
3° Modulo 

6° – 7° Chakra (Ghiandole: Pineale – Pituitaria)  
  

COSI’ IN ALTO COSI’ IN BASSO, NELLA VISIONE 
DELL’UNICO OCCHIO  

Energizzare i due centri energetici costituenti la struttura sottile del   

“terzo occhio” per favorire l’intuizione e le percezioni sottili  verso 

la Coscienza di Unità.  
  

  

 

  

  

Solo l'uomo pu  credere di essere separato dalla totalità dell'Esistenza. Dal 

momento che tu hai una coscienza, hai la possibilità di scegliere: puoi 

pensare di avere un tuo destino separato dal Tutto - allora cadrai nell'infelicità 

e vivrai in un inferno - oppure puoi provare a comprendere l'Unione ultima di 

Tutto ci  che E’, e all'improvviso sarai nella beatitudine.  

                                                                  Osho  

  

Il terzo modulo ci offrirà l’occasione di favorire l’allineamento della Personalità con il Sé 

(Grande Anima, Sé Divino) al fine di fare esperienza della nostra vera natura e poter 

percepire le esperienze del quotidiano in modo sempre più libero da condizionamenti e 

automatismi, ispirati da una visione superiore.  

  

  

L’intera esistenza è Una, e in questa interezza, tutte le contraddizioni, tutti gli 

opposti scompaiono in un’unica unità. Allora la vita include la morte, allora il 

giorno include la notte.  



Chi riesce a sperimentare questa unità organica diventa intrepido,                      

diventa privo di angosce e rabbia. Per la prima volta scopre la sua vastità,  

perché lui è vasto quanto l’intera esistenza.  

Nel momento in cui qualcuno trascende gli opposti e arriva a conoscerli come 

complementari, non è più parte del tutto, diventa il Tutto.  
  

Osho, Satyam, Shivam Sunddram  
   

La nuova consapevolezza acquisita rappresenta una concreta possibilità di sviluppo della 

qualità della vita, di armonizzazione delle relazioni e di autorealizzazione in sintonia con il 

proprio progetto di vita più elevato.  

  

Nel terzo livello apprenderemo le conoscenze tecniche delle due acque vibrazionali 

QuantumVeda® e la modalità di poterle somministrare nei nostri trattamenti del riequilibrio 

energetico ai nostri Clienti.  

  

 
  

 
Per ulteriori informazioni scrivere a 

info@benessereevolutivointegrale.com  


