
sabato 13 e domenica 14
Aprile 2013

Gallarate (VA)

La trasformazione del Sé
verso la verità interiore.

LE ESSENZE FLOREALI DELL’ALASKA
di STEVE JOHNSON

CORSO DI FORMAZIONE



Le Essenze Floreali dell’Alaska
di Steve Johnson
Sviluppare la fiducia nell’abbondanza dell’Universo è la chiave d’accesso per connettersi all’armonia 
di tutto quello che ci circonda e al nostro scopo superiore di vita.
Rimanere aperti, fiduciosi e positivi verso i cambiamenti significa vivere con speranza, ottimismo e 
profondamente allineati alla propria anima.
La trasformazione e la crescita interiore sono processi fondamentali dell’evoluzione dell’essere, 
specialmente in quest’era in continuo movimento.
L’apertura di cuore e un atteggiamento positivo e consapevole permettono di frantumare gli schemi 
che ci tengono prigionieri nella nostra condizione ed insegnano come attrarre l’abbondanza in ogni 
aspetto della nostra vita.

Le essenze floreali dell’Alaska sono state create da Steve Johnson dal 1983 
nella catena dell’Alaska Range, le montagne più alte del Nord America.
L’Alaska è una terra di vitalità e purezza, un luogo dove i regni della 
natura sono ancora intatti, esuberanti e salubri. La maggior parte dello 
stato dell’Alaska, infatti, non è toccata dall’attività umana. L’ecosistema 
solitario e le particolari condizioni atmosferiche di queste regioni, dove 
le stagioni si alternano velocemente senza sosta, rendono la Natura 
dell’Alaska, un perfetto esempio di vigore, energia vitale, capacità di 
adattamento e trasformazione.

L’energia vibrazionale delle essenze dell’Alaska trasforma il vecchio in 
nuovo e catalizza il cambiamento in modo profondo e dinamico.
Il sistema creato da Steve Johnson si basa sulla sinergia del regno vegetale, 
minerale e degli elementi della Natura. 
Oltre alle Essenze Floreali Steve Johnson ha creato anche gli Elisir di 
Gemme: essenze che provengono dal mondo dei Cristalli e delle Pietre 
che donano un profondo riequilibrio alla struttura energetica del nostro 
corpo fisico e dei nostri corpi sottili mentali, emotivi e spirituali.

Steve Johnson è anche il pioniere delle essenze Ambientali, essenze 
cioè ottenute con la carica vibrazionale di ambienti ed eventi unici al 
mondo quali i ghiacciai polari, le aurore boreali ed i solstizi d’estate in 
Groenlandia. Esse favoriscono profondi processi di consapevolezza, 
cambiamento e crescita interiore e donano la purezza e l’energia di ciò 
che è necessario per la propria trasformazione. 
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 usare in sinergia il sistema curativo delle essenze Alaska.
 rabbia, dolore interiore, depressione e le emozioni negative del 

cuore. Le Essenze che donano stabilità, centratura e forza interiore durante questi profondi 
processi d’introspezione e crescita. 

 tecniche ed essenze per liberarsi dagli 
schemi caratteriali ed emotivi ereditati e dalle forme karmiche del passato, per ritrovare la 
verità della propria anima. 

equilibrare le polarità interiori della personalità, il maschile 
ed il femminile, attraverso l’uso delle Essenze dell’Alaska e la Meditazione. 

Prima Sessione: 9.30-13.00
 ritrovare il valore profondo di sé per esprimere 

il proprio potenziale interiore ed i propri doni spirituali. 
 consapevolezza ed attivazione dei propri sogni e 

progetti attraverso il cambiamento della nostra direzione di vita per esprimere nel concreto 
le decisioni del proprio Sé più profondo. 

 

 superare la paura nel cuore ed aprirsi verso un nuovo livello di compassione 
e amore verso se stessi e gli altri. Sviluppare la comprensione, l’empatia e l’apertura 
incondizionata verso gli altri.  

la chiave per espandere la propria dimensione spirituale 
è la volontà di chiedere ed accettare aiuto e guida dai regni superiori. Aprire il cuore e la 
mente alla connessione con i più alti regni del creato ed accoglierne i doni.

Nel 1983 il mio lavoro mi portò a vivere in un villaggio remoto della sponda settentrionale del Lago 
Minchumina, il più grande lago dell’area interna dell’Alaska. Situato nel centro geogra!co dello 
stato, il Lago Minchumina è incastonato nella corona della catena dell’Alaska Range e gode di 
un’imponente vista su Denali, la montagna più alta del continente nordamericano.
Fu qui, in quest’ incontaminato paradiso di !ori spontanei, che nel 1984 prese vita il progetto 
Alaskan Flower Essence con l’obbiettivo di coordinare la preparazione e la ricerca di nuove 
Essenze Floreali delle estese regioni dell’Alaska. In quell’estate introdussi anche il concetto di 
co-creazione di Essenze Ambientali.
Il mio lavoro continuò ancora per altre otto estati, regalandomi l’opportunità di preparare essenze 
in altre zone remote dello Stato. Nel 1991, quando andai in pensione, trasferii l’attività ad Homer, 
una città costiera nel sud dell’Alaska, dove, assieme a Jane Bell, co-creai le Essenze di Gemme, 

completando così quello che oggi viene chiamato il “Sistema di Guarigione tripartito” delle Essenze Alaska.
Steve Johnson



ACCADEMIA NATUROPATICA SOL
Via San Luigi Gonzaga, 8 - 21013 Gallarate, Varese
tel. 0331-1771133 - info@accademiasol.com - www.accademiasol.com

euro 150,00  +  iva 21%
 ogni gruppo di 8 iscritti: 7 paganti e 1 gratuità

(la gratuità verrà riconosciuta nella forma del 20% di sconto all’intero gruppo di 8 persone
in sede di fatturazione nominativa).

da versare tramite bonifico bancario, intestato a:

ATTENZIONE: ai gruppi è richiesto l’invio di un bonifico cumulativo.

1) compilare la/le SCHEDA/E DI ISCRIZIONE
2) allegare copia della ricevuta di pagamento

PER I GRUPPI: allegare copia documento attestante la Scuola di Naturopatia e/o Floriterapia
        frequentata + lista iscritti di gruppo.
inviare a:

fax: 02 6700708
email: info@associazioneaimi.it

NB: Il corso avrà luogo solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.

ACCADEMIA NATUROPATICA SOL
tel. 0331-1771133 - info@accademiasol.com - www.accademiasol.com

AIMI FLOWER’S CLUB
tel 02 6693950  - fax 02 6700708  -  info@associazioneaimi.it  - www.associazioneaimi.it

Si consiglia un abbigliamento comodo. Una tale soluzione consente di mantenere l’energia all’interno 
dell’ambiente del seminario e ottimizzare i momenti di pausa. 

IN AUTO
Gallarate si sull’A8 autostrada dei laghi. Da Gallarate parte il raccordo A8-A26 (Gallarate-Gattico). A 
Gallarate sono presenti due barriere autostradali (Gallarate Ovest in direzione Genova – Gravellona 
Toce e Gallarate Nord in direzione Varese).

IN TRENO
Alla stazione ferroviaria fermano treni suburbani (linea S5), regionali e intercity. Da Gallarate partono 
collegamenti diretti per Milano, Varese-Porto Ceresio, Arona-Domodossola, Luino, Venezia, Basilea, 
Ginevra. Potete calcolare la vostra tratta qui: http://www.ferroviedellostato.it/

IN AUTOBUS
Da Gallarate partono autobus di collegamento con l’aeroporto di Malpensa e autobus per il trasporto 
provinciale e regionale. Una rete di autobus cittadini composta da 8 linee (A, A/, B, B/, C, C/, E, E/) 
collega le diverse zone di Gallarate.

IN AEREO
Gallarate è collegata tramite l’aeroporto internazionale di Malpensa tramite un servizio autibus di-
retto.

IN TAXI
Nei pressi della stazione ferroviaria è presente una stazione Taxi.

A PIEDI
La sede dell’accademia dista 20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.



Nome 

Cognome

Via                                                                                            N°

Città                                                                                        CAP

Recapito telefonico

E-Mail

P.iva e/o C.F.

Professione

Se professionista, indicare nome ed indirizzo della farmacia/erboristeria di riferimento:

Nome

Indirizzo

Tel. E-mail

Ho già provveduto a versare l’intera somma del seminario,
tramite bonifico bancario intestato a:

Scheda di iscrizione al corso

Nota informativa: i dati rilasciati verranno trattati secondo quanto disposto dall’art.13 comma I L.675 del 31.12.96 in materia di 
“tutela dei dati personali”.
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8 iscritti di cui 7 paganti e 1 gratuità. La gratuità verrà riconosciuta nella forma del 20% di sconto 
all’intero gruppo di 8 persone in sede di fatturazione nominativa.

Vi preghiamo gentilmente di compilare le informazioni riportate sopra,
allegando copia della ricevuta di pagamento ed inviare
 via fax: 02 6700708
 via email: info@associazioneaimi.it

Nominativo 1

Nominativo 2

Nominativo 3

Nominativo 4

Nominativo 5

Nominativo 6

Nominativo 7

Nominativo 8

Lista 8 iscritti per gruppo


