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Operatrice Olistica Trainer - Attestato di qualità e 
qualificazione dei servizi Professionali erogati  S.I.A.F.  

Codice di iscrizione LA1898T-0P 
 
Dal 2001 inizia il suo percorso interiore spirituale, auto 
formativo, sperimentando diverse tecniche di Meditazione, 
partecipando a gruppi di crescita interiore e trovando 
risonanza con la visione di Osho.  
Sannyasin dal 2002, Ma Atmo Dhara. 
Per lei la Parola Chiave è “Amore-Fiducia-Verità”, da allora 
condivide, con Passione e Creatività, la sua Evoluzione e gli 
insegnamenti ricevuti espandendo sempre più con Amore e 
Gioia la Sacralità di ogni cosa. Per lei Il Sacro Cerchio è un 
Ritornare a Casa alla Fonte. 
 
Iniziata alla lettura dei Registri Akashici e Cosmici,  
Channeller Trainer  
Training di  formazione al Channelling “La Fonte Divina-La 
Sorgente” 
 
Operatrice dell’Osho Shamanic School e del massaggio 
Sciamanico “Waves of Energy”, ha partecipato e collaborato a 
diverse cerimonie dell’Inipi (Capanna Sudatoria). 
Operatrice Osho Prana Healing Armonizzazione Energetica®, 
Master Osho Neo Reiki, Operatrice di Massaggi Olistici, 
Estetista Specializzata. 
Conduce tecniche di Meditazione, Gruppi di crescita interiore, , 
Sciamanesimo “La Via del Potere Sacro”, 
Insegnante di Massaggio Circolatorio Emolinfatico 
 
Presenter Ritual Trance Dance – ( ideatrice  “ the sacred dance 
of power animals ” Lupo-Orso-Corvo-Serpente-Bisonte-Aquila - 
creazioni mix dhara & kirtan – ideatrice e creazione (dhara) il 
potere del cavallo ) 
 

SESSIONI INDIVIDUALI DI CHANNELLING  
IN SEDE E ON LINE  

DHARA 3335210510  

 

CALENDARIO 
Percorso Channelling  

2017-2018 
 

ROMA  
1° LIVELLO 28-29 OTTOBRE / 16-17 DICEMBRE 2017 
2° LIVELLO  13 - 14 GENNAIO / 10 - 11 MARZO 2018  

3° LIVELLO 12-13 MAGGIO / 14-15 LUGLIO  2018  
PRESSO: CENTRO TAGETE 

Via Luigi Vittorio Bertarelli 27/c - Roma  
( zona Stazione Tiburtina) 

Info: atmodhara@gmail.com  
 Dhara 3335210510  

 

NAPOLI 
1° LIVELLO 25-26 NOVEMBRE 2017/ 3-4 FEBBRAIO 

2° LIVELLO 17-18 MARZO 2018 / 26-27 MAGGIO 
3° LIVELLO 21-22 LUGLIO 2018 / SETTEMBRE 2018 

PRESSO: GARUDA KYME’ 
Via Arco Felice Vecchio 6 Bacoli - NA 

Info: garudakyme@gmail.com  
Ninad 3317353577 – Dhara 3335210510 

 
 

VITERBO Residenziale 
1° LIVELLO 4-6 AGOSTO /6-8 OTTOBRE 2017 

2° LIVELLO 8-10 DICEMBRE /23-25 FEBBRAIO 2018 
3° LIVELLO 20-22 APRILE / 22-24 GIUGNO 2018 

●●● 
1° LIVELLO 10-12 Novembre 2017 / 12-14 GENNAIO 2018  

2° LIVELLO 9-11 MARZO / 18-20 MAGGIO 2018 
3° LIVELLO 27-28 LUGLIO / 14-16 SETTEMBRE 2018  

PRESSO: CENTRO DISCIPLINE OLISTICHE 
Strada Trinita’ 56 Marta- VT 

Info: channeling.via.e.luce@gmail.com  
Dhara 3335210510 

 
 
 
 

Fb : @channellingfontedivinalasorgente  
 

Percorso Patrocinato SIAF ITALIA con 
attribuzione di 50 crediti formativi ECP 
rilasciati a termine percorso 

 

Percorso di Formazione al 

Channelling 
 Fonte Divina “ La Sorgente “ 

 
 
 

Il Protagonista in questo percorso  
è la Voce Silente del Cuore……… 

Fiducia  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dhara Rossana Rieti 

 
 



 
COS’ È IL CHANNELLING? 

 
Il Channelling è l’Arte di comunicare con la parte più Saggia, Cristallina, 
Pura di te stessa/o, dove risiede lo Spirito Guida e Maestri di Luce, che 
insieme sono lì per Risvegliare il tuo Essere Divino portando 
Consapevolezza giorno dopo giorno nella tua venuta sulla Grande 
Amata Terra in connessione con la Sorgente “Fonte Divina”. 
 

LA CONNESSIONE CON LA GUIDA È UN RITORNO A CASA. 
 
Questo meraviglioso mondo invisibile, è lì per te ed è stato sempre lì 
nel profondo del tuo essere. La Guida è quella vocina saggia, silente 
che arriva dal nulla e ti aiuta a progredire evolverti nella vita, ma che a 
volte non ascoltata o riconosciuta semplicemente per via del troppo 
traffico di pensieri che arrivano e vanno come nuvole nel vasto cielo 
infinito nella tua mente trovandoti poi a camminare nella vita 
astrattamente senza saper dove andare e cosa fare.  
 
La connessione con la Guida ti aiuta con amore infinito a fermarti per 
vedere, sentire dove sei in questo momento presente nella tua vita e 
come puoi conoscere meglio te stessa/o oltre la tua storia personale 
per poi diventare veramente amica/o di te stessa/o accogliendo ciò 
che è, così com’è, sciogliere ciò che non ti appartiene più per elevarti a 
frequenze più alte portando Consapevolezza in ogni tua azione e 
parola sempre e comunque vivendo nel “QUI E ORA”, nel Corpo. In 
questo contatto puoi rivolgere domande di qualsiasi natura che a te 
stanno a cuore e nell’ascolto della Guida rilassarti in ciò che c’è.  
 
E’ uno strumento di Consapevolezza per l’evoluzione dell’Essere 
Umano. 
 

Come si svolge la sessione di Channelling 
 
La Sessione di Channelling è l’incontro con la Guida Spirituale 
attraverso un Operatore Channeller (Canale). In questo Spazio Sacro di 
Fiducia e Amore puoi portare situazioni e fare qualsiasi domanda che ti 
stanno a cuore per portare Luce, chiarezza, la dove c’è ombra nella tua 
Vita.  
Semplicemente dallo Spazio del Cuore la Voce Silente della Guida 
Spirituale si manifesterà attraverso l’operatore Canneller per portare a 
te insegnamenti sacri per la tua evoluzione e tu ricettiva nell’ascolto a 
riceverli.  
La Sessione ha l’Intento di Sostenerti, Guidarti nel tuo percorso di 
crescita interiore e ricordarti che risiede già tutto dentro te. 
Possono anche rivelarsi attraverso l’operatore Vite Passate , legami e 
nodi karmici da dissolvere nel qui ed ora, per portare  
nell’adesso, sempre più consapevolezza e vivere appieno con presenza 
la signora vita.  
Finita la sessione, che sarà un’esperienza unica ed individuale, sarai 
pieno/a di Amore e Gratitudine, in pace con te stesso/a e il mondo che 
ti circonda. 
La Canalizzazzione se vuoi può essere registrata su CD-MP3-ALTRO in 
modo che puoi riascoltarla e integrarla sempre più in te.  
 
Per chi vuole può approfondire e imparare a contattare da sé 
le proprie guide spirituali, canalizzando in piena autonomia. 

 

 

TRAINING DI FORMAZIONE AL CHANNELLING 
  
Il Training di Channelling ( Canalizzare) è un Percorso di crescita 
Interiore e formazione, che con semplicità e rispetto ti aiuta a 
riconoscere, accogliere e comprendere sempre più chi sei veramente.  
Ti insegna anche la sessione individuale di Channelling. Quindi questo 
percorso può essere intrapreso sia come crescita interiore che come 
specializzazione professionale e volendo può arricchire, sostenere 
completare altre tecniche di lavoro già acquisite nel tempo. 
 

IL PERCORSO È STRUTTURATO IN 3° LIVELLI 
Suddiviso in 6 Incontri (week end) 

 
Questi tre livelli ti permetteranno una migliora relazione con te 
stessa/o e il Mondo che ti circonda, imparando così a contattare quella 
parte di te dove risiede lo Spirito Guida e Maestri di Luce.  
Il percorso ti guiderà amorevolmente al tuo Essere Divino portando 
Consapevolezza giorno dopo giorno nella tua venuta sulla Grande 
Amata Terra, riscoprendo i tuoi veri Talenti e Doni, mettendoli al 
Servizio per il bene comune. 
E’ un percorso di Risveglio e di Grande Amore per Te e l’Esistenza.  
Ciò che ti si richiede in questo Viaggio esperienziale,  è la connessione 
diretta con il tuo Intento più profondo per poi realizzare il Divino 
attraverso te con Fiducia e Volontà. Questo anelito è parte integrante 
di te, è stato sempre lì, fin dal momento della tua venuta sulla Grande 
Madre Terra, sta a te Riconoscerlo.  
 
 

1° LIVELLO 
La via della luce “Iniziazione al canale di Luce “ 

 
 1° WEEKEND: LA VIA DELLA LUCE ”IL RISVEGLIO”   

Il Viaggio dell’Anima inizierà con il riconoscere le proprie radici per poi 
aprire le porte a te stessa/o e riconoscere il Grande Potere del Cuore, 
della Mente e dell’ Hara. Punti fondamentali per essere in equilibrio e 
in armonia con il piano divino, è da questo Spazio Sacro in linea 
verticale che inizierai a prendere contatto con la Voce Silente della 
Guida Spirituale e la scrittura.  

 2° WEEKEND: INIZIAZIONE AL CANALE DI LUCE 
TRA TERRA E CIELO “IL SACRO ALBERO DELLA 
VITA “  

Il Viaggio intrapreso ti condurrà verso una Realtà non-ordinaria per 
conoscere i tuoi Alleati: l’Animale Totem di Nascita e il tuo Animale 
Medicina. Insieme ai tuoi Alleati inizierai a percorrere con Fiducia e 
Amore la Via della Luce, imparando così con il loro sostegno ad 
Accogliere e Onorare la Voce Silente dello Spirito Guida. Riscoprirai in 
te il Valore, la Forza dell’Invocazione e quanto sia reale il mondo 
invisibile. L’Iniziazione al Canale di Luce avverrà in linea verticale dallo 
Spazio del Cuore per poi sintonizzarti con vibrazioni più alte, all’Amore 
incondizionato, alla Saggezza della Guida.  
Con semplicità Inizierai a dare spazio alla scrittura automatica e a dar 
Voce al Silenzio della Guida Spirituale. 

 
 
 
 

 

2°LIVELLO 
Viaggio nel Mondo Invisibile “la via 

dell'arcobaleno sacro” 
 

 3° WEEKEND: VIAGGIO NEL MONDO INVISIBILE 
“LA VIA DELL’ARCOBALENO SACRO” 

Apriremo il libro dei Grandi Insegnamenti: “ La Vita “ Grande Maestra. 
La Parola “Chiave” per accedere a questa dimensione, è la Fiducia. Il 
viaggio continuerà, esplorando e portando attenzione alle tue radici, al 
tuo sentire, soffermandoti su alcune aree della tua vita per poi 
comprendere ed accogliere, che tutto è perfetto così com’è. La Guida 
sarà sempre tua Amica compagna di viaggio per aiutarti a 
comprendere e trasformare le prove che la Signora Vita ti ha riservato. 
Sarà meraviglioso ascoltare sempre più la Voce Silente della Guida 
Spirituale e i suoi saggi Insegnamenti. 

 4° WEEKEND: VIAGGIO NEL MONDO INVISIBILE 
“LA VIA DELL’ARCOBALENO SACRO”  

Il viaggio intrapreso continuerà sempre più nell’esplorare i Corpi 
Sottili. Con amore inizierai a percepire di nuovo e sigillare il tuo Potere 
Interiore ad affermare “la Sacerdotessa e il Guerriero di Luce”che 
risiede in te.  Con un semplice Si a te stessa/o Individuerai  i tuoi nodi 
emozionali irrisolti, per poi scioglierli senza giudizio, con Amore e 
Consapevolezza dallo Spazio del Cuore. Sperimenterai con diverse 
tecniche da dove arrivano e che forme hanno i pensieri per poi andare 
sempre più nello spazio silente in contatto con il Divino. La Guida 
Spirituale e i tuoi Alleati ti accompagneranno per tutto il viaggio. 
 

3° LIVELLO 
La Voce del silenzio “ Fonte Divina” 

 

 5° WEEKEND: IL GRANDE MISTERO “ 
CAMMINARE IL PIANO DIVINO” 

Percorrendo  sempre più questo meraviglioso viaggio all’interno di te 
stesso/a, inizierai a purificare ed espandere l’Arte della Comunicazione 
in connessione con la Guida Spirituale. I Cristalli Maestri in questo 
seminario saranno i tuoi nuovi compagni di viaggio affinché potrai 
vedere insieme a loro oltre le tue convinzioni e schemi mentali che non 
ti permettono di avere una Chiara Visione e vivere la Vita appieno. In 
questo Spazio insieme ai Cristalli Maestri inizierai sempre più a dar 
Voce al Suono del Silenzio e al Chiaro Vedere semplicemente stando 
nel Qui e Ora in connessione con lo Spirito Guida- 

 6° WEEKEND: LA SORGENTE ”LA VOCE DEL 
SILENZIO “ 

In questi giorni entrerai nel Vuoto, dove tutto ha inizio e dove tutto 
ritorna, esplorando lo stato naturale dell’Essere: “La Grazia Divina”. E’ 
da questo stato di UNO Beatitudine, Estasi, Pienezza, che gli 
Insegnamenti dei Maestri arrivano a te aprendo con Amore la porta 
alla Verità. Ti saranno consegnate le 7 CHIAVI D'ORO per metterti in 
contatto diretto con la Sorgente "FONTE DIVINA", dando voce al 
silenzio più silente sia per te stessa/o che per gli altri.  
La Guida Spirituale è in te e con te.  
 

A FINE PERCORSO SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL 
TRAINING DI CHANNELLING “FONTE DIVINA – LA SORGENTE- “ 

COME CHANNELLER OPERATORE DI LUCE  
DISPENSA – E VARI CD GUIDATI 


