Geometrie sacre: tra Archetipi e magia
In un mondo di forme, immagini e materia, la magia della forma ha sempre esercitato
grande fascino sull'Umanità, fin dai primordi.
La ricerca di schemi geometrici ricorrenti nella natura, considerati armonici e persino
magici, ha portato alla produzione di simboli psichicamente potenti, riconducibili alle c.d
geometrie sacre.
Dalle pitture rupestri agli odierni edifici politici, passando per le decorazioni delle
cattedrali medievali e dei trattati di alchimia, le forme geometriche ritenute divine hanno
saputo canalizzare le irruenti forze archetipiche dell'inconscio collettivo.
Al contempo e per una bizzarra ironia, i fisici hanno ipotizzato nel Bing Bang l'evento
creatore dell'intero universo: dall'esplosione della forma più semplice conosciuta in
natura, ossia il punto, la generazione del Tutto.
Muovendoci lungo punti, linee, spirali, figure e simboli arcani, scopriremo il grande
potere psichico delle geometrie sacre, considerate la firma di Dio nel mondo degli Uomini.
Entreremo anche in intima connessione con alcune di queste forme, attraverso una
meditazione pratica guidata, per introiettare la loro forza archetipica direttamente dentro
di noi
Al termine del corso l’allievo potrà aver acquisito le nozioni generali sulle geometrie sacre
e un metodo di lavoro interiore semplice ma efficace, per entrare in contatto diretto con le
loro energie psichiche

Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)

Docente del Corso
Dott.ssa Gaia Shamanel
Storica delle religioni, saggista, esoterista e analista. È membro AFA (Associazione Filosofi
Analisti), rettore dell'Università Popolare di Scienze Psichiche e fondatrice della Scuola Mistica di
Energia Evolutiva. Dirige un centro di ricerca in cui svolge consulenza spirituale ed esistenziale a
singole persone e gruppi. È specializzata in tradizioni esoteriche antiche e contemporanee. Ha
conseguito due lauree magistrali in materie umanistiche, e svariati diplomi di perfezionamento in
ambito psicologico. È autrice di numerosi libri e bestseller di tematica spirituale

Durata
La lezione si svolge nell’arco di un incontro

Date e orari del Corso
18/11/2022 ore 16.00
(l’incontro potrebbe protrarsi fino alle ore 20.00)
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype)

Costo
€ 50

Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066

