
Le Tradizioni Essene:  
tecniche di moderna “Resurrezione” 

 

L’Università Popolare Human Project propone un percorso per incrementare il tuo 

bagaglio formativo personale e per professionisti nella relazione d’aiuto.  

4 seminari con una serie di tecnologie per il risveglio e di pratiche molto potenti di 

sblocco dell’energia vitale. 

15/16 Settembre; 13/14 Ottobre, 10/11 Novembre, 15/16 Dicembre 2018 

Con possibilità di frequentare anche un singolo weekend 

  

 

Gli antichi saggi riescono ad illuminarci su tecniche del tutto innovative persino per i nostri tempi 

moderni. Essi infatti sostenevano che noi, proprio noi che viviamo in questa era, dovremmo accorgerci 

che qualcosa sta cambiando nell’orientamento generale.  

Sembra che la più sofisticata tecnologia che sia mai stata concessa a questo mondo possa vivere 

dentro di noi.   

In base a questi antichi racconti la nostra generazione sembra sia stata prescelta come ponte che 

collega tutto ciò che è stato fino ad oggi, con tutto ciò che deve ancora venire. Noi esseri della 

nuova era siamo quindi i poco consapevoli detentori di una nuova saggezza che non ha ancora un 

nome. Questa saggezza tramandata dal popolo Esseno ci condurrà alla conoscenza di capacità 

innate nell’uomo. 

 

Gli antichi Esseni ci raccontano come si muoverà il nostro mutamento: andremo sempre più incontro 

ad un sistema che ci farà recuperare il ricordo del più alto potenziale umano nascosto dentro di 

noi, una forza che gli antichi chiamavano Spirito o “chivas”.  

La Terra sta attraversando una resurrezione,l’uomo nuovo sarà in grado di allinearsi ad essa?  

Servono a questo punto nuove tecniche nella relazione d’aiuto, capaci di integrare le più moderne 

conoscenze olistiche con antichi sistemi.  

Andremo anche noi, grazie a questi insegnamenti, a trascendere il fare, avendo l’opportunità di 

diventare. 

Potremmo accompagnare il nostro cliente in una dimensione più serena, di comprensione più larga e 

profonda. Potremmo aiutarlo a liberarsi da vecchie strutture che lo stanno rallentando. 

Tra i gruppi ebraici di età ellenistico - romana conosciuti e documentati anche da autori greci e latini, 

quello degli Esseni è forse oggi il più noto a causa della scoperta effettuata a Qumran nel 1947. In 

questo periodo infatti furono trovati dei Manoscritti denominati “del Mar Morto”, appartenenti a una 

comunità di questo tipo. Questo sito andò incontro a una fine violenta nel 68 d.C. a opera dei romani a 

causa del loro coinvolgimento nelle sommosse negli anni della guerra che si concluse con il crollo di 

Gerusalemme. Prima della fine però riuscirono a nascondere la loro biblioteca nelle grotte circonvicine. 

 



DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE OLISTICHE : LE PRATICHE ESSENE 

 Calendario: 15/16 Settembre; 13/14 Ottobre, 10/11 Novembre, 15/16 Dicembre 2018  

E’ possibile partecipare anche ai singoli moduli separatamente 

 

15-16 SETTEMBRE 2018 

1. Liberazione da eventi passati attraverso suoni e pietre 

Tecnica molto potente. Essa Può avere come effetto collaterale il riequilibrio e 

l’armonizzazione poiché libera la persona da parti di valigie pesanti che, portate appresso, 

indeboliscono. Gli eventi dolore cristallizzati da tempo infatti, non solo rallentano e/o 

impediscono la guarigione, soprattutto intossicano la persona mantenendo attivo il cliché che 

si vedrà perpetuarsi. In tal modo quindi, ciclicamente la persona vedrà riapparire nella 

propria vita sempre le stesse tipologie di persone ed eventi; film già visti che finiranno per 

farle credere che non ce la potrà fare.  

Grazie all’imprinting del trauma conservato nei veli aurici (come pellicola cinematografica), si 

può ricavare l’informazione basilare per comprendere ciò che è avvenuto. Attraverso la 

capacità innata dei cristalli portarvi luce utilizzando il suono come co-vettore, si procederà 

in modo del tutto naturale (per effetto diapason), ad informare l’energia, e di conseguenza 

l’ambiente nel quale vive la cellula: un vero e proprio disinstallo! 

2. Taglio dei cordoni energetici attraverso la radionica 

Questa tecnica richiede poco tempo, e i risultati sono rapidissimi. Di estrema semplicità. 

Potentissimi gli effetti. Si usa questa pratica per tagliare legami ormai tossici tra cose, persone, 

dipendenze in genere o per pulire relazioni, progetti … 

Con questa tecnica si riesce a capire come il nostro cliente si vede, che immagine ha di sé e 

come vede il suo mondo circostante. 

 

13-14 OTTOBRE 2018 

3. Contatto con Super Anima 

In questo periodo storico intriso di volontà di ricerca personale e spirituale, ha preso sempre 

più spazio questa parola: “Anima”.  

Ma cos’è l’Anima? Di che cosa è fatta? È possibile contattarla? 

Il modulo Human Project Contatto con Super Anima, vuole cercare di portare gli studenti a 

contattare, attraverso vari stadi, l’Anima Superiore, il luogo da dove si proviene e che è in 

contatto diretto con l’Amore Universale e L’Essere Supremo. L’Anima è una sostanza di 

energia spirituale con una coscienza, è un essere di Intelligenza, Amore e Potere Divini. 

L’Anima è una frequenza ologrammatica che può co-esistere in differenti modalità e tempi. 

Se ogni persona potesse vivere pienamente e quotidianamente il contatto con l’Anima 

Superiore, vivremmo perennemente in contatto con Dio, e il pianeta in cui viviamo sarebbe 

avvolto da amore e pace nella totalità.  

 



Cosa impari: 

La geografia dell’Anima Superiore e dell’ anima incarnata, La Scintilla Divina, Super-Anima 

Coscienza Cristica, Ain Soph , Spirito Santo, Ain Soph Aur, L’anima incarnata, Famiglie animiche 

di appartenenza, La corda d’argento e i tre atomi-semi permanenti, l’Antakarana, 

l’atomo seme fisico, l’atomo seme emozionale, l’atomo seme mentale, la morte fisica,  la 

Coscienza Cristica. 

Tecniche di collegamento con la propria Anima  

Collegarsi all’Anima del nostro interlocutore per aiutare ad indirizzare in situazioni di crisi, 

decisioni importanti, aumento della consapevolezza e crescita personale 

 

10-11 NOVEMBRE 2018 

4. I codici del contenuto onirico e la loro comprensione 

In questo seminario si potrà scoprire il codice segreto che celano i nostri sogni. Conoscere il 

linguaggio del mondo onirico, significa poter conoscere meglio noi stessi, cosa ci vuole dire 

l'inconscio, su quali tematiche chiave è bene lavorare e tantissime altre dinamiche che 

potrebbero far accelerare la risoluzione di situazioni difficili.  

Si farà chiarezza su ciò che avviene quando sogniamo, a consegnare i codici di comprensione 

onirica, pilotaggio e induzione del sogno. 
 

Programma 

- Frequenze cerebrali (Beta- Alfa- Tetha- Delta- Gamma); 

- Strati aurici primari (1) Campo Eterico 2) Corpo Emozionale 3) Corpo Mentale 4) Corpo 

Astrale 5) Corpo Matrice 6) Corpo Celestiale 7) Corpo Causale); 

- La corda d’argento; 

- Dove andiamo quando dormiamo: i 3 livelli di coscienza (Liv 1 Mondo delle Forme Liv. 2 

Mondo dei quanti Liv 3 Mente di Dio); 

- Tecniche pratiche per ricordare i sogni; 

- I sogni lucidi; 

- Recupero dei sogni perduti; 

- Induzione e pilotaggio dei sogni; 

- Interpretazione dei sogni e significati archetipali; 

- Traslazione del contenuto onirico in linguaggio dell’inconscio (pratica). 

5. Ricerca dell’evento dolore attraverso il simbolo 

Si tratta di una tecnica, non di una sessione di trattamento sul cliente. Questa è finalizzata alla 

comprensione più profonda ed inconscia di ciò che il cliente sta provando nel periodo 

presente.Possono uscire anche dinamiche di cui il cliente non è del tutto consapevole. 

Attraverso questo sistema di connessione con ciò che si vede della persona, si può aiutare il 

cliente a capire meglio le motivazioni di ciò che sta provando e aiutarlo parlandone. Portare 

luce e muovere consapevolezza è lo scopo. Gli eventi miglioreranno e si accelererà la 

risoluzione, poiché la comprensione troverà soluzioni e nuovi modi di vedere ciò che sta 

accadendo. 

 



15-16 DICEMBRE 2018 

6. I Raggi: frequenze di Intelligenza Superiore 

Per diversi secoli al nostro sistema solare è stato dato il nome di "Grande Uomo dei Cieli". 

Quest'ultimo fa parte di sistemi molto più grandi che fanno capo a quello a cui  è stato dato il 

nome di “Il Grande Sole Centrale” dell’Universo, “Intelligenza Universale” o “YHWH”. I  Raggi 

sono diverse energie che partono da infinite distanze dell'Universo, arrivano sulle 

costellazioni  che possiamo vedere sulla Via Lattea con i nostri occhi tra cui ad esempio l'Orsa 

Maggiore e le Pleiadi.  

I Raggi rappresentano le qualità fondamentali di “Dio manifesto in Terra” ed incarnano tutte 

le espressioni artistiche del Divino sotto qualsiasi manifestazione. I Raggi influenzano tutto 

nel nostro sistema solare e con l'aiuto di essi l'uomo ha una forza e una velocità maggiore per 

realizzare i suoi obbiettivi e vivere pienamente i suoi sogni. 

Cosa impari:  

La geografia dell’Anima Superiore e dell’ anima incarnata, La Scintilla Divina, Super-Anima 

Coscienza Cristica, Ain Soph , Spirito Santo, Ain Soph Aur, L’anima incarnata, Famiglie animiche 

di appartenenza, La corda d’argento e i tre atomi-semi permanenti, l’Antakarana, 

l’atomo seme fisico, l’atomo seme emozionale, l’atomo seme mentale, la morte fisica,  la 

Coscienza Cristica. 

I Raggi e le frequenze colore con le loro qualità 

Comprendere il Raggio di nascita e quello attualmente più attinente 

Come usare i Raggi per l’aiuto al prossimo 

 

 

 

Al termine del percorso formativo di 4 weekend è previsto un esame con conseguimento 

dell’Attestato per l’abilitazione alla pratica professionale per suddetta disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contributo per i soci 

€ 200 per il singolo weekend 

€ 720 se l’intera quota viene versata in due rate da € 360 ( 180 € a weekend e risparmi 80 €) 

€ 640 se l’intera quota viene versata prima dell’inizio del percorso ( 160 € a weekend e 

risparmi 160 € !) 

Le promozioni sono valide fino al 10 settembre 2018 ! 

 

Contributo per esterni 

Da aggiungere solo il costo del tesseramento associativo annuale che in questo caso è di € 10 

anziché 20. 

 

I docenti:  

Monia Zanon e Andrea Masiero sono entrambi operatori olistici SIAF con livello Trainer, coach 

motivazionale CSEN di 2° liv., fondatori dell’Università Popolare Human Project e dell’ 

Accademia per Motivatori. Hanno alle spalle numerosi percorsi  e diversi anni di esperienza 

nel settore. 

 

Info e prenotazioni: 

3481045698 Andrea  

info@humanproject.it 

www.humanproject.it 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.humanproject.it%2F&h=dAQEV8bkt&enc=AZNDvMF-HiuSA6tGKl6qt4Pbo8bTUdLt_UOUhqhLNMJe_Qm_HWo7kr4b-kYkdoCudbQ&s=1

