MYSTERY SCHOOL
Cercate all’inter•o e al di là di se stessi per scoprire le risposte
che risveglierà la t•a coscienza

DAMANHUR

Che cosa è l’anima?
Esiste una Missione evolutiva per t•!a l’Umanità?
E qual è il mio posto al suo inter•o?
Quali poteri posso risvegliare per diventar•e consapevole?
Quanto ci sono vicine le intelligenze cosmiche che seg•ano
la ro!a della nost"a evoluzione?
Qual è la nuova alleanza con il piano Divino per il nuovo Millennio?

Mystery School fornisce conoscenza e strumenti pratici
e attivi per trovare le risposte a questi interrogativi,
grazie alla visione originale e assolutamente innovativa
portata da Falco Tarassaco e sviluppata in Damanhur,
visione che ha rivoluzionato l’esoterismo classico e
che fa di Damanhur un luogo unico al Mondo in cui
spiritualità, socialità, conoscenza ed esperienza sono
la realtà quotidiana. Attraverso seminari ed esperienze
che si susseguono per tre anni, con la possibilità di
estensione a un Master di due anni, Mystery School di
Damanhur da’ vita a un percorso che mette a fuoco i
propri talenti e le proprie potenzialità d’anima.
Collegando Microcosmo e Macrocosmo permette di
individuare il proprio percorso d’anima attraverso
il tempo e lo spazio, per diventare consapevoli della
propria Missione per sé e per l’evoluzione dell’intera
Umanità.
Permette di fare luce dentro di sé perchè ogni scelta che
si compie ci porti sempre più vicino alla realizzazione

umana e spirituale, donandoci forza e potere per
accellerare l’evoluzione personale e collettiva.
Un viaggio guidato e ispirato attraverso varie tappe:
Filosofia e Fisica Spirituale, Armonizzazione Interiore,
Ricerca delle Vite Precedenti, Viaggio Astrale, I Sogni,
Storia antica dell’Umanità, La scoperta di sé, Risveglio
dei Sensi Interni, Riconoscere le Risposte Interiori...

STRUTTURA DELLA SCUOLA
Il percorso della Mystery School si svolge lungo tre
anni, strutturati in 10 week end tematici a cadenza
mensile, oppure nella formula intensiva di 20 giorni
una volta all’anno, particolarmente adatta a chi giunge
da lontano.
La crescita personale dei singoli e quella del gruppo,
come contenitore alchemico e vivo dell’esperienza, è
facilitata da un Tutor, che è un punto di riferimento
sempre a disposizione dei partecipanti.

IL PRIMO ANNO

IL TERZO ANNO

Il primo anno spalanca una finestra verso il nostro
mondo interiore, dalla quale godremo di un
panorama per molti versi inaspettato. Si esaminano da
un punto di vista dell’antica saggezza la storia antica
dell’umanità, le leggi che regolano la materia e la sua
interazione con lo spirito, la dimensione del tempo,
sia universale che personale attraverso la scoperta delle
proprie vite precedenti, per poi individuare i propri
talenti profondi ed attivare i Sensi dell’Anima.

Il terzo anno completa la formazione e dà a ogni
partecipante gli strumenti personali per diventare attivi
e consapevoli agenti di cambiamento e trasformazione
per gli altri e per il mondo. Ogni essere umano ha uno
scopo unico e irripetibile, una missione da compiere,
all’interno del Grande Disegno per riportare l’intera
umanità alla piena realizzazione della sua natura
divina.

I corsi che compongono il primo anno, l’apertura di sè:
• Fisica Spirituale 1°
• Armonizzazione Interiore 1°
• Le Vie del Sogno 1°
• Civiltà Antiche dell’Umanità 1°
• Ricerca delle Vite Precedenti 1° e 2°
• Viaggio Astrale 1°
• Alla scoperta di sé
• Risposte Interiori
• Risveglio dei Sensi Interni 1°

I corsi che compongono il terzo anno, la Missione:
• Fisica Spirituale 3° - 4°
• Armonizzazione Interiore 3°
• Civiltà Antiche dell’Umanità
• Ricerca delle Vite Precedenti 4° - 5° livello
• Guidare le Emozioni e il Pensiero Laterale
• Personalità Interiori 2°
• Trasformazione e Coltivazione dei Ricordi 2°
• Sulle tracce della Missione

IL SECONDO ANNO
Nel secondo anno si approfondiscono temi già
esplorati nel primo anno, a un giro di spira successivo,
con una maggiore profondità e compiutezza.
I partecipanti scopriranno così che lo stato di maggiore
consapevolezza raggiunto alla fine del primo anno, è
un fondamentale passo, ma nello stesso tempo solo
un gradino nel percorso di espansione e coscienza
tracciato dalla Scuola.
I corsi che compongono il secondo anno, il
potenziamento di sè:
• Fisica Spirituale 2°
• Armonizzazione Interiore 2°
• Le Vie del Sogno 2°
• Civiltà Antiche dell’Umanità 2°
• Ricerca delle Vite Precedenti 3°
• Viaggio Astrale 2° -3°
• Personalità Interiori 1°
• Trasformazione e Coltivazione dei Ricordi 1°
• Risveglio dei Sensi Interni 2°

Per maggiori informazioni e il calendario:
Damanhur University
university@damanhur.it
Tel. +39 0124 512236
www.damanhur.org

