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Lo	   scopo	   fondamentale	   del	   corso	   è	   di	   portare	   consapevolezza	   nella	   nostra	   vita,	   di	  
osservarsi	  e	  conoscere	  quella	  parte	  inesplorata	  di	  noi	  stessi,	  degli	  altri	  e	  del	  mondo	  che	  
ci	  circonda.	  La	  sofferenza	  esiste	  perché	  l’uomo	  non	  conosce	  se	  stesso.	  	  
	  
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	  con	  una	  certa	  frequenza	  e	  ha	  una	  
lunghezza	  d’onda.	  Con	  l’attivazione	  della	  sensibilità	  psichica	  possiamo	  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.	  	  

	  
	  
SECONDO	  LIVELLO	  DIMENSIONE	  CREATIVA	  
	  

-‐ Attivazione	  della	  sensibilità	  psichica	  
-‐ Scoperta	  ed	  espressione	  dei	  talenti	  
-‐ Comprensione	  della	  dimensione	  spirituale	  	  
-‐ Significato	  del	  colore	  	  
-‐ Rapporto	  emozioni	  sentimenti	  ed	  espressione	  delle	  capacità	  
-‐ Riconoscere	  lo	  spazio	  creativo	  	  
-‐ La	  nostra	  percezione	  del	  mondo	  	  
-‐ Rapporto	  esistente	  tra	  i	  pensieri	  e	  gli	  eventi	  della	  vita	  
-‐ Come	  si	  entra	  in	  relazione	  con	  il	  cliente	  

	  
	  
	  
	  
Con	  l’attivazione	  della	  sensibilità	  psichica	  entriamo	  in	  un	  campo	  nuovo,	  si	  ampliano	  gli	  
orizzonti	  e	  scopriamo	  nuove	  risorse.	  
E’	  un	  cammino,	  un	  bellissimo	  percorso	  che	  si	  compie	  insieme	  mano	  nella	  mano.	  	  
	  
	  


