



L'ABBONDANZA 
SPIRITUALE  
SEMINARIO 
ESPERIENZIALE  
di 3 giorni. 
con Thea Crudi e Damiano 
Checchin 

Thea Crudi e Damiano 
Checchin presentano un 
seminario esperienziale che, 
attraverso tecniche 
energetiche specifiche e 
pratiche sacre tratte dalle 
conoscenze millenarie dello 
Yoga, ti permetterà di 
manifestare l'Abbondanza 
nella vita, aiutandoti a 
raggiungere i tuoi obiettivi 
materiali e spirituali.  
Capirai che, in realtà, tutto 
ciò che esiste è Energia 
Spirituale che si manifesta in varie forme e livelli di coscienza. 

Ritroverai la capacità di presenza, quella di concentrazione e di successo 
personale, essenziali al raggiungimento della serenità totale. 

Verranno proposti numerosi esercizi pratici di visualizzazione creativa, di 
magnetismo e di gestione della propria energia, imparerai a pronunciare 
specifici Mantra, approfondendo il potere del linguaggio appropriato e 
praticherai opportune meditazioni, coinvolgendo corpo e mente, per 
modificare le cattive abitudini e i blocchi mentali. 



Verrai indirizzato/a a gestire l'energia del denaro, per utilizzarlo nel modo 
corretto, migliorando il tuo rapporto con lo stesso. 

Affronterai la gestione dell'energia dell'abbondanza e della guarigione, per 
armonizzarti con il Divino e con tutte le creature viventi, manifestando la 
buona salute e l'equilibrio psicofisico ottimale. 

Sarai guidato/a in un viaggio emozionante che, partendo dalla mente, 
attraverserà il corpo, espandendosi nell'ambiente circostante: trasformerai la 
tua esistenza in una meravigliosa avventura, ricca di amore e di 
soddisfazioni.  

Ti aspettiamo per aiutarti a migliorare la tua vita! 

Programma Giornaliero  

VENERDÌ 17 MARZO 2023 

 ore 17:00 – 18:00 > Accoglienza con Thea Crudi e Damiano Checchin 

 ore 20:00 > Cena 

 ore 21:30 – 22:30 > Cos'è l'abbondanza e come possiamo ottenerla? 
(Damiano Checchin e Thea Crudi) 

SABATO 18 MARZO 2023 

   ore 8:30 > Colazione 



 ore 9:30 – 11:00 > Tecniche per aumentare il magnetismo efficaci a 
sviluppare la presenza e il carisma (Damiano Checchin) 

 ore 11:00 > Pausa 

 ore 11:30 – 13:00 > Amati, Ama e Lasciati Amare: Approfondiamo 
insieme il potere del linguaggio e come muovere la giusta energia a nostro 
favore. (Thea Crudi) 

 ore 13:00 > Pranzo 

 ore 15:00 – 16:30 > Tecniche per aumentare l'irradiamento energetico 
dei chakra nell'ambiente circostante e nelle persone per ottenere ciò che 
desideriamo dalle stesse. (Damiano Checchin) 

 ore 16:30 > Pausa 

 ore 17:00 – 19:30 > Mantra e Pranayama per elevare l'energia vitale e 
sviluppare una mente spiritualmente creativa (Thea Crudi) 

 ore 20:00 > Cena 

 ore 21:30 – 22:00 > Meditazione collettiva con i Mantra (Thea Crudi) 

DOMENICA 19 MARZO 2023 

   8:30 > Colazione 

 9:30 > L'energia del denaro e l'utilizzo dello stesso attraverso esercizi 
specifici per attirarlo correttamente nella nostra vita. (Damiano Checchin) 

 11:00 > Pausa 

 11:30 > Guarigione e abbondanza: Mudra, Mantra e Meditazioni per 
prepararsi all'apertura dell'Energia Divina. (Thea Crudi) 

 13:00 > Pranzo 

        14.30 > Condivisione di gruppo delle esperienze vissute al seminario.  

        15:00 – 16:00 > Incontro conclusivo e saluti con aperitivo. 



COSTI SEMINARIO “L'ABBONDANZA SPIRITUALE” 

Pernottamenti albergo e costi al giorno 
   
Camera singola euro 69.00 bb + tassa soggiorno 
Camera dus (doppia uso singola) Euro 84.00 bb + tassa soggiorno 
Camera doppia euro 99.00 bb + tassa soggiorno 
Camera tripla euro 117.00 bb + tassa soggiorno 
Camera quadrupla euro 138.00 bb +tassa soggiorno 

Pasti vegani convenzionati pranzo 

Piatto unico con acqua caffè con frolle Euro 16.50.  

Pasti vegani convenzionati cena 

primo secondo con contorni dessert e acqua Euro 25.00. 

COSTO CORSO con Thea e Damiano 

499 euro  

Acconto per prenotare il posto al corso/pernottamento. 
Per prenotare il posto, versare un acconto di 200 euro entro il 28 febbraio 
2023 
al Conto Corrente Bancario: 
Nome: CHECCHIN DAMIANO 
IBAN: FR76 1695 8000 0108 1562 8830 705 
BIC: QNTOFRP1XXX



Bio Thea Crudi 

Thea è una cantante spirituale e scrittrice italo-finlandese con formazione jazzistica 
internazionale, maestra di Mantra e meditazione, che da anni attraverso seminari, ritiri e 
concerti spirituali diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito. 

Offre a livello internazionale l’essenza del Mantra Yoga, conoscenza tramandata dai Veda, 
gli antichi testi della filosofia indiana. 

Thea ha studiato in due dei conservatori più prestigiosi d’Europa, al Conservatorium van 
Amsterdam e al Conservatorio Rossini di Pesaro, laureandosi con il massimo dei voti. 

Ha vissuto sull’isola di Java grazie ad una borsa di studio nel rinomato Indonesian 
Institute of the Arts (ISI) di Surakarta, e si è specializzata nel canto (Sindhenan) e nelle 
danze dell’antica tradizione Gamelan giavanese; ha approfondito il potere del suono dei 
Mantra nella vocalità spirituale orientale e nel movimento, esibendosi con grandi maestri 
e artisti di fama internazionale. 

Ha perfezionato la pratica dei Mantra in Italia e in India. Nel suo soggiorno in India, sulle 
rive del Gange, ha vissuto intense esperienze spirituali in accordo all’antica tradizione 
vedica. Ha cantato i Mantra al Ratha Yatra Festival di San Francisco (California, USA), al 
Tempio Hare Krishna di Los Angeles (USA) e Singapore. 

E’ stata invitata in Festival Nazionali ed Internazionali, ha portato i Mantra nel mondo 
della moda, collaborando con il marchio Vivienne Westwood, per concerti spirituali a 
New York, Los Angeles, Londra, Parigi e Milano. 

Ha tenuto conferenze, interviste e videocorsi con personaggi della medicina, della 
spiritualità e grandi autori di best seller. 

E’ stata invitata in trasmissioni televisive nazionali, per parlare di benessere e della 
filosofia spirituale dello Yoga del Suono. 

Importanti maestri spirituali internazionali, tra cui l’indiano Bhakti Charu Swami 
Maharaj, dal 2018 l’hanno invitata a tenere concerti in America, a New York, Miami, 
Orlando e in India, a Ujjain, Calcutta e altre città dell’India.  

Oltre ad aver pubblicato quattro album con i canti dei Mantra, nel 2020 è uscito il suo 
primo libro “La Conoscenza Spirituale dello Yoga”, per Om Edizioni. 



Ha scritto diversi articoli, collaborando con riviste olistiche nazionali e mensili di 
medicina alternativa, in formato online e cartaceo, come L’Altra Medicina, Vivere lo Yoga, 
Medicina Alternativa, DBN Magazine, Orizzonte Zero. 

Bio Damiano Checchin


Pranoterapeuta, scrittore, pianista, insegnante di meditazione, alchimista e blogger, 
Damiano Checchin nasce a Mirano, in provincia di Venezia, il 12 Marzo del 1974. 

Fin da giovane si appassiona al simbolismo, alla meditazione e alla pranoterapia, entrando in 
contatto con alcuni maestri che lo indirizzano allo studio dell’energia pranica e allo sviluppo della 
stessa. 

Si laurea in pianoforte al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia iniziando una carriera come 
insegnante e musicista alla quale rinuncerà in parte, per dedicarsi ad alcuni progetti imprenditoriali 
e successivamente allo studio delle discipline energetiche. 

Intraprende numerosi viaggi intorno al mondo che lo conducono alla scoperta dei più famosi 
guaritori, acquisendone le tecniche specifiche di ognuno. 

La conoscenza delle varie discipline energetiche, apprese dalle differenti culture nei diversi 
continenti, lo persuadono a sviluppare una metodologia che prende il nome di Tecnica 
Pranoterapica MCC, dove MCC è l’acronimo di Metodo Canalizzazione Checchin. 

In seguito MCC si diffonderà nelle diverse scuole sparse in Italia e all’estero. 

Ideatore altresì della Meditazione Intuitiva di Automiglioramento, peculiare meditazione guidata, 
oramai seguita da migliaia di persone, che porta al raggiungimento dei propri obiettivi, controllando 
e canalizzando l’energia mentale per identificarsi come esseri materiali e creature spirituali. 

Opera da oltre vent’anni come pranoterapeuta, scrittore, relatore e formatore, organizzando seminari 
e conferenze in Italia e all’estero. 

Dedica la sua vita a sostenere le persone a ritrovare la consapevolezza, accompagnandole nella 
realizzazione personale e nel benessere psicofisico e spirituale. 

Vive attualmente in Francia, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, a La Turbie. 

…………. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meditazione
https://www.pranoterapiamcc.it/pranoterapia-mcc/
https://www.pranoterapiamcc.it/pranoterapia-mcc/












 
 


