani della manifestazione umana
I fili che collegano gli involucri degli uomini
L’Antahkarana
Ida Pingala Sushumna e i tre Fuochi

TERZA LEZIONE
Il corpo fisico e la sua attività
Educare le cellule
Distribuzione dell’Energia nel corpo fisico
Le ghiandole endocrine
Correlazione tra cakra e Razze Radice
Cosa significa veramente “aprire i cakra”

QUARTA LEZIONE
La PNEI ha scoperto cose che gli antichi sapevano
I neurotrasmettitori, le citochine, gli ormoni
I tre cervelli
Lo stress e gli effetti
Mantenere la salute
Invecchiare: una questione di età o di qualità della vita?
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Le onde cerebrali e gli stati di coscienza
Il caduceo come rapporto tra Anima e Personalità

QUINTA LEZIONE 
Cinque istinti?
I sensi e lo sviluppo della coscienza
Poteri psichici inferiori e superiori
L’uso dei poteri psichici inferiori (categorie di persone, distinguere fra reale e
illusorio, telepatia)
Il corpo eterico
L’Energia (Fohat, Prana, Kundalini)
Modificare l’eterico perché sia “simbolo dell’Anima”
I sette sottopiani del fisico
Lo scopo del corpo eterico

SESTA LEZIONE
L’aura, composizione e significato dei colori
Influenza prenatale sull’aura umana
L’aura comune
Modificazioni dell’aura
La ricerca scientifica dei Laboratori De la Warr e del dottor Walter Kilner
I cakra
I cakra minori 
I cakra maggiori: il centro della testa, il centro fra le sopracciglia, il centro della
gola, il centro del cuore.

SETTIMA LEZIONE
I cakra maggiori: il centro del plesso solare, il centro sacrale, i lcentro alla base
della colonna vertebrale
Collegamento tra cakra
Il lavoro con i cakra
Forze fisiche, forze vitali
Pericoli da evitare
Diversità evolutive
Cakra ed evoluzione 
Le funzioni del corpo eterico
Prana, pranoterapia, reiki

OTTAVA LEZIONE
Risposte ad alcune domande abbastanza comuni.   

NONA LEZIONE
Il corpo eterico e i disordini collegati (L' inibizione o la congestione di un cakra,
la  Distruzione  del  tessuto  eterico,  I  Difetti  di  ricezione  del  prana  o  di
connessione)
Le malatti karmiche
Il Karma nell’Insegnamento e nella Guarigione
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Assiomi
Malattie e disturbi (artrite reumatoide, anoressia nervosa, psoriasi, raffreddore
e influenza, asma, cancro al seno, gli effetti delle vaccinazioni) 

DECIMA LEZIONE
Malattie e disturbi (alcolismo, schizofrenia, le tare ereditarie)
La guarigione occulta e la legge che la governa
Il nervo vago: funzione occulta
La purificazione 
Le Cinque Tecniche di Purificazione
Acqua, Aria, Alimentazione

UNDICESIMA LEZIONE
L’esercizio fisico
La respirazione
Trasferimento delle energie dai centri inferiori  a quelli superiori
Livelli evolutivi 
Cosa sono le Iniziazioni (e cosa non sono)
L’elevazione delle energie
    

DODICESIMA LEZIONE
Dal Plesso Solare al Cuore
Dal Cakra Sacrale alla Gola
Dalla Base della Spina alla Sommità del Capo                                           
Involuzione 
Utilizzo di un solo cakra
La realizzazione dell’innocuità
Superare gl iostacoli
Il giusto uso della volontà
L’Umanità
Fede e Impegno
Il Corpo Eterico e il suo legame con l’e influenze planetarie
Le istruzioni per chi si prepar alle Iniziazioni
La favola del Sacro Elefante Bianco

In alcune lezioni sono presenti semplici esercizi.

Un  Gruppo  dedicato,  su  Facebook,  permetterà  la  condivisione  di  dubbi,
ragionamenti, intuizioni tra i partecipanti.
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