
LE ENERGIE DEGLI ALBERI : 
ESPERIENZE E CURA 

PROGRAMMI, CORSI, SEMINARI SULLE MEDICINE 
ANALOGICHE ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE: 
• AROMATERAPIA 
• BREATHWORK : il potere del respiro. 
• CAMMINATA SUL FUOCO 
• CREDENZE GEMELLE   
• CRISTALLOTERAPIA AYURVEDICA 
• CROMOTERAPIA E CROMOPUNTURA  
• DENDROTERAPIA ENERGETICA  
• GIARDINI TERAPEUTICI E ANTENNA DI LECHER   
• I FIORI DEL CAMBIAMENTO (fiori di bach)   
• I CHING   
• IL DONO DELLA TERZA LINGUA :                                           

La comunicazione nel linguaggio dello spirito   
• IL LINGUAGGIO DELL'AURA:                                                   

La foto dell'Aura e la Digitoscopia Kirlian   
• LA CASA COME NIDO DELL'ANIMA :                                  

Armonizzare il proprio ambiente domestico   
• LA LUCE DELL'INTUIZIONE   
• IRIDOLOGIA   
• MANDALA E MANTRA   
• MASSAGGIO DO-IN, MERIDIANI CINESI E MOXA   
• MEDITAZIONE   
• MORFOPSICOLOGIA   
• MUSICOTERAPIA    
• OLIGOELEMENTI 
• NUMEROLOGIA TANTRICA  
• PNL UMANISTICA    
• QI GONG 
• RADIESTESIA SCIENTIFICA   
• REIKI 1° e 2° livello e SCUOLA DI REIKI GRATUITA 
• RIFLESSOLOGIA PLANTARE    
• SCUOLA DI NATUROPATIA   
• STIMOLAZIONE NEURALE - "Veloce" arte di cura 

con le mani   
• TAI-CHI 
• TAMBURI SACRI (ritmi x corpo e spirito)   
• VISUALIZZAZIONI CREATIVE E YOGA NIDRA   

STRUMENTI DI INTERATTIVITA’ PER I NAVIGATORI :          
BLOG — FORUM — PASSA IL FAVORE —  GLI ANGELI 
—IL POTERE DEL PERDONO — CITAZIONI —                          
AMICI  SPIRITUALI : PER INCONTRARE AMICI DI UN 
PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE. 
CARRELLO ELETTRONICO CON FINI ANCHE                   
UMANITARI, “NATURALSTORE”, PER ACQUISTI SU 
INTERNET DI ARTICOLI E PRODOTTI PER LA             
SALUTE ED IL BENESSERE PSICO-FISICO DELLE 
PERSONE.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPAZIO SACRO” 

STUDIO E SPERIMENTAZIONE MEDICINE ANALOGICHE 

Via G. Vaccaro 5 (ex via Galeazza 67) Quartiere Casteldebole 

40132 Bologna—Italy 
Telefax. 051-2984217 Cell. 333-8423018 

 

Portale web: www.spaziosacro.it 
E-mail : info@spaziosacro.it 

Tutte quelle arti di cura che utilizzano la consapevolezza permet-

tono di entrare in uno stato alterato di coscienza, ed esso è 

conosciuto come Lo Spazio Sacro. Esso è una manifestazione 

Spirituale che non si può definire ma che si può riconoscere. 

Sebbene si manifesti nella coscienza del curatore, lo Spazio 

Sacro esiste al di là dell'individuale e non può essere nè posse-

duto nè controllato. I curatori ne fanno la sua esperienza in 

modo indescrivibile ma concreto; esso "ha un sapore particola-

re". Non sanno dove sia ubicato, ma lo sentono dentro di sè. E' 

diventato parte della loro coscienza. Una delle caratteristiche 

dello Spazio Sacro è la sua neutralità. Poichè la coscienza non 

giudica, l'esperienza del curatore è pura. Non vi è differenza nè 

distanza. Tutto è diretto e vicino. E il curatore scoprirà che non è 

lui che apre lo Spazio ma è lo Spazio Sacro che si apre a lui. 

Chiunque si colleghi con lo Spazio Sacro può cambiare il mondo 

senza alcuna necessità di manipolarlo, introducendo semplice-

mente dei cambiamenti nella sua percezione. Per curare è ne-

cessario mantenersi stabili in relazione allo spazio e manifestare 

l'intenzione di curare. Infatti mettersi in relazione semplicemen-

te con lo Spazio Sacro non è sufficiente perchè avvenga la guari-

gione : poichè la sua dimensione è neutra ci deve essere l'inten-

zione di curare. Finchè un'intenzione è presente nello Spazio 

Sacro si continuerà a produrre il risultato desiderato e le Energie 

dell'Universo saranno applicate in quella direzione. Se sostieni 

la tua intenzione nello Spazio Sacro, essa si realizzerà anche se 

dovrai farti strada in un labirinto contorto. Ma mantenere un'in-

tenzione richiede uno stato di silenzio interiore perfetto. Possia-

mo aprire lo Spazio Sacro con un'intenzione diversa dal curare : 

per conoscere meglio qualcuno, per superare gli ostacoli che si 

presentano nel nostro cammino, per ottenere aiuti e consigli, 

per dire e fare cose più profonde, per metterci meglio in contatto 

con la musica e con la natura ... e tutti possono trarne beneficio 

poichè esso è un dono di servizio ed espande enormemente la 

nostra capacità di imparare. Lo Spazio Sacro permette che si 

verifichino cambiamenti trascendentali. (Da Guru Dev Singh)  

A S S O C I A Z I O N E  
C U L T U R A L E   

“ S P A Z I O  S A C R O ”  

C O S A  T R O V E R E T E  S U L  N O S T R O  P O R T A L E  :  



Presentazione del Seminario : 
LA DENDROTERAPIA ENERGETICA 

non è propriamente una terapia, ma è un INDIVIDUO ALBE-
RO che entra nel nostro spazio vitale apportandovi vari cam-
biamenti e disinnescando in noi ciò che portava allo squilibrio 
e alla disarmonia. La sua azione su di noi è di tipo vibrazio-
nale, cioè energetica. Lavorando sui nostri “Corpi Sottili”, 
determinati ALBERI hanno il potere di aumentare le nostre 
vibrazioni lasciando liberi i canali ai messaggi del nostro SE' 
Spirituale. Ogni specie di ALBERO ha nella sua vibrazione il 
suo particolare dono per noi. Nei seminari di Carmen ed 
Emmanuel che hanno realizzato insieme ai loro Alberi 
Maestri, non viene insegnata alcuna tecnica bensi’ a 
far pratica della realta’, ad aprire il proprio cuore e ad 
essere testimoni di cio’ che accadra’, cosi’ ognuno vi-
vra’ la sua verita’ interiore arrivando col tempo a sen-
tirsi, attraverso la consapevolezza, parte del TUTTO. 
Se scegliamo gli Alberi e’ perche’ essi ci dimostrano il 
potere dell’amore che e’ nutrimento reciproco. Chi 
sentira’ risuonare nel suo cuore queste parole non 
avra’ bisogno di prove quando Emanuel e Carmen di-
ranno che e’ possibile interagire, “parlare “ con gli 
alberi, mentre a chi non capira’, non ne basterebbe 
comunque nessuna. IN QUESTO CAMBIO DIMENSIONALE E' 
GIUNTO IL MOMENTO DI USARE IL DISCERNIMENTO OVVERO 
DI NON ESSERE PIU' NE' CREDULONI NE' PERVASI DA UNO 
SCETTICISMO PARALIZZANTE,MA DI RIMANERE TESTIMONI 
CONSAPEVOLI, ATTORI DEL PROPRIO DESTINO POICHE' STA 
ARRIVANDO IL TEMPO DEL CONFORTO E DELLA GRAZIA!  

Il Cammino: -  L'Apertura dello Spazio Sacro secondo gli inse-
gnamenti di Yogi Bhajan per essere piu' aperti ed intuitivi.   -La 
Stella di protezione, benedizione e  connessione con i Deva degli 
Alberi .- Gli Individui Albero e le loro innumerevoli potenzialità.  
Verranno in aiuto gli scritti e le esperienze di studiosi e  scienziati 
che si sono interessati a loro …- Le Energie Cosmiche -  L'energia 
tellurica-  L'energia personale per ogni specie di Albero- L'Astrale 
inferiore dell'Albero- La cura: come attingere Energia dagli Alberi- 
L'azione energetica degli Alberi sugli Uomini -La Meditazione del 
QUI ED ORA: gli Alberi vivono sempre nel presente- L'attivazione 
dei 5 sensi per interagire con i DEVA degli Alberi- L'ARTE DEL 
SENTIRE: condividere l'esperienza con gli Alberi. - Lo scambio 
empatico ed energetico: questo  e' un cammino iniziatico là dove 
gli iniziatori, i Maestri, sono gli Alberi stessi.Verremo aiutati attra-
verso molti "esercizi esperienziali" a liberare le ns. percorrenze 
energetiche nel corporeo, nello psichico e nello spirituale, per 
lasciare scorrere in noi la "loro linfa vitale " che ci permettera' di 
attingere a quelle forze della natura , forze divine, e alle nostre 
personali del nostro Se' superiore, favorendo cosi' l'autoguarigio-
ne delle nostre "zone d'ombra" e dei nostri squilibri energetici.  
Carmen ed Emanuel, saranno semplicemente strumenti, cataliz-
zatori, interlocutori, compagni di percorso. In aiuto ci verranno gli 
Alberi che sanno e ci aspettano in qualunque luogo. Aspettano la 
ns. Apertura, una raffinata sensibilita' che nasce solo dal cuore. 
–Ringraziamento 

Nel rapporto logico i costituenti strutturali dell'Albero possono 
aiutarci con le loro virtù chimico-farmacologiche. Nel rapporto 
analogico, quello di cui stiamo parlando, si sperimentano energie 
e vibrazioni di quel particolare rapporto che si instaura tra                  
L'Albero, l'Uomo, la Natura e la Divinità. In tal senso la                          
Dendroterapia Energetica si potrebbe definire un'arte 
"sciamanica".  
 
Avvicinandoci agli Alberi apriamo, infatti, lo Spazio Sacro, che ci 
aiutera' ad essere piu' intuitivi, piu' aperti nella mente e nel             
cuore; disposti a vivere in totale accettazione ogni esperienza 
che potrebbe svilupparsi davanti ai nostri occhi. Per ottenere 
questo occorrera' Immergere la nostra anima nell'inconscio             
divino, Il ns. Se Superiore, sprofondandovi in esso finche' non 
cedera' alla nostra anima il suo segreto.  
Vivendo e sperimentando questa arte con la nostra anima,            
mentre saremo nel silenzio della mente, pronti all' ascolto,               
sentiremo risvegliarsi in noi, nel nostro essere piu' profondo, un 
IO interiore che, con la sua energia, ci portera' lentamente a        
camminare verso la luce. Un mondo nuovo per i nostri primi  
passi. In questo percorso, Gli Alberi, potranno cosi' ridestare in 
noi, l'estasi, la bellezza di questa realizzazione.  
E potranno offrirci esperienze fuori dal comune. Tutto dipendera' 
dalla nostra Intenzione. Condividendo ed immergendoci con   
umiltà e con purezza di cuore nel Mistero-Miracolo della natura, 
in questo caso degli Alberi, ci ritroveremo rinnovati nella totalità. 
 
Potremo meditare, rilassarci o riarmonizzarci piu' velocemente. 
Potremo trovare il nostro "luogo di potere", il ns. Albero Maestro 
ed iniziare a "dialogare" con lui. Le sue parole non arriveranno 
alle nostre orecchie ma al nostro cuore. I suoi agglomerati di 
pensieri li sentiremo chiari e forti e sapremo che sono i suoi, non 
i nostri perche' assolutamente non mediati dalla nostra mente e 
perche' giunti a noi cosi' veloci che nessun pensiero umano            
sarebbe formulabile in cosi' breve tempo. Dice Guru Ram Das 
che se poniamo una domanda,la risposta, se viene dal cuore, se 
e' INTUIZIONE, arriva in " nove millesimi di secondo ". 
"Dialogando con gli Alberi" saremo toccati dalla Grazia, da una 
gestualita' spontanea, amplificata; una sensazione di fusione, di 
comunione. Viaggiando nei differenti stati di coscienza potremo 
agire e lasciare gli Alberi agire su tutti i piani della nostra              
esistenza ,per realizzare, al fine, la fusione nell'UNO.                             
L'uomo reintegrato nell'Unita'. 
Naturalmente non si diventa "Allievi degli Alberi" con due semina-
ri, ne' si "dialoga" immediatamente con essi (se si e' "fortunati" 
succede....sorriso....) Questo percorso dura tutta la vita per chi 
desidera questo rapporto: i formatori sono in cammino in tal 
senso da piu' di 30 anni ed ancora hanno tutto da imparare e 
tante altre esperienze affascinanti da fare !!! 
Ma il meraviglioso puo' succedere se quotidianamente ci si rivol-
ge ai propri Maestri, quelli che ci hanno scelti : Gli Alberi! 
GRAZIE AMICI ! 
 

Date Prossimi Seminari : 
Vedere sul portale 

www.spaziosacro.it 


