ANATOMIA SOTTILE = CORSI DI APPROFONDIMENTO
Scopo dello studio, strutturato come “dispense a distanza”, è di avvicinare due argomenti
importanti: l'esoterismo e la vita quotidiana, considerando meglio la funzione e gli effetti dei
corpi sottili, andando più nello specifico della nostra struttura energetica.
Ribaltando completamente quello che è l'approccio classico agli argomenti occulti, invece di
cominciare “da lontano”, cominciamo da quanto abbiamo di più vicino: i nostri corpi sottili, così
da rendere il percorso utile non solo per noi stessi, ma anche in ambito terapeutico.
Lo studio è diviso in quattro corsi differenti, successivi, indipendenti, per raccontare la nostra
dualità, ovvero l'Uomo incarnato.
Il primo corso sarà su Corpo Fisico/Eterico e comincerà il 24 settembre 2017.
Composto di 12 lezioni, che ognuno potrà leggere con i suoi tempi. Non sono previste verifiche,
ma ci sarà un gruppo di supporto, per discutere e chiarire, insieme, ogni dubbio e condividere
ogni “illuminazione” personale.
Gli argomenti, in generale, riguarderanno questi punti:
“Introduzione alle Leggi che regolano il nostro Pianeta; la costituzione dell'uomo attuale,
considerando il corpo fisico/eterico e i suoi disordini, come è distribuita l'energia, cosa sono gli
istinti; come lavorano i cakra e il collegamento tra essi, da rispettare in base al grado
evolutivo, il trasferimento e l'evoluzione delle energie. I danni da stimolazione forzata di un
cakra. Le malattie karmiche, le malattie evolutive, nutrimento, rapporto col cibo.”
Un elenco più dettagliato sarà inviato a chi fosse interessato (non rispondiamo ad anonimi).
Costo del corso: 220 euro (iva compresa)
Per i soci AIODIBIN in regola con il pagamento della tessera 2017, che si iscrivono entro il 9
luglio 2017, il costo è di 150 euro (iva compresa)
L'iscrizione si intende effettuata solo con versamento (contanti o bonifico) del 50% del costo.
Il saldo andrà effettuato entro fine settembre 2017.
Per quesiti riguardanti il corso di studi: dharma.formazione@gmail.com
Riferimenti bancari: http://www.dharmaformazione.org/DOC_SCUOLE/RIFERIMENTI_BANCARI.pdf
Successivamente a tale corso, nel 2018 sono previsti:
IL CORPO EMOZIONALE O EMOTIVO
Leggi che regolano questo piano; il piano del desiderio; cos’è il mondo astrale; i nostri tanti “io”; emozioni e
sentimenti; quali sono le principali paure; consideriamo l’aggressività, i desideri, i rapporti, il denaro. La qualità dei
“messaggi” ricevuti. La purificazione (gli argomenti sono citati in modo molto generalizzato).
IL CORPO MENTALE (PRIMI TRE PIANI)
Le Leggi che regolano questo piano; la relazione Anima-Mente-Cervello; tipologie della Mente; le modificazioni
mentali, le forme pensiero; protezione, malattia, sviluppo del corpo mentale, la parola (gli argomenti sono citati in
modo molto generalizzato).
IL CORPO CAUSALE (O CORPO MENTALE SUPERIORE), ANIMA E LEGGI DI GRUPPO
L’Anima e la sua sede, costruzione del corpo causale; cosa aiuta e cosa impedisce di entrare in rapporto con l’Anima,
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coscienze differenziate, i 5 stadi evolutivi, meditazione, esercizi (gli argomenti sono citati in modo molto
generalizzato).

Perché questa serie di corsi, perché ora?
Siiamo vivendo un periodo di transizione, in cui è opportuno conoscere più accuratamente come
è fatta la nostra parte energetica.
Non basta più parlare di “aura”, occorre meglio comprendere perché lo sforzo di suscitare in se
stessi gli stati psichici e il risveglio di energie, può creare gravi conseguenze.
L’essere umano è un complesso di tendenze separative, forze incontrollate ed energie
sconnesse, che per gradi, lentamente, si coordinano, si fondono e uniscono nella personalità, a
cui diamo grande importanza: proprio questa importanza, questo accentramento egotico,
arrivati ad un certo punto dell’evoluzione, è ciò che mantiene quella separatività che impedisce
di elevarsi ulteriormente.
Considerando meglio la funzione e gli effetti dei corpi sottili, andando cioè più nello specifico
della nostra struttura energetica (e mi rivolgo a ogni studente che già possegga certe cognizioni,
ad individui maturi che hanno scelto una determinata via e si sono impegnati a “penetrare nella
luce”, nonché a quanti si siano resi conto che non basta leggere un libro, seguire un fine settimana
sull’aura, per esserne competenti), cercheremo di individuare la relazione fra il Sé e gli involucri
che esso può usare, e chiarire la costituzione dell’uomo stesso.
Consigliamo la partecipazione:
-ai nostri studenti e diplomati in Cristalloterapia e Naturopatia;
-a quanti pratichino o siano interessati alle Tecniche Vibrazionali, Tecniche Bio Naturali, reiki
compreso;
-a chi, pur non essendo un Operatore Bio Naturale, è interessato ad approfondire la
comprensione dell’anatomia sottile dell’Essere Umano.
La frequenza ad ogni corso di approfondimento sarà inserita nelle certificazioni dei nostri
studenti, in quanto ore di studio dedicate all’aggiornamento professionale.
Inoltre, al termine dell’intero percorso di approfondimento (composto dai quattro corsi), a chi
avrà partecipato a tutti e quattro i corsi , sarà rilasciato Attestato.

www.dharmaformazione.org

