2° Modulo
4° – 5° Chakra (Ghiandole: Timo -Tiroide)
Equilibrare i due centri energetici per

RISVEGLIARE L’INTELLIGENZA DEL CUORE
e favorire la manifestazione di Sé
Il CUORaggio di vivere è composto da intelligenza, intuizione,consapevolezza e grazia
e tutte queste qualità risiedono in un unico luogo: al centro del cuore.
Il segreto di ogni cambiamento sta nel risvegliare la nostra energia potenziale ed anziché
disperderla combattendo i vecchi schemi limitanti, focalizzarla opportunamente per creare
nuove, più attuali ed efficaci attitudini in grado di promuovere la nostra realizzazione.

Nel Secondo Modulo impareremo a riconoscerne i condizionamenti psicoenergetici
(Convinzioni limitanti e Critico Interiore) che ci tengono separati dal contatto diretto con le
funzioni sottili del nostro Cuore, per connetterci direttamente ad esso e risvegliare
l’Intelligenza e la Consapevolezza (Hridayan) insita naturalmente nell’organo cardiaco per
metterla al servizio del benessere delle nostra Vita, delle nostre Relazioni e delle nostre
Realizzazioni.
Grazie al sostegno energetico delle acque vibrazionali QuantumVeda®, saremo in grado di
sciogliere le cariche emotive residue che ancora ci separano dalla nostra Essenza. Per
effetto della tecnica di meditazione ReEnergy® e alla connessione sottile con l’energia
dell’Oneness Diksha saremo in grado di accrescere ulteriormente la consapevolezza di Sè
e di armonizzarla con la nostra personalità.
Le nuove scoperte della Neuro-cardiologia
Le recenti scoperte scientifiche dell’Istituto HeartMath (USA) ci rivelano che il Cuore è molto
di più di ci che immaginavamo e il risveglio delle sue funzioni più sottili pu costruire una
valida risposta a molte delle problematiche esistenziali dei giorni nostri.

Il Cuore umano non è soltanto un muscolo cardiaco preposto alla circolazione sanguigna,
ma costituisce anche il punto d'incontro fra le due componenti dell'individuo, fisica ed
emozionale.
Tali ricerche scientifiche ora ci rivelano che le informazioni vitali vengono elaborate non solo
dal cervello limbico e dalla neocorteccia, ma anche dal “cervello nel cuore”.
Una nuova scienza denominata Neuro-cardiologia, ora evidenzia che nel miocardio vi è la
sede di un vero e proprio nucleo cerebrale, dotato di circa 40.000 neuroni e di uno
straordinario campo magnetico in grado di elaborare informazioni, sensazioni e sentimenti
in modo autonomo ed indipendente rispetto al circuito cerebrale tanto che, secondo i
ricercatori, i tre "cervelli" e tre circuiti pisco-energetici corrispondenti, rappresentano
globalmente tre stadi evolutivi della coscienza umana.
Grazie a questa scoperta ora possiamo affermare che la specie umana e l'individuo sono
giunti un "punto di biforcazione", ove il modello di coscienza precedente è in crisi e quello
nuovo si annuncia del tutto diverso: un salto evolutivo senza precedenti.
L’applicazione esperienziale di questa scoperta ha dimostrato che se il “cervello del Cuore”
viene riconosciuto ed attivato opportunamente pu costituire un autentico “centro di nuova
consapevolezza” in grado di sostenere il praticante nello sviluppo e nella realizzazione delle
sue qualità potenziali, liberandolo dai vecchi condizionamenti insiti nel cervello rettiliano
(Critico Interiore) allinearlo progressivamente verso una più ampia conoscenza di Sé, in
grado di promuovere il benessere nella nostra vita, nelle nostre relazione e nelle nostre
realizzazioni.
Come l’Intelligenza del cuore pu trasformare i condizionamenti e le limitazioni
derivanti dal Critico Interiore.
Il Critico interiore, conosciuto anche come Superego, è quella parte della nostra struttura
psichica che, nel dialogo mentale interno, attraverso auto giudizi e rimproveri, ci fa vivere in
un mondo interiore, e di relazione, basato su paure e su condizionamenti, su svalutazioni e
compensazioni.
Il Critico Interiore controlla le nostre vite ed è diventato quella parte che impedisce
completamente lo sviluppo armonioso della nostra personalità. Infatti, inconsapevoli della
presenza e coercizione di questo conflitto, siamo spesso dominati da una prevaricante voce
interiore che stabilisce come dovremmo essere e raramente ci permettiamo di ascoltare la
gentile voce dell’anima che invece è in grado di sostenere e incoraggiare il nostro essere
naturale.
Il risultato è sentirci inadeguati, privi di valore, indegni di amore.
In pratica viviamo e ci relazioniamo tutti attraverso maschere che rappresentano chi e come
dovremmo essere, modificando la percezione interna ed esterna a noi.
Il Critico Interiore influenza e condiziona la percezione della nostra vita finché non impariamo
a riconoscerlo e a gestirlo adeguatamente.
Per poter evolvere noi stessi verso una condizione di armonia e benessere interiore, è
necessario diventare consapevoli di quanta ricchezza esiste già in noi e come, invece,
spesso blocchiamo la nostra gioia e il nostro entusiasmo attraverso compensazioni,
dinamiche relazionali faticose e idealizzazioni, che servono solo a evitarci di sentire le nostre
ferite, i nostri bisogni e le nostre paure. Così potremo cominciare a vivere una vita autentica,
sia nel nostro essere che nelle nostre azioni.

Grazie allo sviluppo dell’Intelligenza del Cuore saremo in grado di riconoscere le modalità
limitanti del Critico Interiore ed accogliere consapevolmente l’energia vitale insita nella
nostra Essenza in modo tale da riarmonizzare le nostre funzioni psicoenergetiche per
crescere ed evolvere.
Nel secondo livello apprenderemo le conoscenze tecniche delle due acque vibrazionali
QuantumVeda® e le modalità per poterle somministrare nei nostri trattamenti di riequilibrio
energetico ai nostri Clienti.

Per ulteriori informazioni scrivere a
info@benessereevolutivointegrale.com

