SIGNIFICATO DEL RECUPERO DELLA CONNESSIONE CON I REGNI
NATURALI

IN LAK’ECH – È un saluto Maya che significa IO SONO UN ALTRO TE STESSO!
L’altro, può essere un umano, un albero, una pietra, un corso d’acqua, un animale. Qualsiasi essere
vivente. I Maya avevano compreso che il Grande Mistero della vita si basa sull’ UNITA’. È proprio
con questo saluto che io vorrei esprime la mia condivisione della concezione dei Maya di Unità.
Quando percepiremo ogni altra creatura come una manifestazione diversa della stessa Fonte, e
quindi come noi stessi riusciremo a vivere e manifestare pienamente la connessione divina con il
Tutto! Ogni creatura è connessa ed è espressione di se stessa! Sta a noi scegliere di vivere nella
separazione o nell’unità semplicemente aprendo il nostro cuore ad ogni aspetto della Natura. Con
questo spirito, nelle varie lunazioni, sono state inseriti consigli, informazioni e modalità di
connessione con i vari regni.

REGNO ANIMALE: Durante questo corso vi spiegheremo come connettervi con gli animali di
Potere e ricevere i loro insegnamenti.
L’Animale di Potere è una forza archetipale legata alle caratteristiche dell’animale e al suo specifico
insegnamento. Si tratta di Spiriti (che convogliano l’Anima di Gruppo di una specie animale),
portatori di doni e di saggezza. Quando si evoca un Animale di Potere, si chiede di entrare in
connessione con la forza dell’essenza stessa di quella specie. Certi aspetti dei loro insegnamenti sono
specifiche caratteristiche che l’essere umano ha bisogno di assimilare ed integrare in Sé e che aiutano
a riflettere sulle lezioni della vita stessa.
Questo sistema di divinazione aiuta ad essere più intuitivi, a cercare le verità nella natura, a stabilire
un contatto con le creature del Grande Mistero, ad entrare in piena connessione con la qualità
energetica che ci viene trasmessa dall’Animale di Potere. Attraverso i messaggi delle creature nostre
compagne, gli animali, scopriremo un “modo di vivere” onnicomprensivo che significa camminare
sulla Madre Terra in perfetta armonia con l’Universo.

REGNO VEGETALE: Le antiche culture avevano un rapporto con la natura completamente diversa
da oggi. Essi percepivano la natura come un riflesso di se stessi e di Dio e conoscevano e rispettavano
i cicli, i ritmi naturali come anche ogni tipologia di pianta e le sue proprietà. Questo rapporto

indissolubile legava l’uomo e la natura, tanto che ogni aspetto si ripercuoteva nell’altro.
L’interdipendenza, infatti, rende il cosmo un’unità che trasmette la sua carica vitale e tiene unite
insieme tutte le cose esistenti.
La natura è animata da entità sovrumane: è spiritualizzata! Non solo nel senso che è popolata da
spiriti, ma anche perché ogni elemento naturale ha uno “spirito” con il quale l’uomo si rapporta.
Entrare in contatto, “sentire” un albero, una pianta, un sasso, ringraziarlo, rendergli omaggio, fa parte
della religiosità ancestrale che ci collega al nostro stesso spirito. Agiscono in natura, forza visibili e
invisibili che costantemente ci aiutano. Le piante sono vive e continuano a parlarci, sta a noi avere le
orecchie giuste per ascoltarle! Attraverso questo corso scopriremo qualcosa in più sul regno vegetale.
Impareremo a conoscere come una pianta abbia tanto da donarci, come un fiore possa aiutarci ad
esprimere dei messaggi e come un albero possa diventare un nostro caro amico.

REGNO MINERALE: Il regno minerale ci mostra il modo in cui lo spirito all’origine si manifestò
nel mondo delle forme. Le pietre condividono la stessa struttura elettromagnetica e atomica della
Terra, del corpo umano e di tutte le creature. Ogni pietra ha forme diverse, con differenti
caratteristiche e funzioni. Tante quante la Terra ne possa contenere. Ognuna può entrare in risonanza
e scambiare informazioni ed energia. Durante questo corso impareremo a conoscere un po' di più ogni
cristallo scoprendo la sua storia, la sua anima, la sua memoria, la sua vibrazione. Inoltre,
sperimenteremo come, a seconda della tipologia, il cristallo interagisce con la noi e ci aiuta ad
equilibrare il nostro stato psicofisico. Ricordiamo che le pietre sono vive. Sono nostri compagni,
nostri maestri e antiche divinità di questo mondo.

