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La Pasqua 

La parola “Pasqua” deriva dal termine ebraico “Pesach”, 
“passare oltre”. Gli Ebrei dicono così:   “Pesach zeman 
charuteno”, che significa “Pasqua tempo della nostra 
liberazione” 

Il “Seme” piantato in noi in autunno potrà usufruire, nel 
periodo dell’anno che va dal 21 marzo al 21 giugno, 
dell’energia solare primaverile. Il Seme, ormai divenuto 
piantina, può ricevere il massimo influsso di Prana o 
Energia Vitale. Ma per far sì che possa godere dei valori 
accrescitivi di questo flusso, è necessario liberare lo 
spazio attraverso un lavoro di pulizia e risveglio. 

La Pasqua è il momento in cui l’energia vitale, dopo 
l’incubazione nelle brune invernali,  risorge e passa ad 
una nuova vita. In natura è tutto un fiorire e l’Essere si 
prepara ad un nuovo ciclo di estroversione a nuove 
esperienze di confronto. Il significato della Pasqua nel 
calendario dell’Anima è la preparazione, attraverso un 
lavoro di attenzione e consapevolezza, a lasciar andare 
per volgere ad una nuova vita! 

Nella tradizione cristiana si celebra la vittoria della vita 
sulla morte, in quella ebraica la liberazione dalla 

schiavitù; per entrambe è un passaggio cruciale di 
grande valore simbolico. 

Qualunque sia il nostro credo è un momento di trionfo, di 
vittoria schiacciante della luce, un momento di pulizia e 
di rinnovamento. E’ necessario aprire le finestre del 
tempio, lasciar spirare il vento della rigenerazione per 
portare equilibrio nel corpo, nella mente e nello spirito. 
 
Giunto alla sua decima edizione, ecco i programmi del 
TIKKUN 2022, potrai scegliere la modalità che ti si 
addice meglio. Va da sé che più siamo totali maggiore è il 
risultato. Non avere paura di non farcela, chiunque ha già 
partecipato può affermare che l’unico ostacolo è la 
partenza, poi il lavoro è talmente nutriente che sarà una 
gioia. 
Spero che troverai ciò che cerchi, per me questo è il 
lavoro più potente dell’anno. SHALOM! 
 
 

Antiche tradizioni per 
moderne evoluzioni



Tikkun Base
Questo è il modo più semplice di partecipare, l’unico impegno è 
quello relativo al lavoro spirituale giornaliero, durante i 40 giorni 
di Quaresima.

- Il lavoro spirituale consiste in un collegamento dal 
vivo ogni giorno dalle 6:30 alle 7:00/15 via zoom. In 
questo tempo prenderemo in esame un passo di 
alcuni testi sacri indicati per il tempo di Quaresima. 
Dalle riflessioni sul testo emergeranno delle parole o 
dei giochi di presenza, con cui affrontare la giornata. 
Come sempre si rivelerà il filo sottile che collega la 
nostra anima all’Universo, ti stupirai di come la 
corrispondenza interna con l’esterno sia sempre in 
atto.  
- Dedicheremo un tempo alla preghiera, con l’intento 
di generare un serbatoio di energia positiva per il 
bene nostro e di tutti gli esseri, per essere parte 
attiva del cambiamento globale in corso. 
- Ti spiegherò il filo d’argento e come praticarlo ogni 
giorno in autonomia per nutrire i tuoi corpi sottili e 
creare il corpo di arcobaleno.  

(è consigliabile partecipare alle dirette ma in caso di 
impossibilità, le registrazioni saranno postate sul 
canale Telegram dedicato)



Tikkun Intermedio
Questo percorso comprende il livello base, a cui si 
aggiunge una attenzione al detox del corpo e alcuni 
approfondimenti serali per promuovere la propria 
individuale correzione.

- Lavoro spirituale quotidiano  

Momenti di riflessione e preghiera, capisaldi della 
Quaresima. Collegamento mattutino su zoom dalle 
6:30 alle 7:00/15. Filo d’argento da praticare in 
autonomia per alimentare il corpo di arcobaleno. 

- Tabella detox con i cibi da eliminare e le erbe 
che accompagneranno questo percorso 

Ti verrà consegnata una tabella dei cibi da eliminare 
e alcune pratiche detox per il corpo. 

- 4 collegamenti serali per introdurre il lavoro 
sui 4 mondi della Kabbalah (2 marzo, 11 marzo, 
21 marzo, 31 marzo) 

Collegamenti serali di approfondimento per 
mon itorare e promuovere i l pro c e sso d i 
trasformazione.



Tikkun Intensivo
Questo percorso comprende il livello base e intermedio, 
più un ritiro intensivo durante il Triduo pasquale per 
operare il più favoloso dei risultati.

- Lavoro spirituale quotidiano  
Momenti di riflessione e preghiera, capisaldi della Quaresima. Collegamento 
mattutino su zoom dalle 6:30 alle 7:00/15. Filo d’argento da praticare in 
autonomia per alimentare il corpo di arcobaleno. 

- Tabella detox con i cibi da eliminare e le erbe che accompagneranno questo 
percorso 
Ti verrà consegnata una tabella dei cibi da eliminare e alcune pratiche detox 
per il corpo. 

- 4 collegamenti serali per introdurre il lavoro sui 4 mondi della Kabbalah (2 
marzo, 11 marzo, 21 marzo, 31 marzo) 
Collegamenti serali di approfondimento per monitorare e promuovere il 
processo di trasformazione.

RESIDENZIALE INTENSIVO DAL 14 AL 16 APRILE 
Superare la pura della morte per vivere con pienezza 
In questo seminario, coltiveremo le qualità mentali, emotive e 
fisiche che ci preparano ad affrontare il nostro trapasso, 
sapendo che la nostra esistenza stessa è un continuo stadio di 
trasformazione. Gli insegnamenti del Bardo di Thodol e gli 
esserci pratici derivanti dalla tradizione tibetana e cabalistica, ci 
aiuteranno in questo intento. 
Il residenziale si concluderà con il Mandala della Rinascita, una esperienza di grande 
intensità e rinnovamento. 



Il percorso partirà ufficialmente la sera  del 2 
marzo ci incontreremo on line per dare tutti 
insieme il calcio di inizio 

Verrai inserito nel gruppo Telegram dedicato 
dove condividerò il lavoro spirituale 
quotidiano 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

TIKKUN BASE €200 

TIKKUN INTERMEDIO €400 

TIKKUN INTENSIVO €700 (non sono comprese le 
spese di vitto e alloggio del residenziale perchè 
dipenderanno dalla sistemazione scelta) 

COME ISCRIVERSI: 

Versare un acconto su Iban 
IT37B3608105138231561831569 

Indicare nella causale il tipo di percorso scelto 

Per formalizzare la tua iscrizione invia copia del bonifico 

al mio recapito cellulare 392 2313470. 

 

Per quanto non espresso non esitare a contattarmi 

INFORMAZIONI LOGISTICHE
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