
MISTERIUM 3: l’Albero della Vita e lo sviluppo del potenziale umano 

 
L’Albero della Vita rappresenta il programma secondo il quale si è svolta la creazione dei 
mondi, è il cammino di discesa che ha permesso alle anime di raggiungere la forma attuale. 
Esso è anche il sentiero di risalita attraverso il quale ci si riconnette all’Unità del Creatore. 
E’ la scala di Giacobbe dove salgono e scendono le molteplici forme di energia e dove sale e 
scende  anche la consapevolezza umana. 
Il viaggio dell'Albero della Vita è un percorso di enorme crescita e di risveglio dei talenti 
affinché l’essere umano possa disgregare il caos e trasmutarlo in luce. 
Allinearsi alla Mente Universale farà in modo di togliere tutto ciò che è disfunzionale e 
disallineato al progetto dell’Anima per fare spazio a nuove possibilità e a sviluppare nuovo 
potenziale interiore manifestandolo nel quotidiano. 
E’ un percorso in cui si amplificano le capacità psichiche di ognuno, rispettando le 
caratteristiche di base, aumentando cosi la propria energia individuale. 
L’esperienza consiste nel ricevere le attivazioni collettive, chiamate “aperture sensoriali”, 
vivere il cammino nei sentieri dell’ Albero della Vita, sacro glifo che arriva dagli 
insegnamenti della Cabala, nel quale viene raffigurato l’uomo nella sua totalità, il 
collegamento con le divinità; il percorso che ognuno di noi fa dentro se stesso attraverso la 
comprensione dell’anatomia di Dio. 
 
La conoscenza  degli elementi dell’Albero nel nostro corpo fisico, emozionale e spirituale, 
come si muovono le energie e quali manifestazioni esse hanno su di noi attiveranno e 
apriranno le porte per l’accesso alle Dimore  del Divino dentro l’uomo. 
I sentieri o vie dell’Albero sono rappresentati da archetipi eterni, le 22 lettere del Sacro 
Alfabeto, se ne comprenderanno la funzionalità e le si sperimenterà vivendole 
intensamente. 
 
Per ogni Sephirot o Sfere Celesti, verranno studiate le schiere angeliche di appartenenza, 
conoscendone le potenzialità attraverso particolari tecniche  verrà permessa l’infusione e 
l’attivazione in maniera del tutto soggettiva secondo la propria personale evoluzione.  
 
Il percorso si sviluppa in un totale di 21 giornate, 10 week end di cui 9 dedicate all’Albero 
della Vita. Durante i 9 incontri si vivranno 9 diversi tipi di attivazioni mentre nel 10° si 
apprende l’insegnamento dell’ADNA 72 , trattamento con l’uso della voce per 
l’accordamento, l’armonizzazione  e l’accompagnamento alchemico  del DNA. Il 
riequilibrio, la ripartenza,  e la centratura energetica per riportare l’Ordine Divino nella 
persona e chiarificare la voce dell’Anima come se si riaccordasse uno strumento scordato e 
rivedere la propria missione. 
 
La terza parte si sviluppa in 6 giornate suddivise in 3 weekend in cui si farà esperienza del 
viaggio di risalita da Chokmah a Kether e oltre fino a contattare l’Ain Soph. 
Si riceveranno le terze  tre attivazioni: la porta dell’eroe, la  1° porta angelica e la 2° porta 
angelica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 7°° weekend  
Il sentiero che porta a Kether 
La sfera di Kether: La Volontà 
L’Arcangelo Metatron 
Il Nome di Dio che apre la porta di Kether 
Apertura sensoriale: la porta dell’eroe  
Parte pratica 
 
Programma 8° weekend  
Ripasso 
Oltre l’Albero 
L’Ain Soph Aur 
Le forze angeliche che presiedono il contatto con l’Ain Soph Aur  
Apertura sensoriale: la 1° porta angelica 
Parte pratica 
 
Programma 9° weekend  
L’Ain Soph 
La Dimora degli angeli 
Apertura sensoriale: la 2° porta angelica 
Pratica 
I 72 Nomi di Dio 
 
 
Alla fine dei terzi  3 weekend ( 9° weekend) gli studenti dovranno sostenere la verifica degli 
apprendimenti per l'ottenimento dei crediti formativi e per il proseguimento del percorso 
 
 
 
 


