CORSO DI RISVEGLIO DELLA COSCIENZA
Il lavoro di Risveglio della Coscienza si basa sull’auto-osservazione e sulla Presenza, per poi sfociare nell’apertura del
Cuore: essere veramente vivi e vedere al di là dell’illusione per scorgere l’amore bruciante in ogni cosa.
Imparando a conoscere le leggi che governano i nostri corpi (fisico, emozioni e mente) possiamo progressivamente
entrare in contatto con il nostro vero Essere.
Se non sappiamo come funzioniamo e quali meccanismi entrano in gioco nel nostro quotidiano non possiamo
affermare di conoscerci appieno. In questo senso non siamo tanto diversi da una macchina, che per sua natura è
meccanica e vive di reazioni, non di azioni.
E’ un lavoro Alchemico dove si porta coscienza su ciò che a un primo sguardo ci dà fastidio (piombo) per apportare
maggior consapevolezza e avere la spinta necessaria che fa avvenire quella che gli alchimisti chiamano: la
trasmutazione; ovvero la raffinazione della stessa sostanza trasformandola in amore puro (oro): il veleno che diventa
farmaco.
Verranno dati esercizi di Presenza appartenenti ad antiche scuole esoteriche a ogni lezione per lavorare attivamente
nel nostro quotidiano, infatti il lavo deve essere fatto giornalmente e non solo durante le lezioni.
Identificandoci sempre più con la nostra coscienza (la nostra vera natura) diveniamo i costruttori consapevoli della
nostra vita, liberi dai meccanismi egoici della nostra personalità e non più manovrabili dal mondo esterno.
Noi scendiamo nel Cuore, che non ha limiti, e da lì agiamo nella materia e per la materia cercando di portare la
testimonianza della Bellezza che ci circonda ad ogni istante.
“Quello alchemico è il mezzo più rapido messo a disposizione dell’essere umano per conseguire la realizzazione
interiore e approdare alla serenità. Per intraprendere questo viaggio vi occorrono solo una buona dose di Volontà e
la disponibilità a lasciarvi sopraffare dall’Amore. La Grande Opera si fonda proprio su queste due qualità: ferma
Volontà e Amore compassionevole.”
– tratto dal Libro Officina Alkemica.
Il corso si sviluppa da settembre a maggio/giugno, con lezioni a cadenza settimanale di due ore circa (solo a Torino).
Ogni lezione comprenderà una prima parte dedicata all’esposizione dell’argomento e una seconda riservata alle
domande e ai dubbi, relativi sia alla teoria che allo svolgimento degli esercizi.
Il Lavoro di Risveglio infatti si fonda essenzialmente sullo svolgimento degli esercizi di Presenza inseriti nella
quotidianità del praticante.
È un percorso senza controindicazioni e alla portata di tutti coloro che cominciano ad avvertire il richiamo di qualcosa
di superiore, consci del fatto che il vero lavoro viene fatto nella quotidianità di ogni giorno.

