
“Comunicare con le energie e i mondi sottili”  - 3° modulo 

IL POTERE DEI COLORI E DELLE 7 SFERE DIVINE

PROGRAMMA: 

1° giorno
- ore 9:00 
Introduzione al modulo del terzo livello  
purificazione energetica con Sushiennae 
Connessione Angelica
Cosa sono le Sette Sfere 
Conoscenza dei Sette Arcangeli e dei Maestri
Michele – Uriel – Raffaele – Jophiel – Gabriele – Chamuel  - Raffaele – Zadkiel 
Frequenze del colore : cosa sono - come funzionano . Il potere di guarigione del colore
Attinenza al Colore con gli Angeli 
Manifestazione delle sette Sfere : spiegazione delle 7 sfere 

2° giorno: 
- ore 9:00 inizio corso
Ripresa spiegazione – condivisione – domande
In che ambito utilizzare queste energie : quando? 
In che modo poterle utilizzare nel quotidiano. 
Risonanza con le Acque di Unione 
Testare una persona – auto test  - intuizione
Karma - Conflitti mentali  - forze mentali – credenze – legami – influenze – forme pensiero
Conoscenza delle Sette Sfere: aspetti e su cosa lavorano – a cosa porta la frequenza. 
Meditazione con il rituale del lasciare andare 
Cosa è la merkaba
A cosa serve la merkaba  
Attivazione della merkaba -  a cosa serve. 
Connessione alle Sette Sfere.  (preparazione prima del lavoro energetico)

3° giorno:

- ore 9:00  inizio corso 
Ripresa dei concetti fondamentali 
condivisioni e domande
Purificazione di Shushiennae 
Connessione alle Sette Sfere  e attivazione della Merkaba
Meditazione di preparazione 
spiegazione dell'attivazione e del corpo di luce 
Attivazione  444  - Attivazione della connessione tra Stella della Terra e la Fonte Divina -  Attivazione del corpo 
di luce e dei 13 chakra

4° giorno: 

ore 9:00 inizio corso 
Condivisione e domande
purificazione di Shushiennae 
Connessione alle Sette Sfere e attivazione della Merkaba 
Le sette chiavi di accesso ai portali  spiegazione.
Attivazione delle chiavi di accesso ai portali.
Meditazione di Guarigione con le Sette Sfere. 
Spiegazione della Meditazione e Scambi.


