
MI DIMENTICO DI ME  
Perché mi ricordo di come stavo bene, quando sto male? 

Laboratorio Esperienziale per comprendere e affinare la conoscenza  
e la relazione con noi stessi, noi con gli altri, noi con la natura. 

Una giornata in cui ritrovare il proprio benessere e la propria essenza. 

Durante la giornata sperimenterai: 

• l’interazione con la natura 
• il valore della presenza 
• il vero ascolto profondo 
• la via del respiro 
• il potere del pensiero 
• la forza delle parole 
• la capacità dei sensi esterni  
• la sensibilità dei sensi interni 
• l’essenza della meditazione 
• la bellezza della creatività 

Perché è nato questo laboratorio esperienziale? 

La vita di ognuno, chi più chi meno non segue i ritmi naturali, ma ritmi molto veloci che portano spessissimo 
a STRESS e mille altri disagi che incidono nel nostro corpo fisico, nelle nostre emozioni, nei nostri pensieri 

mentre il nostro sistema energetico cerca di sopravvivere. 

È chiaro a tutti che vivere in questo modo è pesante, è stressante e a lungo andare “qualcosa” accade.  
È proprio quando quel “qualcosa” si manifesta che si corre ai ripari.  

Ma perché aspettare che il “qualcosa” accada? 
Questo non è vivere ma sopravvivere. 

E quindi che fare?  
Di possibilità per stare meglio ce ne sono molte: 

praticare attività fisica, pratiche meditative, passeggiate, dieta equilibrata e molte molte altre soluzioni. 

Ne esiste una che da sempre ci è stata sotto gli occhi e con la quale condividiamo la nostra vita, lei i problemi 
elencati sopra non li ha mai avuti, anzi è sempre stata in ottima salute, lei VIVE.  

La nostra compagna da sempre è la NATURA. 

La natura ci ha sempre mostrato la sua possibilità, lei è in costante equilibrio ed in armonia con tutte le 
migliaia di specie che vi abitano. Poter stare a contatto con la natura ci permette di cogliere queste essenze o 
qualità e farle proprie, beneficiarne, portarle nel nostro quotidiano e vedere come queste cambiano il nostro 

intero sistema. 

Questo è ciò che sperimenterai in questa giornata immersi nella natura. 
In questa esperienza ti porterò in contatto con la pura essenza della natura, imparerai a nutrirti di questa 

essenza anche quando sarai lontano da lei. Grazie ad essa conoscerai le tue parti esterne ed interne, scoprirai 
con estrema semplicità come interagire con loro ed utilizzare diversi strumenti che ti darò per accedere ad un 

benessere completo. 

Il luogo che ci ospiterà per questa esperienza è il bosco del drago a Pomarance (PI)  
Domenica 8 Luglio ore 9 ritrovo presso l’Agriturismo Incanto del Fiume  

Pranzo al sacco.  
Vestiti comodi e scarpe da ginnastica, un telo per distenderti, un kway (se ci fosse vento) 

 
Questo laboratorio esperienziale prevede il rilascio di Crediti Formativi ECP  

 
Info e prenotazione 3358241 - erik.com@tiscali.it
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