
LA DIMENSIONE CREATIVA 

 

La dimensione creativa, del Centro di Filosofia Acquariana, ci conduce attraverso un 

percorso affascinante. Con l’Attivazione della sensibilità psichica, la scoperta e 

l’espressione dei nostri talenti possiamo entrare in contatto con il nostro mondo 

interiore. Questo cambiamento creativo è possibile non solo per ognuno di noi, ma 

diventando Operatori Vibrazionali possiamo fare l’attivazione della sensibilità 

psichica anche per altre persone. 

Ognuno di noi è arrivato sulla terra con un compito specifico, una funzione 

particolare, in altre parole un sogno da realizzare. Da bambini coltiviamo questo 

sogno, sentiamo la sua forza, la sua energia, siamo ricchi di entusiasmo, vediamo la 

possibilità di esprimere le nostre capacità, e crediamo in noi stessi. Durante la 

crescita incontriamo alcune difficoltà, e ci troviamo davanti certi ostacoli che ci 

allontanano dal nostro sogno, dalle nostre aspirazioni fino al punto di dimenticarlo e 

affermare di non sapere quale sia la strada che vogliamo percorrere.  

La dimensione creativa ci offre la possibilità di scoprire ed esprimere i nostri talenti. 

Le nostre capacità scaturiscono da una sorgente inaspettata e attraverso la 

sensibilità psichica ci mettono in contatto con la nostra interiorità.  

Quando guardiamo un fiore, per esempio, la rosa, vediamo la forma, il colore, 

sentiamo il profumo, ma la rosa è composta di cellule in movimento, e attraverso il 

microscopio possiamo costatare che la rosa sta danzando, questo significa che vibra 

a una certa frequenza e ha una lunghezza d’onda. Se i nostri sensi non fossero 

limitati, potremmo anche percepire che la rosa ha un suono. Allora possiamo 

comprendere che non solo la rosa ma ogni oggetto della creazione ha profumo, 

suono, lunghezza d’onda, cioè una frequenza di movimento, tutto l’universo se 

osservato con la sensibilità psichica è in una danza continua.  

Se ogni oggetto della creazione ha queste qualità, possiamo immaginare quante 

siano le caratteristiche di un essere umano? L’insondabile bellezza danza in ognuno 

di noi. 

Obiettivi 

Possiamo imparare a far emergere le nostre capacità creative che diventeranno, 

poesie, racconti, romanzi, riflessioni filosofiche, musica, canto, dipinti, danza, 



scultura, espressioni teatrali. Svilupperemo le fasi della creatività: • Il pensiero 

riflessivo • Il pensiero poetico • Il pensiero filosofico  • Il pensiero creativo. Per portare 

uno sguardo creativo nella vita. 

 

 

 

	  


