
 
 

IL PERDONO 
La risorsa dell’anima che guarisce la ferita del cuore 

Incontro di consapevolezza 
Conduce 

SARA BALDI 
Counselor transpersonale Mindfulness 

Specialista in comunicazione relazione e Filosofia del benessere 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 
Ore 9:30 -13:00/ 14:00 -17:30 

 

 
CENTRO ZOHAR 

Viale della Repubblica n. 7 -57023 Cecina (Li) 
 
Il perdono è la qualità più nobile dell’animo umano compassionevole. Si può definire una risorsa che 
l’essere umano può accogliere, conoscere e potenziare grazie alla consapevolezza delle sue proprietà 
intrinseche: la gentilezza, la generosità, la fiducia, l’accettazione, il lasciar andare, l’umiltà e l’amore 
incondizionato. 
L’intenzione dell’incontro è di offrire uno spazio delicato per esplorare il perdono come condizione 
indispensabile al fine di guarire la rabbia: il suo scioglimento ci permette di accettare i cambiamenti della 
vita, quale puro atteggiamento spirituale per maturare la saggezza del cuore. 
 
ARGOMENTI CHE TRATTEREMO 

• il perdono nella sua triplice dimensione rispetto: 
1. al male subito dagli altri o alla sofferenza provata a seguito di circostanze imprevedibili della 

vita come malattia e lutto (il perdono offerto),  
2. al male perpetrato(la richiesta di perdono), 
3. al male rivolto a se stessi (il perdonarsi); 

• rancore e rabbia: i due ostacoli alla pace della mente, del corpo e dello spirito; 

• i benefici del perdono per riconciliarsi e accogliere l’amore nella vita; 

• la meditazione come pratica per il perdono consapevole. 
 
Ci saranno momenti di condivisione e di ascolto, inframmezzati dalla lettura di testi filosofici e spirituali 
ispiranti. 
 
DESTINATARI: adulti interessati ad approfondire l’argomento per avviarsi ad un cammino di perdono; 
professionisti della cura del prossimo (medici, infermieri, terapeuti, operatori olistici, counselor, etc) per 
portare consapevolezza su di un tema che, oltre a riguardare noi stessi, può essere pertinente nel percorso 
di cura e guarigione dei pazienti e delle loro famiglie. 
 
CREDITI: saranno rilasciati crediti SIAF a chi ne farà richiesta in fase di iscrizione. 
 



CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il seminario partirà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 4. Il gruppo sarà massimo 
di 12 persone. 
Per iscriversi, è necessario telefonare e versare la quota di partecipazione.  
Termine ultimo per l’iscrizione: lunedì 25 novembre, ore 18:00. 
In caso di disdetta del partecipante entro il 15/11/2018, la quota sarà interamente rimborsata, mentre dal 
16/11/2018 la quota intera sarà trattenuta a titolo di rimborso spese organizzative. 
In caso di assenza del partecipante il giorno dell’incontro, la quota non sarà rimborsata. 
Si consiglia un abbigliamento comodo e di portarsi un cuscino per la pratica di meditazione. 
Il pranzo è libero. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90 EURO. 
  
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
SARA BALDI 
Tel.  3406738651 
sara.baldi73@gmail.com 
www.belikethewind.com 
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