
 



PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA PSICOCORPOREA : 
 
Si lavorerà attraverso la: 
MEDITAZIONE, YOGA DI COPPIA, MINDFULNESS. 
BIOENERGETICA,  
Massaggio KASHMIRI. 
 
Livello I 
Domenica 29 APRILE 
 
Livello II 
DOMENICA 20 MAGGIO  
 
Livello III 
DOMENICA 10 GIUGNO  
  
 
 
IL FEMMINILE SACRO. 
 
In questI appuntamentI sperimenteremo attraverso la mindfulness, la meditazione, la filosofia 
tantrica Kashimiri, il concerto del femminile sacro che è in noi (donne e uomini). 
Diventa importante capire attraverso la MEDITAZIONE, la conoscenza che abbiamo di noi, della 
nostra parte più nascosta e come da questo dipende la conoscenza che abbiamo del tutto della vita. 
Con la MINDFULNESS  capiremo, perché di fronte al tutto della vita, oltre alla conoscenza 
oggettiva sono necessarie altre facoltà, diverse rispetto la logica e solitamente dette intuizione, 
sentimento, fiducia, emozione, amore incondizionato. 
La MEDITAZIONE DINAMICA, I LAVORI DI GRUPPO E INDIVIDUALI, ci condurranno a 
riconoscere LA SACRALITÀ DEL FEMMINILE in un se più profondo e consapevole. E non 
importa che si è femmina o maschio. 
Con momenti di condivisione capiremo la necessità di una maggiore consapevolezza del nostro se.  
Vibreremo attraverso tecniche Meditative Kashmiri che ci consegnerà una nuova  consapevolezza 
del nostro corpo priva di giudizio e sovrastrutture. Scopriremo così quante volte nella vita viviamo 
momenti nei quali non siamo razionalmente certi che sia così, che appartenga a noi il nostro fare, 
eppure intuiamo che è così, sentiamo che è giusto così. Si è ingannati dalla società e relegati in un 
idea di ciò che è giusto e ciò che non lo è frutto del non darsi abbastanza libertà. Finiamo così per 
compiacere e allontanarsi dal nostro vero e profondo sentire. 
In questo seminario pianteremo un seme che ci condurrà a una maggiore consapevolezza del nostro 
SE e del nostro CORPO ci porterà a rivedere tutti quei momenti nei quali è in gioco la totalità della 
nostra esistenza, quando ci giochiamo in prima persona, quando non si tratta di dimostrare nulla, ma 
di risolvere un concreto problema di relazioni personali, e ancor più quando si tratta di dare un 
senso complessivo al nostro esistere QUI ED ORA. 
Questa forma di conoscenza che va al di là della certezza razionale entra in gioco soprattutto ogni 
volta che abbiamo a che fare con la libertà e con la direzione da imprimerle alla luce del senso 
complessivo del mondo attorno a noi. 
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