Scoprire
la Kabbalah
Un corso pratico per
la crescita personale

Fase 1

Fase 3

Classe 1: Cambiare la propria consapevolezza
riguardo le sfide

Classe 13: Il potere delle Lettere Ebraiche - imparare
a conoscere gli strumenti spirituali che aiutano a
collegare il mondo fisico e il mondo spirituale

Assumersi la responsabilità

Classe 2: Aumentare la propria consapevolezza
riguardo il percorso dell’anima (Tikkun)
Classe 3: Identificare l’avversario interno e il
suo ruolo nella mia vita
Classe 4: Imparare a contenere e a connettermi
con il processo che sto attraversando
Classe 5: Cambiare la propria consapevolezza
in una nuova consapevolezza di condivisione e
gentilezza
Classe 6: Comprendere il concetto kabbalistico
di Creazione e utilizzare questa conoscenza per
fare scelte migliori

Fase 2

Trovare il proprio scopo
Classe 7: Il Potere del desiderio - Identificare ciò
che io voglio
Classe 8: Riconoscere la predisposizione al
male ( ego ) + barriere e gusci - le fasi dello
sviluppo spirituale e il ruolo dell’ego
Classe 9: Le estensioni dell’Ego - identificare
come le estensioni dell’ego si manifestano
in me
Classe 10: Le estensioni dell’Ego - continuazione
Classe 11: Amare me stesso - imparare ad
amare ed apprezzare me stesso
Classe 12: Ego workshop

Le regole dell’Universo

Classe 14: I segreti dello Zohar - un potente
strumento per connettersi a qualcosa di più
grande di noi stessi e per superare le difficoltà
Classe 15: La reincarnazione - una comprensione
profonda del percorso delle anime e del suo
effetto nella mia vita
Classe 16: Astrologia kabbalistica - il mio Tikkun
e il Tikkun di quelli intorno a me
Classe 17: La gestione del tempo - vedere ogni
giorno come un’opportunità di rinnovamento, di
cambiamento e di crescita
Classe 18: Occultamento e rivelazione non siamo mai soli, imparare a essere più
consapevoli e consci, come connetterci e uscire
da situazioni difficili

Fase 4

Realizzare il proprio scopo
Classe 19: La consapevolezza delle 10 Sephirot
Classe 20: Le quattro fasi – costruire un vero
desiderio e una vera motivazione
Classe 21: Consapevolezza della Prosperità come connetterci alla consapevolezza
dell’abbondanza
Classe 22: Workshop sulla certezza comprendere che tutto il caos nella mia vita ha
origine dall’incertezza
Classe 23: Costruire la mia visione personale

“A volte è la nostra
consapevolezza che deve
cambiare - non l’azione o
la situazione.”

Classe 24: Trovare e proteggere il diamante che
è in me

Il Centro di Kabbalah si riserva il diritto di modificare, cambiare o
cancellare in qualsiasi momento e senza preavviso, le date, le classi,
i corsi o qualsiasi altra attività non sopracitata.

