
Trattamento in amaca valbonesi programma 

 

 

PROGRAMMA : ·I sette passi , come i 7 Chakra la visione del percorso di elevazione  

I 7 Chakra principali - conoscenza e studio. I loro effetti sul corpo, sulla mente, 

sull’anima.  

La Ritualità e spontaneità nelle pratiche di elevazione ) in condizioni di antigravità ( 

0.1 N amaca) e/o gravità 9,8 N · Come predisporre nel tempo e il luogo in sicurezza 

sia fisica ed energetica del area di lavoro · Predisporre se stessi · Le fasi della 

preparazione L’ingresso Le postura di base e i canali energetici Ida, Pingala , 

Sushumna , Kundalini e le Nadi I sensi La respirazione pranica L’offerta al Divino e l 

annullamento del nostro fisico del nostro ego delle nostre  



emozioni . · La meditazione: armonizzazione, comunione e unione I 7 colori dei chakra 

–base delle 7 amache e i 7 suoni delle campane intonati sulla frequenza armonica 

dei 7 chakra , la simbologia: le forme e i colori per rappresentare gli stati mentali.  

Come stimolare e liberare l’energia del Chakra: le correnti praniche e i canali 

energetici. * Meditazione Kriya Yoga: un viaggio alla scoperta dei Chakra, 

armonizzando le energie sottili. La musica le frequenze riarmonizzanti e i mantra di 

base in ambiente antigravitazionale La fissazione dello Yantra o quadri energetici in 

ambiente antigravità e il significato spirituale: una potenzialità Interiore di sblocco 

delle energie sopite . La costruzione del mandala personale disegnato in amaca che 

su supporti cartacei · Le fasi conclusive : 10 esercizi fisici (asane) in amaca per i 7 

Chakra per sbloccare gli irretimenti. Il silenzio e i metodi di riequilibrio: uso quotidiano 

della tecnica.  

Il massaggio sonoro con le campane tibetane in amaca in ambiente 

antigravitazionale.  

Il trattamento sonoro con i gong e i tamburi shiamanici in amaca in ambiente 

antigravitazionale  

L uso dei palloni di diversi diametri dei roller e dei tappetini chiodati per la multi –

armonizzazione in amaca . Il rilassamento a diverse altezze ed inclinazioni in amaca 

larga chiusa e in acqua calda o in aria calda  

Il trattamento con sfere di luce e i 7 tipi di diapason in ambiente antigravitazionale.  

L’uscita dall’ ambiente antigravitazionale o protetto a gravità gravità 9,8 N Dal punto 

zero delle azioni della vita al punto finale l’attrattore della nostra anima: ordine, 

ricapitolazione, propiziazione, ringraziamento il termine di tutte le azioni il punto di non 

ritorno fisico. Tecniche esplorative (sensi interni, medianità, OOBE, centratura e difesa 

psichica) e come stimolare e liberare l’energia del Chakra: le correnti praniche e i 

canali energetici Le “personalità d’anima” e il Sé Profondo (Superiore): la percezione 

del colore dell anima e i suoi archetipi · Ascolto della propria giornata di lavoro e del 

baricentro fisico mentale emozionale e dell’ anima .  

Come raggiungere il punto G o punto ZERO nel trattamento in amaca mediante la 

rotazione di 360 gradi dell soggeto da manipolare. ( trasversale longitudinale 

verticale)  

· La “riconnessione” con il punto zero : essere consapevoli della propria Universalità 

grazie alla culla dell unità che ci da il senso di protezione materno e ci  



permette l ‘ approccio multidimensionale -non-locale ( esperienza sensoriale del buco 

nero ).  

Analisi con il biotensor dei chakra prima di accedere in amaca .  

Analisi con la macchina chirian dei chakra dopo il trattamento in amaca.  

Sequenze di massaggi di coppia in ambiente antigravitazionale  

Le meditazioni circolari e lineari di gruppo in Fiera  
l programma FONDAMENTA è focalizzato sull' apprendimento delle basi del coaching in amaca Valbonesi : strumenti, 
tecniche e competenze per migliorare le prestazioni lavorative, le relazioni interpersonali e il proprio stile di leadership.  

EXTRA CORSO :Metodo scuola risorgimento :COACHING in amaca Valbonesi  
Il programma FONDAMENTALE è quindi rivolto a tutti che desiderano iniziare la propria formazione come coach, che 
desiderano acquisire e sviluppare nuovi strumenti di leadership, e a chiunque sia interessato ad intraprendere un 
percorso di profondo apprendimento per generare cambiamenti significativi nei proprio contesto di vita.  
Il programma si rivolge anche Aziende ,gruppi di volontari , enti pubblici e privati che desiderano migliorare i risultati e le 
performance dei loro portafoglio clienti, manager e migliorare i loro talenti, investendo sulla loro formazione e sul loro 
sviluppo.  

CONTENUTI  
FINALITA’ E APPLICAZIONE DEL COACHING E COUNSELING IN AMACA VALBONESI: cornice teorica di riferimento, 
nuove forme di leadership  
IL LINGUAGGIO : principale strumento al nostro servizio, per delineare possibilità extra-ordinarie. Ascolto, 
riconoscimento delle credenze limitanti, feedback come occasioni.  
LE FASI DI UNA CONVERSAZIONE DI COACHING E COUNSELING IN AMACA VALBONESI: dalla situazione attuale 
alla vision, attraverso domande potenti.  
DALLA CONVERSAZIONE ALL’AZIONE : nuove azioni per nuovi risultati. Facilitare processi di cambiamento, 
promuovendo responsabilità e impegno.  

METODOLOGIA ESPERIENZIALE  
Attraverso le esercitazioni attive, il partecipante è coinvolto in prima persona, e ciò garantisce un apprendimento a lungo 
termine ed una padronanza delle abilità di coaching. Il futuro Coach in Amaca Valbonesi sperimenta il coaching e 
counseling in amaca Valbonesi attraverso esercitazioni individuali dove assume il ruolo di cliente di coaching e 
counseling in amaca Valbonesi(coachee) e progressivamente quello di coach.  

DURATA  
Il programma FONDAMENTA ha una durata complessiva di 16 ore pratiche in aula distribuite in due moduli di due giorni, 
che si svolgono nei fine settimana. L’intervallo tra un modulo e l’altro è di circa un mese. L’orario è dalle 9.30 alle 16.300 
con una pausa pranzo di 20 min-30 min.  

DIRETTORE DIDATTICO: dott.re Enrico Valbonesi  

(Scuole di  opertaore olistico e counselor  in valutazione per l anno 2017) 

 
Ricercatore di frontiera e cultore della materie olistiche   

Opeartore olistico Supervaisor  inscritto nei regiostri S.I.A.F.  La060s-op(Professionista ai sensi della 

Legge 04/2013)  

Counselor  prefessinal  inscritto nei regiostri S.I.A.F. (Reg, no LA212P-CG Professionista ai sensi della 

Legge 04/2013)  
Scrittore di 160 manuali olistici pubblicati sul web e dalla casa edistrice Efesto 


