ACCADEMIA DI ENERGOPATIA
SCUOLA INIZIATICA
“Se dentro di te, qualcosa sta vibrando, lascia che la vibrazione
si manifesti e intraprendi il tuo Viaggio nei tre Mondi”.

E.V.A.
Evoluzione Vitale Armonica
Associazione Culturale
Sede legale: Cordenons (Pn) Via Cervel 82
www.evoluzione-vitale-armonica.it
Cell. 333 5349414
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E.V.A.
Evoluzione Vitale Armonica
Associazione Culturale

Sede legale:
Cordenons (Pn) Via Cervel 82
Sedi operative:
Pordenone Via Brigata Lupi di Toscana 22
Puja di Prata di Pordenone Via Dante Alighieri 5

Info:

www.evoluzione-vitale-armonica.it
evoluzione@vitalearmonica.it
Cell. 333 5349414
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Il significato canalizzato:
“nulla succede che il Divino non voglia”
La connessione e la profonda fiducia verso la sacra dimensione cosmica ci hanno aiutato
a manifestare le informazioni provenienti dal campo di coscienza universale. Nell’incontro,
all’apparenza casuale, in cui le anime si relazionano e si parlano, il divino coglie l’attimo,
attraverso il sentiero dell’ipercomunicazione per trasmettere ed evocare simboli, termini e
nuovi cammini dell’anima.
Così è successo a noi, esploratrici di nuovi campi e dimensioni, strumenti a disposizione
di livelli invisibili che in molti casi ci appaiono ancora inesplorati e ignoti.
Al di là della conoscenza materiale, al di là delle normali logiche di pensiero, la connessione
con l’invisibile esistente si presenta per essere trasmessa a favore di tutti coloro che,
crescendo ed evolvendo, vanno verso un campo di nuove e alte vibrazioni.
Quel pomeriggio, attorno ad un tavolo qualcosa di nuovo si è presentato e l’abbiamo colto,
elaborato, testato per essere portato nel mondo della materia.

L’Energopatia non trova ancora spazio in nessun vocabolario tradizionalmente usato, ma
rappresenta un insieme di contenuti vibrazionali che aprono a un nuovo mondo, quello di un
esploratore animico che contatta le dimensioni più sottili per diventare custode di
informazioni di luce e processi di autoguarigione fisica e spirituale.

L’energia si sposa e si unisce a phatos come contraltare del logos, l’essere umano si sposta
dalla razionalità per accedere ad un campo da cui tutto può essere attinto ed evocato a
favore del singolo e della collettività. Non siamo fini a noi stessi, la visione limitata
dell’essenza fisica si espande per avvicinarsi a una visione empatica e impermanente di
un’Anima Cosmica alla quale apparteniamo.

L’empatia, la comunione con l’Anima Cosmica, crea la comprensione superiore che
amplifica lo Spirito dell’Energopata, colui che contatta l’Anima Cosmica, trascende la
razionalità per trasferire informazioni di luce semplici e complesse a beneficio
dell’evoluzione dell’Amore Cosmico Universale.
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Chi è l’Energopata
L’Energopata è il visitatore dei tre mondi:

il Mondo del Risveglio Personale,
il Mondo del Cammino di Phatos
il Mondo del Sentiero dei Maestri

Dopo aver visitato, esplorato ed attraversato i Tre Mondi, l’Energopata ne trarrà gli
insegnamenti di profonda bellezza e felicità permanente e ne farà informazioni di luce da
trasmettere al mondo non risvegliato, con profonda umiltà al servizio dell’Amore Cosmico
Universale.

L’Energopata è il futuro Operatore del Benessere nel Mondo Tradizionale , un
professionista serio e competente in grado di applicare le conoscenze energetiche, spirituali
e tecniche nella relazione d’aiuto
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- IL MONDO DEL RISVEGLIO PERSONALE
Gli antichi ci dicono che conoscere se stessi significa
conoscere e diventare il dio che dimora in noi.

Il sistema sociale, l’educazione ricevuta, gli schemi abituali di pensiero sono trappole che
riducono e, spesso, annullano l’autostima, l’auto-amore e l’auto-empatia. Il bambino
tradisce se stesso per aderire alle aspettative del sistema rinnegando lo Spirito Divino
che alberga in sé.
Questo tradimento non è consapevole ma diventa una strada obbligata per l’accettazione
degli altri.
Finché il patto tra il Bambino e lo Spirito non si ristabilisce, l’Adulto non si presenta
e resta latitante e ciò che l’individuo esprimerà sarà solo la manifestazione di maschere e
di comportamenti illusoriamente felici.

Il Risveglio è l’abbandono di una felicità temporanea collegata al raggiungimento di risultati
che soddisfano solo i cinque sensi; è la graduale ascesa verso una felicità permanente
vissuta come uno stato di vita che ci permette di godere di noi stessi in ogni circostanza
ristabilendo il contatto con il proprio stato di bellezza interiore.
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Per incamminarci nel Risveglio dobbiamo rimetterci al centro della nostra personale
esistenza per favorire l’espressione della nostra innata capacità di autorealizzazione
personale.
Questo cammino prevede il riconoscimento del concetto di respons-abilità personale,
un cammino fatto di esplorazioni di sé e di volontà profonda del riconoscimento del proprio
Adulto Interiore per ristabilire il contatto con quella matrice esistenziale che porta alla
maturità personale.

Questo passaggio è offerto a tutti ma, concretamente, è raggiunto solo da coloro che
“approfondiscono se stessi”, che si calano nella propria grotta oscura per estrarne i
gioielli più preziosi e luminosi.

Il cammino verso la Spiritualità non è un viaggio sopra, ma un viaggio dentro, un
viaggio di ascesa capovolta verso ciò che profondamente alberga nella nostra
Anima.

Al tempo stesso per poter avanzare sui gradini sempre più alti della scala iniziatica, le radici
devono essere sempre più salde e profonde per farci raggiungere in piena maturità e
sicurezza sentimentale i più alti stadi vibrazionali.

Il sentimento è uno stato d’innamoramento profondo di sé.
Nel concetto di respons-abilità sono racchiusi i temi più importanti del viaggio che si
esprimono attraverso approfondite conoscenze di sé.
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- IL MONDO DEL CAMMINO DI PHATOS
L’emozione umana proviene dalla primordiale natura ancestrale dell’essere, una
dimensione antica in cui l’essere umano, incapace di trascendere i propri limiti, restava
intrappolato nell’energia dispersiva ed irruenta delle sue primordiali emozioni (rabbia e
paura). L’evoluzione della coscienza e la maturità animica hanno aperto ed illuminato
nuove strade e cammini in cui l’individuo entra in una dimora più raffinata e ricercata, dove
brilla la luce della comprensione di sé e dei propri stati d’animo.
L’individuo maturo non rinnega le proprie energie ancestrali, ma le riconosce
consapevolmente e le sublima per raggiungere quei livelli vibrazionali connessi e
ravvicinati alle dimensioni sacre verso le quali sta ascendendo grazie al perseverante
lavoro di risveglio personale.

- IL MONDO DEL SENTIERO DEI MAESTRI
L’individuo si predispone sempre più apertamente alla connessione con il piano cosmico
entrando in contatto con la conoscenza fatta d’informazioni di luce. Solo attraverso il
cammino di maturazione spirituale si partecipa al progetto divino dell’amore cosmico
universale.

Il Sentiero dei Maestri è lo sviluppo della propria intelligenza spirituale che conduce
all’espressione del proprio Sé Superiore e delle proprie arti sacre che il visitatore dei
tre mondi avrà coltivato diventandone custode, guardiano e sincero alleato potenziante.
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La chiamata consapevole dell’Energia Multiversale implica la qualità
personale dell’accettazione, dell’accoglienza e del non giudizio. La chiamata si raggiunge
solo se il proprio stato vibrazionale ha raggiunto livelli compatibili con quelli della
dimensione sacra dalla quale provengono le informazioni di luce, canalizzabili a
beneficio della vita e dell’espansione dell’Amore Cosmico nella dimensione terrena.

Il visitatore, che ha attraversato il Mondo del sentiero dei Maestri, percepisce ora la sua
anima irradiata dallo Spirito. Egli si rende disponibile in ogni istante alla sacra morte
la

“mors”

che

apre

all’a-mors,

l’Amore

Cristico

predisponendosi

all’ipercomunicazione perché consapevole dell’esistenza del Maestro.

Il visitatore aperto alle alte energie contatta, da questo momento, la sua verità interiore ed
è abile a decodificare i propri pensieri distinguendone l’origine: mentale o spirituale e puro;
saranno queste le idee e pensieri che il visitatore, al termine del suo viaggio nel mondo
del sentiero dei maestri, trasferirà nella realtà attraverso il linguaggio cosciente

8

- L’APPRENDIMENTO NEI TRE MONDI
Il visitatore dei tre mondi apprenderà il rispetto della sacralità del campo d’ascolto e dei
tempi dell’anima propri di ciascun partecipante al viaggio.

Scienze energetiche applicate:
o Reiki Th’Energy
o Shiatsu del Cuore
o Test Kinesiologici
o Morfologia Plantare
o Massaggio Divino
o Massaggio Vibrazionale
o Massaggio Armonico
o Anatomia fisiologica ed energetica

Studio e pratica delle dinamiche e degli atteggiamenti mentali ed emozionali:
o Positive & Spiritual Mind
o Laboratorio di tecniche di comunicazione
o Tecniche di PNL- programmazione neuro linguistica
o Self Relation
o Intelligenza emozionale
o Laboratorio di costellazioni familiari
o Breathwork respiro consapevole
9

Tecniche di espansione energetica:
o Meditazioni dell’Anima (statiche e dinamiche)
o Respiro Vibrazionale
o Tecniche vibrazionali degli elementi (acqua, fiori, piante ecc.)
o Principi di Fisica Quantistica

Espansioni del Sentiero del Maestro:
o Pittura sacra
o Geometria sacra
o Radioestesia
o Radionica
o Simbologia
o Canalizzazione ed ipercomunicazione con il campo di coscienza
o Apprendimento degli strumenti di accompagnamento delle Anime in cammino.

- Le Ricercatrici Spirituali e Docenti dell’Accademia:
Caterina Zago; Stefania Sanson; Monica Piccolo; Cristiana Zentil
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Il percorso triennale si svilupperà attraverso incontri mensili a week end
nel periodo da ottobre a giugno, dalle 9.30 alle 18.00, per un totale di 400
ore annuali suddivise tra ore aula frontali e ore di attività equivalenti.

Gli incontri si terranno presso le sedi didattiche di:
Pordenone e Puja di Prata (Pordenone)

ISCRIZIONI ENTRO FINE SETTEMBRE
Scarica la domanda di iscrizione dal nostro sito
www-evoluzione-vitale-armonica.it
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