
La ghiandola pineale è il nostro faro di Luce interiore, la parte di noi deputata a 
realizzare pienamente la volontà del Creatore di rendere l’uomo a Sua immagine e 
somiglianza.  
In due incontri a distanza di una settimana (il prossimo sarà giovedì 30 aprile), 
analizzeremo nel dettaglio la funzione della ghiandola Pineale e condivideremo 
un’efficace tecnologia interiore per attivarla e soprattutto per mantenerla attiva in 
modo costante; abbiamo l’occasione di attivare questo potentissimo strumento che da 
molti decenni viene volutamente ignorato e anche reso inefficace con l’assunzione 
inconsapevole di prodotti chimici (vedi il fluoro) che hanno la proprietà di calcificarlo. 
Attivare la ghiandola Pineale significa ricordare chi siamo veramente e consentire al 
nostro Sé divino di esprimersi e portare nella nostra vita la gloria del Cielo,  per il 
Piano della Luce sulla Terra. 

Giovedì 23 e 30 aprile 2015  -  ore 20,30 

Attivazione della ghiandola Pineale 
Secondo gli  insegnamenti de “La settima soglia” 

Esperienza condotta da Antonio Marmo 

Dalle ore 20,30 alle 24,00 -  costo delle due serate  €. 70,00  



Questo corso ha l’obbiettivo di indurci a trascendere la nostra normale condizione 
umana.  
Sappiamo bene che esistono molti livelli di coscienza e sono caratterizzati da una 
particolare percezione del mondo, che si traduce in realtà quotidiana proiettata e poi 
vissuta; è facile comprendere che più è elevato il nostro livello di consapevolezza, 
migliore sarà la nostra vita, poiché gradualmente impareremo a gestirla. 
Della Pineale in questi due incontri analizzeremo nel dettaglio le sue funzioni, le sue 
caratteristiche, il suo rapporto con la risonanza Shumann (quindi Madre Terra) e la sua 
profonda connessione con il Sole in quanto la Pineale è la chiave per la manifestazione 
di miracoli, il limite è posto solo dalla nostra mente.  
Questo corso è uno strumento ottimale per migliorare la qualità della propria esistenza 
grazie alla tecnologia interiore del risveglio e le molteplici iniziazioni che contiene volte 
all’attivazione della Pineale. Una volta scossa dal suo torpore,  innumerevoli ormoni 
verranno rilasciati per trasformare profondamente la biologia del nostro organismo, 
spiritualizzare la carne, come insegnava il Cristo e farci assaporare le armoniche 
dell’Illuminazione. La nostra natura divina inizierà a manifestarsi e semplicemente ci 
sembrerà troppo bello per essere vero. 
È un corso consigliato ed aperto a tutti, che fornirà inoltre un’incredibile accelerazione 
a tutte le pratiche svolte nell’ambito di altri percorsi di consapevolezza. 
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