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I CRISTALLI EVOLUTIVI: ANTAHKARANA E RIVELAZIONI DI LUCE 

Il Metacorso del Thempio 
 

26 ottobre 2022 – 24 maggio 2023 
su piattaforma Zoom dalle 20:30 alle 22:30 

 

Antahkaraṇa è un concetto nella filosofia indù, che si riferisce alla totalità della mente, inclusa la 
facoltà di pensare, il senso dell'Io e la facoltà di discernimento. Antah significa "interno" e karaṇa 
significa "strumento" o "funzione". 
Io sono Tamara e per me i cristalli sono proprio questo, uno strumento di connessione tra la 
mente fisica e il Sé Superiore. 
È proprio questa connessione che siamo chiamati a guarire e sviluppare se vogliamo progredire nel 
cammino evolutivo. 
I cristalli possono essere un supporto, uno strumento per permetterci di compiere in 
consapevolezza questo viaggio. Imparare a conoscere e ad ascoltare le loro frequenze può essere 
un grande aiuto per recepire tutte le nuove informazioni che a diversi livelli ci raggiungono. 

Dobbiamo abituarci ad essere dei “ripetitori viventi”, manifestazioni costanti. 

Mentre le nostre cellule saranno sempre più pronte a ricevere e a emanare, lentamente la nostra 
forma si dissolverà per riconoscerci finalmente nell’Uno. 
Questo percorso insieme ci permetterà di attraversare le conoscenze che soggiacciono dentro di 
Noi e riportarle alla coscienza attraverso la Fonte naturale più semplice e immediata per la nostra 
anima: la Luce. 

Nei primi otto moduli presenterò la ricchezza e potenza dei sette Raggi spirituali e la loro 
manifestazione nei Cristalli Evolutivi. 
Gli ultimi quattro moduli saranno esclusivamente dedicati alle frequenze colore nei cristalli, ai loro 
codici e alla loro relazione con gli elementi cosmici. 

Benedizioni & Miracoli! 

Tamara 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI 12 INCONTRI 

 
26 Ottobre 2022 
Antakarana e cristalli 
Introduzione alle frequenze colore 
Il potere della Luce  
Il bianco e il nero 
Introduzione ai sette raggi 
 
09 Novembre 2022 
Il Primo Raggio  
I cristalli del Primo Raggio 
Le frequenze di emanazione del Primo Raggio 
 
23 Novembre 2022 
Il Secondo Raggio  
I cristalli del Secondo Raggio 
Le frequenze di emanazione del Secondo Raggio 
 
14 Dicembre 2022 
Il Terzo Raggio  
I cristalli del Terzo Raggio 
Le frequenze di emanazione del Terzo Raggio 
 
11 Gennaio 2023 
Il Quarto Raggio  
I cristalli del Quarto Raggio 
Le frequenze di emanazione del Quarto Raggio 
 
25 Gennaio 2023 
Il Quinto Raggio  
I cristalli del Quinto Raggio 
Le frequenze di emanazione del Quinto Raggio 
 
8 Febbraio 2023 
Il Sesto Raggio  
I cristalli del Sesto Raggio 
Le frequenze di emanazione del Sesto Raggio 
 
1 Marzo 2023 
Il Settimo Raggio  
I cristalli del Settimo Raggio 
Le frequenze di emanazione del Settimo Raggio 
 
22 Marzo 2022 
Le triadi 
I colori alchemici 
L’Archeometro 
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5 Aprile 2023 
Il senso della vista: la relazione con i raggi colore 
Centri energetici e cristalli: una relazione intuitiva 
Come scegliere i cristalli per il giardino dell’anima: l’ascolto e l’armonia del silenzio generativo 
I Raggi di Luce nella storia cosmica 
 
19 Aprile 2023 
Introduzione ai Cristalli Maestro 
I Cristalli Maestro: quarzi di Luce 
 
24 Maggio 2023 
Guida alle meditazioni quotidiane con i Raggi attraverso i cristalli 
Cristalli e simbologia planetaria 
Rune e colori 
 
Thempio si riserva la facoltà di modificare le date, gli orari o le modalità degli incontri con 
sufficiente preavviso. 
 
A chi si rivolge il corso? 
Il corso è aperto a tutti. Non è richiesta nessuna formazione pregressa. 
 
Come si svolgono gli incontri? 
Gli incontri si svolgono sulla piattaforma Zoom dalle ore 20:30 alle ore 22:30 nelle date indicate a 
calendario. Riceverai il link di accesso prima della lezione. 
Gli incontri non saranno registrati, né fruibili in altro modo se non in diretta Zoom. 
 
Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente a chi si iscriverà al Metacorso 
completo (12 incontri) con almeno il 75% di presenza. 
 
Ritiro in Natura 
Al termine del Metacorso è previsto un ritiro in natura aperto a tutti, le cui date e luogo 
definiremo nel tempo. 
Per gli iscritti al corso completo sarà previsto uno sconto del 10% sull’importo della 
partecipazione al ritiro. 
 
Gruppo Telegram di condivisione 
Chi si iscriverà al corso completo avrà accesso ad un gruppo privato di condivisione e scambio su 
Telegram. 
 
Materiale Extra  
È previsto il rilascio di materiale extra, quali slides, schede, bibliografie varie ecc. …  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
È possibile iscriversi (esclusivamente dal sito di Thempio): 
- al singolo incontro 
- ai primi otto incontri, relativi ai Raggi Colore 
- al Metacorso Completo 
 
Gli investimenti sono i seguenti: 
Lezione singola € 59 
Prime 8 lezioni € 472 scontato € 420 
Metacorso Completo € 708 scontato € 620 
 
Il pagamento dal sito può avvenire in formula completa tramite Bonifico Bancario, Carta di 
Credito o Paypal (anche 3 rate su loro approvazione). 
 
Ecco i link per procedere all’iscrizione e al pagamento: 
 

• CORSO COMPLETO → https://thempio.it/shop/incontri/i-cristalli-evolutivi-
antahkarana-e-rivelazioni-di-luce/i-cristalli-evolutivi-antahkarana-e-rivelazioni-di-
luce-corso-completo/ 

 

• PRIMI OTTO INCONTRI →  https://thempio.it/shop/incontri/i-cristalli-evolutivi-
antahkarana-e-rivelazioni-di-luce/i-cristalli-evolutivi-antahkarana-e-rivelazioni-di-
luce-primi-otto-incontri/ 

 

• SINGOLI INCONTRI → https://thempio.it/categoria-prodotto/incontri/i-cristalli-
evolutivi-antahkarana-e-rivelazioni-di-luce/ 

 
Solo se avrai selezionato “bonifico bancario” come modalità di pagamento, dopo aver 
effettuato l’iscrizione dal sito, ti sarà possibile effettuare il pagamento anche in modalità 
rateizzata. Potrai versare l’importo in 2 tranches se avrai scelto le prime otto lezioni o in 3 
per il Metacorso Completo.  
 
METACORSO COMPLETO: entro il 20/10 € 220 - entro il 07/01 € 200 - entro il 15/03 € 200 
PRIMI OTTO INCONTRI: entro il 20/10 € 220 - entro il 07/01 € 200 
 
Le coordinate per il versamento sono le seguenti: 
Beneficiario: THEMPIO TAMARA SBALCHIERO  
Banca: INTESA SANPAOLO SPA 
Iban: IT29B0306901612100000006935 
Causale: (nome e cognome partecipante) + rata 1 (o 2 o 3) metacorso Thempio 
 

In caso di mancata partecipazione ad uno o più incontri, per cui sia già stata versata la 
quota, la stessa non potrà essere rimborsata. 
 

Per informazioni →  info@thempio.it   -  +39 375 528 71 53 
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