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LA NASCITA DI UN SOGNO

Aprile 2011. E.V.A. nasce nel cuore da un desiderio profondo di 
Caterina Zago, ma è a febbraio del 2012 che, assieme ad altre 
compagne di viaggio, prende vita concretamente l’Associazione 
Culturale E.V.A. Evoluzione Vitale Armonica.

Con l’entusiasmo, la passione e l’amore creatosi con il gruppo, si 
realizza il sogno che  Caterina portava dentro di sé: la condivisio-
ne della conoscenza Reiki e dell’esperienza integrata da Scienza, 
Arte, Teologia, Psicologia, Energie Sottili, Metafisica, Meditazioni 
e molto altro. 

Dalla sua nascita E.V.A. mette al centro di ogni attività proposta, 
il valore della propria Essenza, l’amore e il rispetto per se stessi 
e per gli altri, trasmettendo ad ognuno la consapevolezza che il 
potere del cambiamento inizia prima di tutto dentro di sé.

E.V.A. ha sempre promosso molteplici percorsi di crescita spiri-
tuale, emozionale, di armonizzazione energetica e di evoluzione 
positiva del pensiero, per il riequilibro psicofisico che coinvolge 
corpo, mente, spirito e cuore.

L’Associazione E.V.A. si occupa anche di iniziative di natura 
solidale per la raccolta fondi da destinare al sostegno di progetti di 
beneficienza e di aiuto alla collettività.



ACCADEMIA
REIKI TH’ENERGY

2 ANNI per Operatore Reiki Th’Energy
1 ANNO integrativo per qualifica 

Master Reiki Th’Energy

I percorsi Accademici, 
iniziano nel mese di Ottobre.

Questo è il tuo viaggio! Questa è la tua vita! Puoi trovare 
la chiave della trasformazione…

…iniziando!



L’OBIETTIVO DEL PERCORSO ACCADEMICO

Questo percorso vuole essere il Viaggio della Coscienza che si sno-
da attraverso la cultura dell’antica disciplina Reiki per intrecciarsi 
con il metodo di Caterina Zago diventando una missione, riguardo 
all’Anima e al Senso della Vita.

E’ un Viaggio che ci permette di fare esperienza della dimensione 
umana nella sua interezza. È un cammino di esplorazione, l’ascolto 
dell’istinto, il muoversi seguendo l’intuito, operando una trascen-
denza dagli schemi. 

La nostra Coscienza è una manifestazione della nostra Anima; l’at-
to di diventare consapevoli determina l’agire, facendo sì che il pen-
siero si concretizzi attraverso le opere dettate dall’Anima. Più faccio 
esperienza, più provo emozioni positive e, ripetendole nel tempo, 
diventano la mia nuova realtà di vita. 

“È soprattutto un percorso esperienziale
Perché, per Caterina, è importante sentire
E credere facendo esperienza diretta con il Proprio sé”

IN COSA CONSISTE IL METODO REIKI TH’ENERGY

Proponendo il proprio metodo, Caterina Zago ha ritenuto che fos-
se importante mantenere la base originale della disciplina Reiki 
seppure integrato e valorizzato con anni d’insegnamento, studi ed 
esperienze personali.
L’Armonizzazione della disciplina Reiki con il Metodo Th’Energy 
diventa un percorso esperienziale, dove ognuno sarà libero di asse-
condare i propri tempi scoprendo la propria e personale espressio-
ne di sé. 



L’INTENTO DI CATERINA ZAGO

Per molti anni Caterina ha dedicato il suo impegno e il suo tempo 
a esplorare e sperimentare la meravigliosa disciplina spirituale Reiki 
con l’intento di condividere e divulgare il frutto del proprio operato.

Ogni essere dispone di Energia Vitale Universale, essa è il dono che 
il Creato ci ha donato. 

Attraverso il percorso Armonico del Reiki con il Metodo Reiki 
Th’Energy l’ingresso a questa fonte di vita viene spalancato e l’Uo-
mo dispone di una rinforzata possibilità per percorrere con consa-
pevolezza la via del cuore, la via della trasformazione verso l’equi-
librio e l’armonia.

“C’è una Realtà che è invisibile, Fonte ed Essenza di tutto; 
non è una cosa e non è neanche una mente; 
è Spirito puro, Consapevolezza trasparente. 
Noi siamo questo e nient’altro; è la nostra vera Natura. 
L‘unico modo di trovarla è guardarsi interiormente, senza 
sosta, là dove si trova la pace più profonda, la gioia impe-
ritura e la vera vita eterna”.

(Da Religions of  the World - “Le religioni del mondo” –
di Douglas Harding.

CONTENUTO DEL PERCORSO ACCADEMICO  

Momenti di teoria e di ascolto si alternano a momenti di pratica 
con esercizi, dinamiche, visualizzazioni, meditazioni, movimento, 
lavori individuali, in coppia e in gruppo.



LIVELLO  CORPOREO  E  RADICAMENTO

• Reiki e la sua storia
• I principi Reiki 
• Contatto con il proprio canale energetico 
• Esplorazione interiore dell’hara 
• Aura: recepire e vedere il campo energetico
• Mawashi Reiki 
• I Tre Pilastri Reiki
• Armonizzazione Th’Energy
•  Protezioni energetiche
• Anatomia energetica e Anatomia fisiologica
• Autotrattamento
• Trattamento veloce (Pronto Soccorso)
• Trattamento Base
• Trattamento completo 
• Altri usi del Reiki Th’Energy
• Reiki Th’Energy agli animali 
• CristalReiki Th’ Energy
• Ideogrammi - Simboli

LIVELLO MENTALE ED EMOZIONALE 

• Autotrattamento mentale
• Trattamento mentale /emozionale Reiki Th’Energy
• Trattamento a distanza nel tempo e nello spazio a persone/   
       eventi/ situazioni
• “Ospedale” Reiki
• Bilanciamenti
• Armonizzazioni Reiki Th’Energy
• Massaggio dell’aura in coppia
• Simboli Usui, Karuna Reiki e Tibetano
• Canali Kundalini -  Le nadi principali
• Metafisica



AMPLIAMENTO DELLA CONNESSIONE SPIRITUALE 
ED  EMPATICA

• Dall’ inconscio alla coscienza e dall’ombra alla luce
• L’albero della conoscenza e l’albero della vita
• Sintonizzare le frequenze con Reiki Th’Energy
• Karma Therapy 
• Pratiche di ampliamento dell’intuizione 
• Rituali 
• Trattamento tramite il corpo astrale
• Trattamento mentale con Messaggio

MASTER 

• Simboli Master Usui , Karuna Reiki e Tibetano
• Ideogrammi Antakarana  e Stella di David
• Guarigione vibrazionale energetica Reiki Th’Energy 
• Trattamenti energetici avanzati Reiki Th’Energy
• Ipercomunicazione attraverso i corpi di coscienza
• Kundalini Meditation
• Deraumatizzazione 
• Armonizzazione e contatto attraverso il Sé superiore
• L’essenza pura del Reiki Th’Energy
• Come trasmettere le armonizzazioni 

Al termine del secondo anno, dopo la presentazione di una relazio-
ne finale, verrà rilasciato l’attestato di Operatore Reiki Th’Energy .

Per chi è interessato solo al percorso di crescita personale è possibile 
frequentare senza obbligo di continuazione. 

Per il conseguimento del Master Reiki Th’Energy, è necessario che 
l’Operatore pratichi tirocinio con le modalità di volta in volta sta-
bilite dall’Accademia.



Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato valido per l’eventuale iscrizione 
ai registri delle associazioni di categoria degli operatori del benessere ai sensi 
della L.4/2013 



ACCADEMIA
ENERGOPATIA INIZIATICA

3 ANNI per Operatore Energopata 

I percorsi Accademici, con moduli a week-end,
iniziano nel mese di Ottobre



“ Non chi comincia ma quel che persevera…”
Leonardo da Vinci

IL  SOGNO CONTINUA … e si amplia 

Nel 2017 nasce l’Accademia A.D.E.I., Scuola Iniziatica di Ener-
gopatia per la crescita e l’evoluzione della coscienza personale e 
collettiva.

Energopatia è la sintesi linguistica di due parole di grande significa-
to e profondo valore: Energia ed Empatia. 

L’Energopata avrà “viaggiato” per intraprendere uno dei viaggi più 
importanti: quello della conoscenza di sé, diventando una figura 
poliedrica che avrà acquisito conoscenze e competenze applicabili 
a più livelli nella relazione d’aiuto. 

Poiché ADEI è una scuola iniziatica, il suo valore non sta nella 
durata temporale triennale ma nel percorso interiore e personale.

Alla fine del “viaggio” viene rilasciato un attestato valido per l’eventuale iscri-
zione ai registri delle associazioni di categoria degli operatori del benessere ai 
sensi della L.4/2013 



COS’È LA RELAZIONE DI AIUTO

La relazione d’aiuto è fondamentalmente un aiuto a se stessi; una 
strada da percorrere per aprirsi ad una diversa condizione profes-
sionale e soprattutto, un nuovo modo di essere, percepire e agire 
nella quotidianità. 

A cambiare saranno gli occhi con cui si vedranno non solo gli even-
ti, ma anche coloro che fanno parte della nostra vita.
La “vera” relazione d’aiuto comincia nella nostra famiglia, con le 
persone che amiamo, con i nostri amici, con i nostri colleghi, ma 
anche con coloro con cui entriamo più facilmente in conflitto poi-
ché avremo gli strumenti per sciogliere i nodi.

LA VISIONE DI A.D.E.I.

La dimensione energetica con la quale abitualmente ci relazionia-
mo è quella materiale e fisica. 
In realtà esistono dimensioni e vibrazioni energetiche più sottili e, 
comunque, in stretta connessione con il campo umano, con le quali 
possiamo interagire per un benessere evolutivo nostro e degli altri. 
È questo il cammino che ci porta ad innalzare le nostre stesse vibra-
zioni energetiche.
All’essere umano è stata donata l’Empatia, una qualità capace 
di esprimersi sia come abilità interpersonale che intrapersonale. 
L’empatia, attraverso la quale si entra in contatto profondo con gli 
altri esseri umani, parte dall’auto-empatia, cioè la capacità di senti-
re se stessi arrivando ad un profondo innamoramento di sé.

L’empatia crea la comprensione superiore che amplifica lo Spiri-
to dell’Energopata che contatta l’Anima e trascende la razionalità 
per trasferire informazioni di luce semplici e complesse a beneficio  
dell’Amore Universale. 



L’Energopatia racchiude un insieme di conoscenze utili a sviluppa-
re quelle qualità interiori e personali necessarie ad operare nell’ac-
compagnamento di coloro che sono alla ricerca di nuovi sentieri. 

Gli antichi ci dicono che conoscere se stessi, significa cono-
scere e diventare il Dio che dimora in noi.

Il sistema sociale, l’educazione ricevuta, gli schemi abituali di pen-
siero sono trappole che riducono e spesso, annullano l’autostima, 
l’auto-amore e l’auto-empatia. 

Il bambino tradisce se stesso per aderire alle aspettative del sistema 
rinnegando lo Spirito Divino che alberga in sé. Questo tradimento 
non è consapevole ma diventa una strada obbligata per l’accetta-
zione degli altri.

Finché il patto tra il Bambino e lo Spirito non si ristabilisce, l’Adul-
to non si presenta e resta latitante e ciò che l’individuo esprimerà 
sarà solo la manifestazione di maschere e di comportamenti illuso-
riamente felici.

Per incamminarci nel percorso dobbiamo rimetterci al centro del-
la nostra personale esistenza per favorire l’espressione della nostra 
innata capacità di autorealizzazione personale. Questo cammino 
prevede il riconoscimento del concetto di respons-abilità personale, 
un cammino fatto di esplorazioni di sé e di volontà profonda del ri-
conoscimento del proprio Adulto Interiore per ristabilire il contatto 
con quella matrice esistenziale che porta alla maturità personale.

Questo passaggio è offerto a tutti ma, concretamente, è raggiunto 
solo da coloro che “approfondiscono se stessi”, che si calano nella 



propria grotta oscura per estrarne i gioielli più preziosi e luminosi.

Il cammino verso la Spiritualità è un viaggio dentro di noi, un viaggio 
di ascesa verso ciò che profondamente alberga nella nostra Anima.

Al tempo stesso per poter avanzare sui gradini sempre più alti della 
scala iniziatica, le radici devono essere sempre più salde e profonde 
per farci raggiungere in piena maturità e sicurezza sentimentale i 
più alti stadi vibrazionali.

 “Il sentimento è uno stato d’innamoramento profondo di sé”.

L’emozione umana proviene dalla primordiale natura ancestrale 
dell’essere, una dimensione antica in cui l’essere umano, incapace 
di trascendere i propri limiti, restava intrappolato nell’energia di-
spersiva ed irruenta delle sue primordiali emozioni (rabbia e paura). 

L’evoluzione della coscienza e la maturità animica hanno aperto ed 
illuminato nuove strade e cammini in cui l’individuo entra in una 
dimora più raffinata e ricercata, dove brilla la luce della compren-
sione di sé e dei propri stati d’animo. 

L’individuo maturo non rinnega le proprie energie ancestrali, ma 
le riconosce consapevolmente grazie al perseverante lavoro di risve-
glio personale.

L’Anima si predispone sempre più apertamente alla connessione 
con il piano cosmico entrando in contatto con la conoscenza fatta 
d’informazioni di luce. Solo attraverso il cammino di maturazione 
spirituale essa partecipa al progetto divino dell’amore cosmico uni-
versale, che manifesterà nella realtà. 



LE ARTI  E GLI ELEMENTI  DEL PERCORSO ACCADEMICO

• Positive & Spiritual Mind 
• Psicoenergia Positiva 
• Anatomia energetica 
• (Anatomia fisiologica)
• Shiatsu e Autoshiatsu 
• Radioestesia 
• Radioestesia e Cristalloterapia abbinata ai chakra
• Radionica
• La Maestria del Viaggio Iniziatico
• L’apertura dei Petali dell’Iniziatico 
• Un viaggio nell’Albero Sefirotico della tradizione Kabalistica 
• Lettere ebraiche
• Canalizzazione e Ipercomunicazione con il campo di coscienza 
• Costellazioni Familiari Immaginali e psicogenealogia 
• Counseling di ascolto  e di dialogo 
• Tecniche PNL, Leadership Spirituale e  Coaching
• La Sapienza Cellulare nell’Arte Sacra
• L’essenza della Fisica Quantistica e Metafisica
• Il dialogo filosofico
• Massaggio Vibrazionale ed Armonico
• Massaggio metamorfico





Telefono: 333 5349414

Sede didattica: Puja di Prata (Pn) Via Dante Alighieri, 5

Sede legale : Cordenons (Pn) Via Cervel 82

C.F. 91082640938

www.evoluzione-vitale-armonica.it | evoluzione@vitalearmonica.it


