
PERCORSO FORMATIVO

a cura dia cura di

Federica RonchiFederica Ronchi

“MI PRENDO“MI PRENDO
CURA DEL MIOCURA DEL MIO

SPAZIO“SPAZIO“
Dalla cura di noi stesse al luogo che

abitiamo



PROGRAMMAPROGRAMMA

- Il corpo astrale influenza lo spazio 

- Cos’è la casa? Qual’e la tua prima casa? 

Il corpo fisico il nostro tempio

- Ritorniamo alla Casa interiore

- Guarda la tua casa, osserva lo spazio

- DI CHI È LA tua CASA? 

Scopriamone la Storia!

- L’INTENTO MUOVE OGNI COSA

- IL POTERE DEL RITO E LA MAGIA DEL 7º RAGGIO

- Torniamo alla mente SUPERIORE per tornare a CASA

- Sintomi di una casa inquinata

- Ogni casa ha un Angelo protettore, lo Spirito del luogo.

-L’ELETTROSMOG come proteggerci?



- GLI ELEMENTI DELLA NATURA E LA CASA

- Impara a consacrare la CASA

- Il regno minerale e il regno vegetale: 

aiuti formidabili per armonizzare i nostri spazi

- MUSICA, COLORI, SIMBOLI

- Archetipi, fasi della luna e dell’anno in rapporto con il nostro vivere!

- Come purificare la casa?

- La forza GUARITRICE DELLE ERBE: le fumigazioni

- Metodi di pulizia con il sale

 



- Metodi di pulizia con le invocazioni

- Creazione di spray per la pulizia del luogo, ricette e

liquidi magnetizzati dai deva

-Il potere del Pediluvio cristallino

- L'arte di curare la Casa con la geometria sacra e il

regno minerale

- Griglie e cristalli

- La cura della casa secondo le Fasi lunari, le stagioni

- Vivi la casa secondo i tuoi archetipi

-Pratiche: meditazioni, visualizzazioni, e purificazioni di

gruppo



L'obiettivi di questo percorso sono:

-darti strumenti pratici e teorici per imparare ad

analizzare, pulire, e armonizzare i tuoi spazi interiori ed

esteriori

-liberare blocchi, tensioni, che abitano te e il tuo spazio

-entrare in contatto con tutti gli esseri invisibili che

abitano il tuo spazio

- scoprire la storia del luogo dove vivi, e se ce ne fosse

bisogno a liberare dolore e memorie del passato che

ostacolano il fluire del presente

- imparare a riconoscere il potenziale di uno spazio e

trasformarlo in un luogo che emana armonia e

benessere

E molto altro....

 

ObiettiviObiettivi    PercorsoPercorso


