
Seminario di Pulizia dell’Aura e Integrazione dell’Ombra con i 
Maestri di Luce 2023-24  

___________________________________________ 

Il seminario di Pulizia dell'Aura e Integrazione 
dell'Ombra ti insegna ad alleggerire 

progressivamente il tuo campo energetico in totale 
autonomia e sicurezza, grazie alla costante 

protezione dei Maestri di Luce, in particolare quelli 
del raggio dell'arcangelo Michele. 

___________________________________________ 
 

Questo seminario si terrà su piattaforma online durante di 10 incontri a cadenza mensile 

1° incontro GRATUITO sabato 4 Marzo dalle 10,00 alle 13,00 

Queste le date successive: 1 Aprile, 6 Maggio, 10 Giugno, 16 Settembre, 7 Ottobre, 11 Novembre, 2 
Dicembre, 13 Gennaio 2024, 2 Febbraio  

Il nostro campo energetico porta il peso di molte esperienze dolorose non risolte, alcune sono recenti, altre 
antiche o addirittura antichissime. 
Questi segni provocano un offuscamento del nostro campo energetico, ovvero nella nostra aura, e creano 
così un filtro sulla nostra percezione della realtà. Una lente 'condizionata' attraverso la quale guardiamo e 
viviamo gli eventi che ci accadono. Ciò può influenzarci pesantemente causando reazioni, automatismi ed 
emozioni che ci fanno soffrire, e che rallentano così, anziché sostenerlo, il nostro processo evolutivo verso 
la dimensione del cuore e dell'integrazione. 
Grazie agli insegnamenti del seminario di Pulizia dell'Aura e Integrazione dell'Ombra impariamo ad affinare 
la nostra sensibilità e ad osservare con attenzione le reazioni e le disarmonie del vissuto quotidiano. 
Impariamo ad individuare i nodi presenti nel campo energetico mediante l’uso semplice e intuitivo di alcuni 
strumenti della radioestesia. 
E soprattutto impariamo a scioglierli in un consapevole contesto di autonomia e nella connessione con il Se 
superiore. Ci apriamo alla collaborazione con i Maestri di Luce, in particolare quelli del Raggio 
dell’arcangelo  Michele. 
Nel corso degli incontri del seminario di Pulizia dell'Aura e integrazione dell'Ombra saranno trasmessi alcuni 
riferimenti teorici necessari, e tutti gli elementi pratici. 
Questo metodo è stato ampiamente sperimentato negli anni da molti allievi. Permette di intervenire in modo 
semplice, preciso ed efficace, sugli strati di energia-dolore di varia intensità presenti su di noi, e nel nostro 
ambiente di vita o di lavoro.  
Verranno offerti molti spunti di lavoro, compresa la pulizia della matrice energetica del corpo e i nodi 
karmici.  
Ogni proposta di lavoro è finalizzata alla crescita spirituale dell'individuo e porta progressivamente 
benessere e stabilità a tutte le sue parti fisiche, mentali ed emotive.  

 
Per  frequentare il corso è richiesto, per ogni singolo incontro, un contributo libero e consapevole alla 
conduttrice come riconoscimento per l’insegnamento.   
Poiché per proseguire non si possono saltare incontri gli iscritti potranno accedere alla registrazione 
dell’incontro perduto, per il quale verrà comunque riconosciuto il contributo.   
Il contributo libero permette a chi frequenta di attribuire un valore a ciò che riceve, e questo rappresenta un 
aspetto fondamentale del  responsabile percorso evolutivo individuale. 
Il seminario può conferire, a richiesta, n. 45 crediti formativi ECP 
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