Il Potere della Visione
Seminario Esperienziale

Il Potere Della Visione è un potere che appartiene all'uomo da sempre, si tratta solo di riconoscerlo
attraverso esperienze molto semplici e aperte a tutti.
La chiave, alla base di tutto, sta nell'imparare a riconoscere la differenza fra ciò che abbiamo scelto di
pensare e ciò che appare nella nostra mente senza che lo abbiamo scelto noi.
Una volta riscoperto, il potere della visione, ci permette di accedere alla nostra capacità intuitiva, ci
permette di aiutare noi stessi e gli altri,ed anche a comprendere che a trasformare le situazioni della vita.
Nell'incontro di presentazione del seminario si affrontano i seguenti argomenti:
- Come funziona l'immaginazione e come possiamo utilizzarla
- Esperienza di immaginazione sensoriale
- Scattare una fotografia ad una vita passata
- La tecnica del cassetto: come si rappresenta una situazione e come si trasforma
Programma dei 4 incontri:

-

Primo Incontro:
Preparazione e centratura
Esercitazione sensoriale
Materia, Emozione, Pensiero e Coscienza
Relazione fra coscienza e pensiero
Perché non accade quello che pensiamo
Cosa è la risonanza
Analogie con l'entanglement quantistico
Come le nostre emozioni risuonano con l'esistente
Pensiero ed interpretazione
Soggettività dell'interpretazione
Esperienza immaginativa-sensoriale
Esperienza di applicazione della tecnica del cassetto
Gli aiutanti invisibili e come interpellarli

-

Secondo Incontro:
Preparazione e centratura
Gerarchia fra i piani di esistenza: Dalla coscienza alla Materia
La Realtà olografica
L'eterno presente ed il tempo
Operare su un evento del passato ed esperienza guidata
Operare su eventi del futuro attraverso le emozioni.

Terzo incontro
- Preparazione e centratura
- Riepilogo relazioni dei piani di esistenza
- Entanglement e Risonanza: relazione fra l'immagine e la realtà esterna
- Accettazione delle immagini che appaiono: come evitare interferenze
- Esercitazione
- Relazione fra ripetizione e persistenza
- Come utilizzare i simboli apparsi nei sogni e come trasformarli
- Esercitazione di redreaming
Quarto Incontro
- Preparazione e centratura
- Condivisione esperienze
- Empatia: come siamo collegati alle cose
- Essere e percepire
- Un modello per la coscienza: co-percezione e co-creazione
- Macrocosmo e microcosmo
- Come sentire di Essere un'altra cosa (sentire dall'interno)
- Sentire una pianta – esercitazione.
- Sentire l'altro (Esercitazione a coppie)
- Sentire dall'interno una rappresentazione.

Come nasce questo seminario. Due parole su di me.
La mia professione principale è nell'ambito informatico. Detto questo, si potrebbe pensare che un’attività,
così razionale e logica, abbia poco a che vedere, con l’olistica o con le facoltà interiori. Tuttavia la logica può
sempre essere di supporto per rappresentare, in modo condivisibile, ciò che viene ricevuto attraverso
l’intuizione. Abbiamo due emisferi e possiamo farli operare in armonia.
Ho l'hobby della ricerca interiore. Da quando avevo circa quindici anni mi iniziai ad interessare di psicanalisi,
interpretazione dei sogni, poi astrologia, poi parapsicologia. Ho approfondito la letteratura teosoficooccultistica, e quelle che amo di più sono le pubblicazioni del Cerchio Firenze 77.
Ho seguito numerosi corsi e seminari: Reiki, sciamanesimo, pulizia aurica, canalizzazioni, Theta Healing,
Sound Healing, Tantra, Tecniche Energo-Vibrazionali, Palming, Meditazione, ho tenuto corsi di Tarocchi, di
Astrologia, ho condotto numerose regressioni, ho scritto diversi articoli e racconti, mi sono interessato di
geometria sacra ed ho ideato alcune forme geometriche e tecniche energetiche originali, compreso un
dispositivo elettronico che permette di fare cromo-trattamenti sottili che sto facendo sperimentare.
Per quanto abbia preso, un pizzico da tutte le tecniche e le discipline, che comunque all’occorrenza utilizzo,
c’è stato da sempre qualcosa che mi apparteneva già da prima. Che fin dall'inizio faceva capolino. Per
esempio quando utilizzavo il Reiki guardavo cosa succedeva, e mettevo le cose a posto. Il Reiki non
prevedeva affatto di dover guardare. Quello che facevo allora non era Reiki. Era piuttosto una tecnica a
metà strada fra una trasmissione di energia ed un viaggio sciamanico. Ma il desiderio di condividere certi
aspetti di una tecnica, che sebbene nessuno me l'abbia insegnata in questi termini, corrisponde a qualcosa
che gli sciamani di tutte le culture hanno sempre fatto, probabilmente qualcosa di antico come l’uomo. E
negli anni questa tecnica ha preso sempre più forma arricchendosi di particolari. L'ho perfino inquadrata in
un paradigma, che anche le menti più razionali possono accogliere, se sono disposte a guardare le cose da
una nuova angolazione.
Ho messo dei brevi video su Youtube, intitolati "Il potere della visione - Il mondo mentale" proprio per il
piacere di condividerla.
Ma come tutte le cose che trascendono la realtà fisica, occorre aggiungere un pizzico di mistero. Mistero
non significa tenere nascosto qualcosa. Mistero significa che ci sono cose che vanno oltre ciò che può
essere dedotto dalla conoscenza di cui disponiamo. E allora non c'è un copione prestabilito, c'è qualcosa
che si crea, che si manifesta qui e ora grazie alla collaborazione di tutti coloro che partecipano. Qualcosa
che genera meraviglia, che può generare commozione, che può toccare nel profondo.
E non tutti sono automaticamente pronti ad affrontare questo. Ci sono degli sbarramenti razionali. La
mente vuol capire. Ecco a cosa serve il paradigma, il modello: è come buttare un osso alla mente scettica,
alla mente dubitante, che, mentre se lo assapora e lo smangiucchia, ci permette di aprirci e poter accogliere
la magia.
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