
Punti energetici
nel parco Thermana a Laško

I popoli antichi vivevano in armonia con la 
natura e conoscevano i flussi energetici che 
intrecciano tutta la Terra come il sistema 

circolatorio. In determinati punti questi 
flussi sgorgano in superficie e creano delle 

aree estremamente ricche di energia. Lì 
possiamo riconnetterci di nuovo con la 

natura e ricaricarci di energia.
I punti energetici nel parco Thermana 

sono stati trovati e misurati dal 
famoso radiestesista Jože Munih. 

Sono stati scoperti sei punti 
energetici e un cerchio energetico 
particolare. I punti energetici sono 
segnalati dalle pietre che migliorano 

il flusso di energia nell'ambiente – 
pietre di ghiaia.

Concedetevi l'effetto benefico dei nostri 
punti energetici, il cui impatto viene 
ulteriormente potenziato bevendo la 

nostra acqua termale Laško.
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ENTRATA

Savinja

  PUNTO 1
Il punto si trova sul lato posteriore dell'Hotel Zdravilišče 
Laško sotto il faggio pendulo. È un punto di NATURA 
CELESTIALE e agisce nelle aree del 4° chakra del cuore 
(mantra: YAM), del 6° chakra – Terzo Occhio (mantra: 
HAM-KSHAM) e del 7° chakra coronario (mantra: OM).

  PUNTO 2
Questo punto si trova all'incrocio dei sentieri accanto 
al parco per gli esercizi Senior. È un punto di NATURA 
TERRENA e agisce a piena potenza su tutti i chakra del 
nostro corpo energetico. È consigliata a tutti quelli che 
desiderano regolare la propria energia, sia come forma 
di prevenzione, sia come forma di cura. 

  PUNTO 3
Due punti che si trovano vicino all'Orto delle piante 
mellifere, sono i punti di NATURA CELESTIALE e 
agiscono nelle aree del 4° chakra del cuore (mantra: 
YAM), del 6° chakra – Terzo Occhio (mantra: HAM-
KSHAM) e del 7° chakra coronario (mantra: OM).

  PUNTO 4
Il punto si trova accanto al sentiero lungo il fiume 
Savinja, a sinistra dal punto 3 (guardando in direzione 
del flusso del fiume). È un punto di NATURA ASTRALE e 
agisce nelle zone del 4° chakra del cuore e del 7° chakra 
coronario. In questo punto è possibile entrare in contatto 
con il mondo astrale attraverso la meditazione.

  PUNTO 5
Questo punto si trova accanto al sentiero, a destra dal 
punto 3, al centro del parco. È un punto di NATURA 
ASTRALE e agisce a piena potenza su tutti i chakra del 
nostro corpo energetico. 

  PUNTO 6
Il punto si trova nelle immediate vicinanze del sentiero. 
È un punto di NATURA TERRENA e agisce nelle aree 
del 4° chakra del cuore e del 7° chakra coronario. In 
questo punto è possibile entrare in contatto con il 
mondo astrale attraverso la meditazione.

  PUNTO 7
Vicino al sentiero sul lato destro si trova il cerchio 

energetico. È un punto di ENERGIA COSMICA. L'energia 

cosmica possiede diverse proprietà. Essa proviene 

dall'universo diretta al nostro globo in un determinato 

ordine - sistema. La maggioranza di questi raggi 

penetra direttamente nella terra, senza che alcuno di 

essi sia da noi percepito. Possiamo, però, percepire quei 

raggi che si riflettono nella terra da minerali o cristalli. 

Questa energia di ritorno può fornire l'energia alle 

strutture sulla terra – piramidi o cerchi di pietra. Agisce 

su tutti i chakra e strati dell'aura.



CHAKRA
I Chakra sono considerati i centri energetici all'interno del corpo umano. Ogni 
chakra fornisce l'energia a determinati organi del nostro corpo. Qualora il flusso 
di energia attraverso i chakra risulti disturbato, gli organi avranno meno energia 
vitale. Per questo motivo, si verificano disturbi nel funzionamento degli organi: 
può darsi soltanto di uno, il più debole. Nella prima fase questo viene percepito 
soltanto a livello energetico. Dopo un certo periodo di tempo, la malattia fisica 
può essere diagnosticata dal medico.

PUNTI DI NATURA TERRENA
L'energia dei punti di natura terrena agisce a piena potenza uniformemente 
su tutti i chakra del nostro corpo energetico. È consigliata a tutti quelli che 
desiderano regolare la propria energia, sia come forma di prevenzione, sia come 
forma di cura. 

PUNTI DI NATURA CELESTIALE
L'energia dei punti di natura celestiale agisce nelle aree del 4°, 6° e 7° chakra e, 
quindi, sugli organi che si riforniscono di energia tramite questi chakra. 

PUNTI DI NATURA ASTRALE
L'energia dei punti di natura astrale agisce nelle aree del 4° e 7° chakra e, quindi, 
sugli organi che si riforniscono di energia tramite questi chakra. In questi punti 
è possibile entrare in contatto con il mondo astrale attraverso la meditazione.
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FUNZIONAMENTO DELLE ENERGIE
I punti energetici hanno un effetto benefico sul nostro benessere, mentale e 
fisico. La loro azione può essere avvertita come un leggero formicolio o delle 
fitte leggere per tutto il corpo, aumento della temperatura, aumento del battito 
cardiaco o visione di colori forti. Le energie agiscono diversamente su ognuno di 
noi; ogni persona le percepisce e le sente in maniera diversa.

SUGGERIMENTI PER UN RISULTATO MIGLIORE
1. Visitate il campo energetico indossando una calzatura leggera o a piedi 
scalzi, rilassati e preparati dal punto di vista mentale. 
2. Intrattenetevi nei punti energetici dai 15 ai 20 minuti, fate esercizi di 
respirazione o esercizi di yoga per migliorare il flusso di energie e per far 
aumentare l'energia nel vostro corpo. 
3. Rimanete in piedi o seduti, rilassatevi quanto più possibile, non tenete le 
gambe o le braccia incrociate, respirate in maniera rilassata, non parlate tra 
di voi, lasciate che la mente si calmi, che i pensieri irrequieti siano scacciati o 
orientate i vostri pensieri verso qualcosa di bello, buono, amabile.
4. Il numero di punti energetici da visitare è lasciato alla vostra scelta. Potete 
visitare uno o più punti energetici, a seconda delle vostre preferenze.

DURATA DELLA PASSEGGIATA
Lungo i punti energetici potete passeggiare da soli o in compagnia del team 
di Thermana. La passeggiata guidata è a pagamento. La visita guidata lungo 
i punti energetici dura da 30 minuti fino a 1 ora e 10 minuti. I dettagli relativi 
alla passeggiata a pagamento sono disponibili presso le reception degli hotel di 
Thermana Laško.


