
IL GIARDINO INTERIORE  
PERCORSO FORMATIVO DI AUTOCONOSCENZA PER LA FIORITURA 

DELLA PROPRIA ESSENZA  
 

 Questo progetto nasce dal desiderio di mettere al centro ciò che al momento sento 
la mia missione più autentica e vera:  
Guidare gruppi di persone-anime nel proprio viaggio interiore   permettendo  la 
riscoperta  del   loro sé più autentico per mezzo dell’utilizzo di   una serie di tecniche 
e strumenti di  consapevolezza interiore, via via  acquisiti  nel tempo. Assieme a me, 
nei primi  due incontri,  avremo la presenza attiva di Carla Corrias esperta di 
astrologia, tarocchi e altro di “ energeticamente ”interessante .  
Partendo dall’ impronta inconfondibile che ci mostra la carta del cielo nel momento 
preciso della nostra discesa qui sulla terra, ricercheremo informazioni e tesori nascosti 
nella nostra psiche più profonda, in modo che quel giardino interiore, ancora non del 
tutto libero e sgombro da erbe infestanti e oggetti in disuso, torni a splendere e fiorire 
come una parte  di quel Tutto da cui ogni cosa ha avuto origine . 
 Il percorso in oggetto si articolerà in  otto incontri più o meno a cadenza mensile 
seguendo un disegno  che dalle stelle ci porterà a camminare passi  sulla terra nella  
direzione più autentica che  ogni anima  ha scelto in questa incarnazione. 

 
1. INCONTRO:  LETTURA DELLA CARTA DEL CIELO. CONOSCI TE STESSO?! Partiremo, 

appunto da questa domanda attraverso la  lettura accurata della nostra carta del cielo 
e con l’ uso del “campo morfico  “ la metteremo in scena, utilizzando i partecipanti 
come rappresentanti dei principali pianeti. Guarderemo la posizione dei  pianeti e 
delle univoche relazioni che  tra loro si creano  e  attraverso le  precipue  carte, i 



tarocchi e i Cristalli   agiremo l’ energia sottesa; insomma i pianeti ci parleranno e noi 
li ascolteremo. 
 

2.  INCONTRO: NODO SUD E NODO NORD. Esplorazione  ancora della carte del cielo e 
precisamente del nodo sud ( da dove veniamo ) e del nodo nord ( dove andiamo ) 
quale la direzione e i talenti da ripulire , recuperare ed agire? Il nodo sud  infatti 
rappresenta il carico karmico con cui arriviamo qui sulla terra sia esso genealogico,  
storico e’o animico;  il nodo nord la direzione,  la via della purificazione, del Dharma. 
 

3. INCONTRO: PRIMA RIPULITURA DEL GIARDINO INTERIORE: Esplorazione del magma 
denso fuoriuscito dal nodo sud ( memorie, inconscio collettivo, convinzioni limitanti 
). Costellazioni ad personam e letture Theta per ripulire ed equilibrare, in modo da 
metterci sempre più in cammino verso il nord… 
 

4.  INCONTRO: IMPRONTA DI NASCITA ( risciacquo di queste memorie e dei sospesi 
connessi anche a vecchie memorie appartenenti al collettivo) . Come abbiamo deciso 
di scendere qui sulla terra? Chi c’era ad accoglierci? Quali memorie ancora gestiscono 
alcuni atteggiamenti e/o azioni reattive del mio vivere?  L’ impronta di nascita 
rappresenta infatti lo sguardo con cui colgo il mondo e le sue opportunità. 

 
5.  INCONTRO ESPLORAZIONE DEL PROPRIO  ALBERO PSICOGENEALOGICO: I RAMI 

FAMILIARI. La forza dei genitori, dei nonni e degli antenati tutti. Il valore dell’ albero 
psicogenealogico che vive in noi. L’ amore che scioglie e include tutto e tutti. 
 



6.   INCONTRO: IL BAMBINO/A INTERIORE E LE SUE FERITE. I sospesi e le risorse insiti 
nel bambino/a interiore ( le 5 ferite primordiale  e oltre) . I tesori da disseppellire nella 
nostra parte magica bambina affinché diventino le risorse del qui e ora. 
 

7.  INCONTRO: L’ ANIMA ALLA FONTE ( MISSIONE DIVINA E MISSIONE TERRENA ). 
Dialogo e confronto tra anima e Spirito . Quali virtù porta con sé la nostra anima? 
Quali ancora deve imparare? 
 

8.  INCONTRO: CREATIVITÀ, ABBONDANZA E LIBERTÀ: presupposti essenziale per la 
creazione del paradigma del nuovo Mondo. Riflessione e metà riflessione conclusiva sull’ 
intero percorso. 
 
 
 Calendario:  

1. Incontro domenica 19 Marzo  
2. Incontro  domenica 16 aprile  
3. Incontro domenica 21 maggio  
4. Incontro domenica 25 giugno  
5. Incontro domenica 10 settembre  
6. Incontro domenica 22 ottobre  
7. Incontro domenica 19 novembre  
8. Incontro domenica 17 dicembre  

 
Il calendario potrà subire variazione e cambiamenti a seconda delle necessità dei singoli 
partecipanti. 
Orari: 10- 18.30 con pausa pranzo(  porta & condividi) 
 
 
Strumenti e tecniche utilizzate: costellazioni familiari, Thetahealing 
, canalizzazioni, Lettura della carta del cielo, tarocchi, cristalli, visualizzazioni guidate, 
meditazioni e attività di arte terapia. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
Lisiana 3929363063 lisianal7@gmail.com 
Carla 3319002364 corriascarla@gmail.com 
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