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CENTRO STELLA ACADEMY 

Società cooperativa sociale 

Sede di Verona  

presenta 

 

 
 

LUISELLA PASSAFIUME 
 

CORSO DI RISVEGLIO 
 

Presentazione 
 
" Vegliate perché non potete sapere quando il padrone ritornerà...dovete essere pronti." 
(i Vangeli) 
 
Se tu dormi e tutti attorno a te dormono credi che questo stato dell'essere rappresenti la 
normalità mentre in realtà esso è un'illusione. 
Il Risveglio non si ottiene attraverso la pratica dello yoga, del reiki o della meditazione 
ecc... ovvero, queste pratiche sono tutte molto valide ma se non ti accorgi che stai dor-
mendo esse possono aiutarti ben poco. 
Questo corso è indirizzato a tutti coloro che sono stanchi di soffrire e che hanno la sensa-
zione che ci sia qualche cosa " oltre" a ciò che riescono a vedere. 
Esso si compone di una parte teorica svolta durante le lezioni e una parte "pratica" nella 
quale all'Allievo verranno assegnati degli esercizi da svolgere per conto proprio così da 
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poter sperimentare concretamente nel vissuto di ogni giorno ciò che è stato trattato duran-
te la lezione. 

 
Metodologia 
 
Esso si compone di una parte teorica svolta durante le lezioni e una parte "pratica" nella 
quale all'Allievo verranno assegnati degli esercizi da svolgere per conto proprio così da 
poter sperimentare concretamente nel vissuto di ogni giorno ciò che è stato trattato duran-
te la lezione. 

 
 
Modalità di svolgimento e Articolazione del Corso: 
 
Le lezioni si terranno a cadenza mensile e saranno di 4 ore per ogni incontro. 
  
Il Corso avrà la durata di due anni.  
 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di iscritti 
 
Gli argomenti trattati durante il corso sono i seguenti:  
 
Il Primo anno: 

Addormentamento.  

Meccanicità  

Ricordo di Sé  

Frammentazione dell’Io  

Io osservatore  

7 categorie di uomo  

Ciclo dell’evoluzione  

Anime bambine adolescenti adulte  

Identificazione  

Immaginazione negativa  

Emozioni negative  

Legge dell’Ottava o Legge del Sette  

Pensiero simbolico e analogia  

Legge di Risonanza  

Legge dello Specchio  

Durante le lezioni verranno inoltre trattati alcuni brani dei Vangeli tradotti in chiave alchemica.  

 

Il Secondo Anno:  

Non giudizio  

Gestione dei corpi  

Dualità (Legge di Compensazione)  

Oltre la dualità  

La Malattia  

Emozioni superiori  

La Coppia  

I corpi sottili  

La vita oltre la morte  

La reincarnazione.  
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Data d'inizio corso 
 
Il corso avrà inizio il 27 settembre  

 

e si terrà a Verona ogni ultima domenica del mese fino a marzo 2021 con orario 14:30-

18:30 per un totale di 7 lezioni  

La location verrà comunicata più avanti.  

Sarà possibile frequentare le lezioni anche on line sulla piattaforma go to meeting per 

coloro che non riuscissero a presenziare alle lezioni. Chi frequenterà on line, ovviamente, 

non potrà godere dei vantaggi dell’energia del gruppo e della presenza attiva della 

docente. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 settembre. 

 

Assenze 

 

La frequenza al corso nella sua continuità non è "obbligatoria" poiché al singolo è lasciata 

la decisione di intraprendere il proprio cammino di risveglio o meno. 

 

Costi  
 
La quota di partecipazione al corso è pari a € 50 a lezione per un totale di 350 euro 
all’anno. 

 
 

Calendario 

 

Inizio 1° anno Inizio 2° anno 

27 settembre Da comunicare 

  

  

 
 

Informazioni ed iscrizioni: 

 

eventicentrostellacademy@gmail.com 
 
Sonia  347-5035840 

 
 
 
 


