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Finalità	  del	  seminario:	  

	  
1. Ottenere la conoscenza e la padronanza dell’armonizzazione 

energetica in noi e intorno a noi. 
2. Fare esperienza di Costellazioni Familiari all’Interno di uno 

Spazio Sacro 
 
Il seminario residenziale è un Work-shop teorico pratico composto 
da quattro giornate (Da Giovedì 29 Giugno a Domenica 2 Luglio 
2017) all’interno delle quali il partecipante imparerà a conoscere, 
riconoscere e ricreare armonie energetiche all’interno del proprio 
Spazio Sacro Interiore e dello Spazio Sacro di vita. 
Nel tardo pomeriggio di ogni giornata ci riuniremo intorno ad uno 
Spazio Sacro reale all’interno del quale potremo vivere l’esperienza di 
una costellazione familiare. La potenza delle energie che si 
manifestano nello Spazio Sacro, unita all’energia del campo delle 
costellazioni familiari, creano un processo di cambiamento che opera 
su molti livelli. Alla fine del workshop tutti i partecipanti avranno 
vissuto quest’esperienza di trasmutazione. 
	  

Programma	  
	  
	  

ANTICHE	  CONOSCENZE	  DI	  GEOMETRIE	  	  
E	  VISIONI	  DELL’ENERGIA	  IN	  UNO	  SPAZIO	  SACRO	  

	  
Giovedì	  29	  giugno	  e	  Venerdì	  30	  giugno:	  Andrea	  Amato	  

	  
ü Energie	  sottili	  e	  interazioni	  con	  lo	  Spazio	  
ü Energie	  della	  Madre	  Terra	  
ü Archeo	  Energia	  e	  Architettura	  Sacra	  
ü Antica	  Scienza	  del	  Benessere	  dell’Habitat	  
ü Frequenze	  Cerebrali	  
ü Introduzione	  alla	  Bio-‐percezione	  Sensoriale	  
ü Geometrie	  e	  Frequenze	  
ü Aggressioni	  e	  Disturbi	  in	  uno	  Spazio	  
ü Geopatie	  
ü Elettromagnetismo	  
ü Congestioni	  e	  Memorie	  Psichiche	  



ü Introduzione	  agli	  Elementi	  di	  uno	  Spazio	  Sacro:	  
-‐ i	  7	  raggi	  
-‐ i	  4	  elementi	  
-‐ i	  4	  numeri	  aurei	  

ü Dinamiche	  dei	  Flussi	  Energetici	  all’Interno	  dello	  Spazio	  Sacro	  
ü L’Antica	  Geometria	  del	  Labirinto,	  Luogo	  di	  Forma,	  Misura	  e	  Ritmo	  
ü Solve	  et	  Coagula	  all’Interno	  dello	  Spazio	  Sacro	  

	  
	  
	  

ETERE:	  PRINCIPI,	  DINAMICHE	  ED	  EFFETTI	  DELLE	  VARIE	  FORME	  DI	  
ENERGIA	  SUL	  BenESSERE	  DEL	  VIVENTE	  	  

	  
	  Zucchelli	  Roberto:	  Sabato	  1	  Luglio	  e	  Domenica	  2	  Luglio	  	  

	  
Ø 9	  Principi	  energetici	  fondamentali	  
Ø Etere:	  caratteristiche,	  funzioni	  ed	  effetti	  
Ø Energie,	  frequenze,	  vibrazioni,	  	  
Ø Frequenze	  cerebrali,	  stati	  di	  coscienza	  e	  funzioni	  organiche	  
Ø I	  7	  raggi:	  operatori	  energetici	  evolutivi,	  diagonali	  di	  flusso,	  assi	  energetici	  nell’uomo	  e	  

nello	  spazio.	  
Ø Risonanza	  &	  Armonia.	  
Ø Bio-‐percezione	  Sensoriale	  
Ø Flussi	  energetici:	  oscillazione,	  pulsazione	  e	  ritmo:	  il	  toroide	  
Ø “Capire	  e	  copiare”:	  osservazione	  e	  decifrazione	  delle	  geometrie	  sacre	  naturali	  
Ø Phi	  Technology:	  un	  supporto	  tecnologico	  di	  Ri-‐armonizzazione	  energetica	  
Ø Costellazioni	  nello	  Spazio	  Sacro:	  esperienze	  dirette	  di	  alchimia	  e	  trasmutazione	  

energetica	  personale.	  
	  
	  
	  

SPAZIO	  SACRO	  E	  	  COSTELLAZIONI	  FAMILIARI	  
Lucia	  Berrettari	  

Giovedì	  	  29	  Giugno,	  Venerdì	  30	  Giugno,	  Sabato	  1	  Luglio	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo Spazio Sacro è il luogo dell’anima, è uno spazio di vita, di gioia; 
entrando volontariamente al suo interno noi possiamo andare a 

ricomporre i frammenti spezzati, le voci discordanti e far riaffiorare la 
nostra vibrazione più vera, per tornare ad ascoltare la nostra essenza, il 

nostro cuore. In questo luogo l’energia delle costellazioni familiari si 
amplifica e la comprensione e il cambiamento acquistano maggiore 

potenza grazie alla risonanza che l’anima produce dentro di noi quando 
incontra il sacro. 

	  


