


Durante le sessioni VIVREMO Esperienze che ci consentono di “contattare” i propri TALENTI Creativi e riappropriarcene per poterli ESPRIMERE.  

Ci “alleneremo” ad ascoltare le “urgenze” del proprio cuore e potremo soddisfarle attraverso le varie proposte. Ritroveremo la SPONTANEITA’ e 
l’AUTENTICITA’ del nostro Bambino interiore…. e continueremo a MERAVIGLIARCI e provare Gratitudine per la Bellezza che c’è dentro e fuori di noi.... 	

!
Tutte le volte che è possibile si 

privilegerà una sede a contatto con 
la Natura per sentirsi in armonia 

con il “Tutto” di cui facciamo parte e 
sviluppare una più profonda 

Coscienza Ecologica



Il Corso prende spunto dagli insegnamenti di Baba Bedi, un grande Maestro di Vita che ha indicato come accedere alla propria Luce interiore percorrendo 
la “VIA DELLA GIOIA”. Il primo passo è conoscere quali sono gli “strumenti” che ognuno di noi ha a disposizione per realizzare il proprio Proposito di Vita! 

I TALENTI sono quelle capacità che abbiamo a disposizione per Realizzarci ed Evolvere. Quando non ci permettiamo di VIVERE i nostri TALENTI, con il 
tempo si generano sensazioni di INSODDISFAZIONE e INAPPAGATEZZA che portano a stati di tristezza, separazione, ansia, nervosismo e a volte anche 

alla depressione, oppure non si riesce a portare a termine alcun progetto, si lasciano le cose incomplete… Questi sono tutti “segnali” non ascoltati che 
generano sofferenza e ostacolano il fluire di Energia Positiva dentro di noi, ci “avvisano” che stiamo rallentando la nostra Evoluzione! 

Durante il Corso sperimenteremo, con attività diverse, un contatto più profondo con noi stessi per accedere alla comprensione di ciò che siamo veramente 
e acquisire una maggiore intuizione, chiarezza, centratura e consapevolezza…. , emergeranno cosi quelle qualità positive e quei Talenti che, se espressi e 

vissuti , permettono all'individuo di vivere una vita più appagante e gioiosa e di utilizzare il proprio potenziale.  

Vivere i propri Talenti pienamente e con COERENZA, accelera il processo evolutivo e l’AUTOREALIZZAZIONE, cioè…. 

ESSERE FELICI! 

Conoscere e VIVERE i propri talenti attraverso l’uso della Sensibilità Psichica, permette all'individuo di attingere a quella creatività interiore illimitata dalla 
quale sono nate le creazioni più geniali di tutti i tempi, ma si può godere  degli effetti anche nel quotidiano poiché il nostro POTENZIALE CREATIVO si 
può esprimere in varie forme: attraverso il Gioco, un’attività manuale ,capacità organizzative, tecniche, amministrative …., oltre che  attraverso forme 
d’Arte come danza, canto, pittura,scultura, musica drammatizzazione(teatro), ma  intese come  AUTOESPRESSIONE PURA, senza l'intervento di 

tecnica. Esercitare i propri Talenti, quindi, aiuta a sbloccare quelle dinamiche interiori che non permettono il fluire armonico della personalità.	

  



Il Corso offre una vasta gamma di opportunità per “allenare” gli Organi Vibrazionali che permettono l’Evoluzione della Coscienza 

  Il corpo fisico ci insegna che ciò che non viene utilizzato si atrofizza, alleniamo i nostri muscoli quando vogliamo avere un corpo fisico Armonioso e in 
buona salute, questo vale anche per le Potenzialità che abbiamo tutti come “Dono di nascita”. Chi non utilizza i propri Talenti man mano li perde, con 
grande frustrazione,“ingratitudine”e... sensi di colpa, al contrario, continuare ad esercitarli, porta soddisfazione, gratitudine e Gioia, che aumentano 

ulteriormente se messi anche a disposizione di altri…. 

Affinchè i Talenti possano esprimersi totalmente e per partecipare armonicamente alla VITA, occorre esercitarli insieme allo sviluppo del SENSO 
SOCIALE e quello ECOLOGICO. Vivendo i nostri Talenti pienamente e coerentemente, nel Rispetto di noi stessi e di tutto ciò che ci circonda (di cui 

facciamo parte), diamo un contributo concreto alla nostra evoluzione e all’Evoluzione del Pianeta che ci ospita! (Unità).  

Se siamo più appagati e gioiosi offriamo anche stimoli evolutivi ad altri esseri umani che a loro volta possono esprimere i loro Talenti e metterli a 
disposizione di altri, in questo modo, in forma esponenziale, diffondiamo Luce intorno a noi….  

Ma tutto  parte dalla presa di coscienza di ogni individuo e dall’esercizio del libero arbitrio nel voler “ESSERE” e non solo “esistere”!  	

… La bella notizia è che il Percorso si può fare nella GIOIA!   



METODOLOGIA di tipo ESPERIENZIALE:	!
-  Ascoltarsi, “sentire”, divertirsi, socializzare, esplorare, esprimersi, condividere …….. STUPIRSI ! !
-  MUSICA e SILENZIO si alterneranno per guidarci sulla “Via della Gioia”  in cui l’ascolto del cuore, sarà 
il punto di partenza, il percorso, l’arrivo. 
Sperimenteremo lo star bene con sè stessi e con i compagni attraverso il gioco e il rilassamento e 
vivendo intensamente varie forme espressive: canto, musica, danza, poesia, colore.... Creeremo “pezzi 
unici” con materiali riciclati e “scarti” a cui daremo nuova vita...  
Condivideremo la gioia del DONARE e RICEVERE attraverso “giochi” che favoriscono lo scambio 
Affettivo, il Con-Tatto, la Fiducia, la Sicurezza, l’Empatia... !
VIVREMO i Suoni ”dentro e fuori di noi attraverso l’Ascolto e il “Dialogo” con il proprio RESPIRO.    

 FACILITATORE !
Il ruolo del facilitatore è quello di coordinare, proporre, sostenere, “ascoltare” e permettere che 
“accada” qualcosa di significativo senza “manipolare”...  
Non è importante il “prodotto finito” ma l’Esperienza stessa costituita dal percorso dentro sé stessi!	

ORGANIZZAZIONE 
- Il Corso si sviluppa in 6 Giorni per un 
totale di 42 ore!

- Viene fornita una vasta gamma di 
MATERIALI ESPRESSIVI!

BIBLIOGRAFIA 
- Baba Bedi e La Via della Gioia (Cristina Aprato) - Ed.Centro    
Benessere Psicofisico!

- Giochi di Findhorn (D.E. Platts) - Macro Ed.!

- Il libro arancione (Osho) - Ed. Mediterranee!

- L’antico segreto del Fiore della Vita (D.Melchizedek)- Macro Ed.



!
PROGRAMMA e CONTENUTI	!
 ACCOGLIENZA  
- Cerchio iniziale di presentazione e 
ACCORDI di Gruppo 

- Esperienze ludiche per favorire 
l’Armonia e il BenEssere Psicofisico 
 attraverso i GIOCHI di FINDHORN  

(Socializzazione, Cooperazione,Fiducia, 
Autostima, ,Sintonizzazione, 
Creatività,Affettività,Esplorazione) 

La PRIMA PARTE è dedicata al BAMBINO che è dentro di noi, che chiede di essere ritrovato, riconosciuto, ascoltato, accudito, coccolato, … LIBERATO!   

Giochi per “sentire”, dentro e fuori di noi, ATTENZIONE, RISPETTO, GIOIA, ALLEGRIA, DIVERTIMENTO, RILASSAMENTO, GRATITUDINE……. 

!
!

!

Senza sforzo, perché 
lo sforzo crea 
tensione, 
semplicemente 
sperimentando, 
giocando ed 
osservando ciò che 
accade, 

 … senza giudizio, 
……una esperienza 
di TOTALE LIBERTA’!



PITTURA  INTUITIVA  
Saranno utilizzati Colori naturali, terre e spezie in modo da coinvolgere 
tutti i sensi.  Con questa esperienza creiamo un canale espressivo 
attraverso il quale possiamo vibrare in armonia con noi stessi, con la 
Natura e con tutto ciò che ci circonda, favorendo un processo di 
espansione ed evoluzione....... 

Essere totalmente “presente” durante la PITTURA INTUITIVA è una 
piacevole esperienza meditativa che consente di entrare in contatto con 
la parte più profonda di sé ed esprimere la propria Bellezza interiore 	

 DANZA INTUITIVA  
Lasceremo che il corpo “senta” come esprimere, attraverso il movimento, i ritmi delle varie 
musiche e…. Il SILENZIO (la musica interiore). Nessuna tecnica, nessuna coreografia …pian 
piano il movimento ci coinvolge e …. noi non danziamo più ma “SIAMO” la Danza! (Osho).  

Oltre alla Danza con sé stessi, sperimenteremo la “sintonizzazione” con il Gruppo attraverso 
“Danze meditative”. 



SCULTURA INTUITIVA  
!
 Con l’aiuto della musica e con gesti naturali, con un’esperienza vissuta intensamente e con consapevolezza, si può 
riscoprire il piacere d’incontrare profondamente noi stessi. Attraverso il canale espressivo della “scultura intuitiva”, 
possiamo riappropriarci della capacità di “sentire, recepire, ascoltare, condividere” sensazioni ed emozioni, vivendole 
intensamente nel momento stesso in cui le sperimentiamo (qui ed ora). La manipolazione dell’argilla risveglia il legame con 
la Madre Terra e possiamo percepire l’influenza di un’azione benefica nel corpo e nello spirito, una sensazione di 
rilassamento e di benessere (non solo momentaneo) che si espande armoniosamente in tutto il nostro essere.  

Risvegliando il meraviglioso mondo creativo che è in noi, e coltivandolo costantemente, creiamo un canale attraverso il 
quale possiamo vibrare in armonia con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda,favorendo un processo di Espansione ed 
Evoluzione. La scultura intuitiva risponde ad un forte bisogno interiore di esprimersi; dall’argilla emerge una forma, si 
modella tra le mani che “sentono” i suggerimenti della parte più profonda di noi, escludendo le tecniche e la parte mentale. 

!
TECNICHE di MEDITAZIONE ATTIVA e VISUALIZZAZIONI 
"Tutte le meditazioni hanno lo stesso orientamento: partono dal corpo, passano attraverso il cuore, raggiungono la 
mente per poi andare oltre. Ricordati sempre che qualsiasi cosa, quando ti diverte, può scendere in profondità 
dentro di te...., il fatto che ti diverte significa semplicemente che il suo ritmo è in sintonia con il tuo" (Osho) 

Molte tecniche meditative richiedono di rimanere seduti immobili e in silenzio. Per la maggior parte di noi 
occidentali, però, lo stress accumulato nel nostro sistema corpo/mente rende difficile farlo. Prima di poter entrare 
in contatto con la nostra centrale energetica di consapevolezza, abbiamo bisogno di rilasciare le tensioni.  

Le MEDITAZIONI  ATTIVE sono state create scientificamente da Osho nel corso di vari anni per permetterci di 
sperimentare e di esprimere consapevolmente le emozioni represse, e per imparare a osservare in modo nuovo 
quelli che sono i nostri schemi abituali. 

Attraverso la musica, il movimento, il silenzio, sperimenteremo varie tecniche in modo che ognuno possa 
riconoscere quella con cui si sente più in sintonia. 



                       MANDALA   

(da inventare, colorare, costruire, trasformare)  

!
  CERCHIO di CHIUSURA


 Condivisione  
 Gratitudine per le nostre “QUALITA’ e Apprezzamento per quelle degli Altri



