
Programma del Modulo Start

1° giorno 
Presentazioni e descrizione del corso Start.

 Centratura energetica – radicamento 
Purificazione energetica – stato di neutralità
Purificazione con gli Arcangeli  -  Angelo Shushiennae - meditazione
Iceberg – come funziona il subconscio
Introduzione alle energie sottili  - le leggi dell'energia 
Il corpo di energia  - meridiani  - chakra – corpi sottili
Testare con pendolino e Bio tensor - Test kinesiologico o test muscolare.

Scambi del test  -  primi test  - energie.
Percezione dei chakra – sensibilità con le mani – corpi sottili – aura 
Esercizi di sensibilità con la persona – scambi.
(ascolto di sé  - ascolto dell'altro -  percezione dell'aura e dello spazio).
Cosa testare -  trapassati – energie magnetica elettrica polarizzata -  forme pensiero
chakra.  Test e scambi. 

2° giorno
Nodi comuni  -  legami energetici – corpo emozionale 
Conoscenza degli Angeli e dei colori - 
come il colore può cambiare le frequenze. 
Attinenza chakra e colori 
scala emotiva per conoscere le emozioni 
meridiani energetici ed attinenza con gli Angeli e i chakra 

meditazione con gli Arcangeli e i Chakra. 

Dimostrazione pratica del Test dei chakra e delle energie
Scambi sui test energetici.  
Purificazione energetica e connessione Angelica 
Condivisioni e domande
Emotional Balancing col colore e gli Angeli 
spiegazione delle schede
scheda di preparazione dimostrazione e scambi 
map Equilibrio emozionale spiegazione della map 

dimostrazione e scambi

Meditazione guidata Angeli e colori – equilibrio emozionale

3° giorno 
purificazione e centratura energetica  - connessione 
Acque di Luce – cosa sono in che modo possono aiutarci 
Acque delle Sette Sfere – vibrazione del colore e degli Angeli 
come utilizzare le acque con l'equilibrio emozionale.
dimostrazione pratica e scambi 
condivisioni e domande 
Meditazione guidata per apertura dei canali energetici 
attivazione dei chakra delle mani – del terzo occhio – ghiandola pineale
dimostrazione equilibrio emozionale 
Scambi 
condivisioni e domande


