
ALTRI PERCORSI & DEBORAH GORRIERI
Ti attende la scoperta di strumenti che facilitano lo sviluppo di una mente aperta e una 
naturale propensione ad intuire le soluzioni che il presente stesso offre in abbondanza 
quando si impara a riconoscerne il linguaggio. L’apprendimento di teorie e di conoscenze 
innovative affianca e rafforza il percorso di crescita interiore: in questo senso Altri 
Percorsi ti offre diverse possibilità  di trovare, provare e riprovare gli strumenti di 
consapevolezza, di percezione e di comunicazione che facilitano lo sviluppo di una 
intelligenza aperta che tenie a cuore il bene di tutti.

KABBALAH MINDFULNESS SACRO FEMMINILE VIAGGI



ALTRI PERCORSI
Altri Percorsi nasce nel 2012 con l’intento di trovare punti di 
congiunzione fra Oriente e Occidente, e il desiderio di tramandare 
antiche tradizioni del nostro patrimonio culturale.  Deborah 
Gorrieri  oggi presidente onorario, insieme a dei cari compagni di 
viaggio, ha dato vita a quello che vuole essere un contenitore di 
esperienze con la possibilità di accogliere coloro che sono alla 
ricerca di percorsi evolutivi che uniscano tradizione e modernità. Il 
patrimonio filosofico e spirituale che i nostri antenati ci hanno 
lasciato è immenso; pensare di inventare oggi qualcosa di nuovo è 
spesso un’illusione, cercare fra le righe nascoste degli antichi testi, 
nuovi significati e nuovi modi di applicazione, al contrario, è 
l’evoluzione etica a cui siamo chiamati.  
 
I nostri percorsi sono arricchiti trasversalmente dalle prospettive 
illuminanti di maestri come Osho, Abraham Hicks, Candice O’Denver 
e Attilio Piazza, un grande amico che ha sostenuto la nascita di Altri 
Percorsi e a cui il nostro modo di trasmettere strumenti si ispira, 
cercando di onorare e proseguire il suo grande contributo 
all’espansione della consapevolezza umana. Le nostre formazioni 
sono strutturate in modo che il partecipante possa iniziare 
occupandosi prima di tutto di approfondire la conoscenza di sé, 
migliorando la qualità della sua vita. Prendere coscienza di ciò che 
limita la realizzazione del proprio potenziale, e attingere finalmente 
alle tante risorse che l’inconscio custodisce per noi, equivale spesso 
ad una vera e propria rinascita a sé stessi e alla vita! 

Dove 
Oriente & Occidente  

si incontrano 
gli orizzonti si espandono  
e le distanze si accorciano



DEBORAH GORRIERI
 
 
Deborah Gorrieri, naturopata e ricercatrice, inizia il suo percorso 
studiando canto, sperimentando il Mantra e la vibrazione, diplomata 
in  Naturopatia  presso Istituto Maitry  Discipline Olistiche e Naturali 
con particolare interesse per la Medicina Tibetana e la filosofia 
orientale himalayana. Nel 2000 conosce le Costellazioni Familiari di 
cui inizia uno studio approfondito che prosegue ancora oggi, 
l’incontro con Attilio Piazza uno dei più importanti formatori in Italia, 
di cui è stata assistente personale fino al 2017, ha segnato un punto 
di svolta nel suo approccio al counseling che oggi ha una impronta 
“sistemico relazionale”, volto cioè all’armonizzazione delle relazioni 
personali ed interpersonali.Dal 2005 si dedica all’approfondimento di 
insegnamenti della tradizione orientale (Tantra Buddhismo Tibetano) e 
occidentale (Kabbalah Ebraica e Astrologia evolutiva).  Ha ricevuto 
insegnamenti sul Sacro Femminile e sulle antiche tradizioni, molti dei 
quali ricevuti in forma orale per generosità di Madri e Maestre 
meravigliose incontrate lungo il cammino.  
 
Attraverso lo studio e la pratica degli insegnamenti a cui ha avuto 
accesso, si è via via orientata alla ricerca di un metodo di 
trasmissione di questo patrimonio millenario, che fosse efficace e 
adatto ai tempi moderni. Ha sviluppato percorsi di crescita 
personale accessibili a tutti, caratterizzati da esercizi pratici per una 
semplice applicazione quotidiana. 

Nascere Crescere 
Amare Creare 

Trasformare Risolvere 
con Semplicità e Gioia 
è Possibile



Giunta alla sua settima edizione eccoci puntuali con 
la nostra Festa della Semina, Il sole entra nel segno 
della Bilancia, rappresentata nell’alfabeto ebraico 
dalla lettera ל Lamed, che porta con se il significato 
di insegnamento e intenzione.  
 
La nostra festa nasce con l’intento di ritrovarci tutti, amici 
vecchi e nuovi, dopo la pausa estiva per condividere in 
modo conviviale e meditativo, l’inizio della nuova 
stagione di lavoro interiore. Astronomicamente è l’Equinozio 
di Autunno che i Celti chiamavano Mabon. Equinox il giorno che 
si trova a metà dei due solstizi, una festa iniziatica  rivolta alla 
semina interiore nel tempo di equilibrio delle forze. 
Condivideremo con voi i nuovi progetti. faremo una 

med i t az ione p repa ra to r i a a l l a ce l eb raz ione e 
concluderemo la serata con l’ormai atteso  Rito 
Collettivo del Navgrah Puja:  
“Graha” in astrologia vedica significa pianeta e “Nava” 
invece significa nove; questo rituale infatti è dedicato ai 
nove pianeti dell’astrologia vedica perché possano 
ispirarci e portare forza e consapevolezza al cammino 
che ci attende: una pratica altamente esperienziale in 
grado di fornire indizi e risorse per realizzare i nostri 
progetti. Il rito sarà celebrato da Deborah Gorrieri.


LAVATOIO BISTROT  
Santarcangelo di Romagna  
INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE 

FESTA DELLA SEMINA  
22 SETTEMBRE 2019 - ORE 20:00 

Una occasione 
per conoscerci  
o incontrarci 
nuovamente



Tutto ha inizio dalla gratitudine 

Ho conosciuto persone che hanno profondamente cambiato la mia esistenza, grazie al 
mio desiderio di risveglio, alla loro saggezza e alle esperienze che la vita mi ha donato, 
oggi guardo avanti (e anche indietro) con immensa gioia e gratitudine. Per onorare 
quanto di grande e bello ho ricevuto da questi maestri, a partire dai miei genitori che si 
sono resi strumento perché io potessi vivere questa vita, mi sento oggi di voler rendere 
disponibile ciò che ho appreso in questi 26 anni di ricerca personale e spirituale a tutti 
coloro che con cuore sincero sono alla ricerca di risposte semplici ed efficaci. 

Deborah Gorrieri 



LE TRE VIE MAESTRE 
PERCORSI CHE HANNO COME TRACCIA COMUNE LA MISTICA 
EBRAICA, UN’ ESTENSIONE PRATICA DEI DUE PRINCIPALI 
STRUMENTI DI CONOSCENZA INTERIORE DI QUESTA 
TRADIZIONE: L’ALBERO DELLA VITA E L’ALFABETO EBRAICO. 
D U E S T R U T T U R E C H E P O R TA N O A L L A M I G L I O R 
CONOSCENZA DI SE STESSI E DEI MECCANISMI CHE 
REGOLANO IL VIVERE QUOTIDIANO.  
KABBALAH  - La Parola  
ASTROLOGIA -  La Cosmosofia  
TAROCCHI - Il Simbolo



KABBALAH DELLA PAROLA
Sperimentazione vocale e 
Meditazione sulle ventidue 
Lettere Ebraiche 

La  Kabbalah  è la sapienza mistica e 
spirituale contenuta nella Bibbia ebraica. 
Un tempo accessibile solo a pochi iniziati, 
oggi, estrapolata da un contesto religioso, 
è un contenitore ampio e profondo di 
antiche e potenti conoscenze capaci di 
in fondere g io ia e appagamento a l 
praticante. Il ricercatore spirituale può 
trovare in queste semplici, ma efficaci 
tecn iche un va l ido s t rumento per 
l ’ a c c r e s c i m e n t o d e l l a p r o p r i a 
consapevolezza. Praticare con l’intento di 
innalzare il livello della coscienza è un 
progetto a cui siamo tutti invitati; ecco 
perché questi insegnamenti, oggi, sono 
res i accessib i l i a tut t i coloro che 
desiderano conoscerne i fondamenti. In 
questo ciclo di incontri pratici, sull’utilizzo 
trino delle lettere ebraiche, prenderemo 
spunto dall’orientamento cabalistico 
spagnolo di  Abraham Abulafia. Egli ha 
c rea to deg l i ese rc i z i basa t i su l l a 
c o m b i n a z i o n e d e l l e 2 2 l e t t e r e 
dell’alfabeto, aprendo così la via alla 
Cabala della parola. Le tecniche di 

voca l i z zaz ione , d i resp i r az i one e 
movimenti del corpo, abbinate alla 
combinazione delle lettere, creano una 
unione fra materia, soffio e spirito. Questo 
è il tempo dove l’etica dovrebbe diventare 
l’obiettivo collettivo da raggiungere: 
un’auto-responsabilità che ci porti a 
comprendere la potenza del pensiero e 
della parola in ogni suo aspetto.


PROGRAMMA: 

13 ottobre 2019  
L’Albero della Vita e gli elementi della 
formazione 
 
Introduzione al diagramma dell’Albero della Vita 
e al cammino di discesa dell’anima nel corpo 
fisico. L’alfabeto ebraico come espressione 
divina e gli aspetti elementali. 

10 novembre 2019 
Le corrispondenze planetarie  
 
Il Sepher Yetzirah e le sette lettere ebraiche con la 
doppia pronuncia forte e soave.. 

8 dicembre 2019  
Le lettere semplici I parte 

19 gennaio 2020 
Le lettere semplici II parte 

Le corrispondenze astrologiche, il calendario 
lunare e le dodici tribù di Israele. Significato 
simbolico e descrizione dei sensi che governano 
le dodici porte del tempo. 

09 febbraio 2020 
Abraham Abulafia e la Kabbalah della parola I  
 
Meditazione e vocalizzazione con l’alfabeto 
ebraico Alef-Taw: Le dieci chiavi per l’ascesa 
mistica . 

15 marzo 2020 
Abraham Abulafia e la Kabbalah della parola II  
 
Mistero dell’alfabeto e etica: materia, soffio, 
spirito. 

Ogni incontro si divide in una parte teorica e 
una parte pratica, gli insegnamenti sono aperti a 
tutti e non servono particolari conoscenze.


 
ORARI E SEDE: 
dalle 10:00 alle 18:00 
Altri Percorsi 
Santarcangelo di R. 
 
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 28 SETTEMBRE 



IL CANTICO DEI CANTICI
COME SIGILLO SUL CUORE  
Webinar dedicato al più sublime di 
tutti i testi 

Il contenuto di questo libro è fra i più 
originali e inaspettati della Bibbia, è il 
canto dell’amore e sull’amore che ci è 
pervenuto dalle profondità dei tempi, 
l’unico dove si parla più di amore che di 
D-o. Questo libro composto di soli otto 
brevi capitoli, ha avuto innumerevoli 
estimatori come S. Teresa che trovò in 
esso l ’occasione del le più eccelse 
elevazioni mistiche, o Rabbi ‛Aqībā che 
invece lo definì “il santissimo fra i 
Kethūbhīm”. Il ciclo del Cantico dei 
Cantici narra di due amanti che tra cielo e 
terra si cercano, si chiamano, si separano 
e si ricongiungo. L’eccitazione dei sensi e 
la meraviglia della natura, come in tutte le 
trame d’amore, sono la melodia principale 
a cui si aggiunge un controcanto: un 
balzo di ottava superiore, che a l’occhio 
attento del ricercatore rivela dettagli e 
indizi… Perché dunque un libro  di 
argomento cos ì apparentemente 
profano  è stato accolto  tra i libri sacri 
che compongono la Bibbia  con la 
definizione di Supremo fra tutti i cantici? 
Finalmente un percorso che puoi seguire 

comodamente da casa, una serie di 
incontri con l’obiettivo di percorrere il 
sentiero delle relazioni umane nelle loro 
infinite sfaccettature con un comune 
denominatore: L’AMORE. Il Cantico dei 
Cantici ci indicherà il cammino per unire la 
struggente concordia di Eros ed Agape, 
attraverso il suo linguaggio allegorico ci 
svelerà i segreti per ridare dignità 
all’amore. 


DATE DEGLI INCONTRI 2020: 

La preparazione interiore al semestre 
d e l l ’ e s t r o v e r s i o n e a t t r a v e r s o 
insegnamenti teorico pratici  
 
03 Febbraio - L’Innamoramento  
24 Febbraio - Mentoring sul lavoro svolto a 
casa  
09 Marzo - L’Allontanamento  
16 Marzo - Mentoring sul lavoro svolto a casa  
06 Aprile - I lTrionfo dell’Amore  
27 Aprile - Mentoring sul lavoro svolto a casa  
 
ORARI: dalle 21:00  alle 23:00 Le modalità 
di connessione al webinar saranno inviate 
via mail al momento dell’iscrizione.  
 
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 28 SETTEMBRE


 

Mettimi come sigillo  
sul tuo cuore, 
come sigillo  

sul tuo braccio; 
perché forte come la morte  

è l'Amore, 
tenace come gli inferi  

è la passione: 
le sue vampe  

son vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore!



NUOVA ASTROLOGIA EVOLUTIVA
RIVELAZIONI DAL COSMO  
Workshop & Webinar mensili 

L’ Astrologia  costituisce una fra le più antiche 
forme di analisi della personalità e di conoscenza 
interiore. Lo Zodiaco è uno degli strumenti che 
l’anima utilizza per assicurarsi, fin dalla nascita, le 
caratteristiche necessarie per svolgere il proprio 
compito nel mondo fenomenico fisico. Il primo 
astrologo e cabalista, secondo la tradizione, 
fu  Abramo,  a cui viene attribuita la scrittura del 
L ibro del la Formazione  Sefer Yetz i rà :  un 
compendio di tutti i misteri del cosmo, compresa 
l’astrologia e la cosmologia. La prima grande 
differenza fra astrologia tradizionale e astrologia 
cabalistica è l’utilizzo di calendari differenti; la 
tradizionale, come ben, noto si basa sul calendario 
solare, mentre la cabalistica usa il calendario 
ebraico, tenendo conto quindi sia della posizione 
del sole che della luna. Noi proponiamo ogni mese 
la  Connessione del Novilunio;  come è noto, in quel 
momento, la congiunzione dei luminari e la ripresa 
del ciclo lunare rappresentano a tutti gli effetti una 
nuovo slancio, portando con se caratteristiche 
peculiari che caratterizzano poi l’energia di quel 
mese. Inoltre ogni mese ci occupiamo di alcuni 
pianeti cardine del proprio tema natale, che 
influenzano i vari ambiti della vita, con workshop 
pratici per attivare questi astri attraverso 
l’astrologia cabalistica  e l’uso delle  ghematrie  
(equivalenza tra le ventidue lettere dell’alfabeto 
ebraico e determinati numeri interi).  
 
INCONTRI SINGOLI PER ACQUISIRE NUOVI 
STRUMENTI DI ORIENTAMENTO 

02 Settembre 2019 
Saturno le prove che rendono saggi 
L’ i n s e g n a m e n t o d i S a t u r n o è i l v a l o re 
dell’esperienza, ciò che permette di realizzarsi nella 
saggezza è il signore delle prove.


01 Ottobre 2019  
Mercurio il maestro della parola 
Mercurio il messaggero rappresenta la capacità 
intellettuale, logica e oratoria di ognuno di noi e la 
velocità di azione. 

29 Ottobre 2019  
Marte la forza e la determinazione 
Marte, dio della guerra, rappresenta per ognuno la 
passione, la determinazione e la forza di volontà. 

25 Novembre 2019 
Nettuno il grande mistico 
Nettuno indica la possibilità insita in ognuno di 
varcare la soglia dell’invisibile e di connettersi con le 
proprie qualità superiori, quali l’empatia.


23 Dicembre 2019  
Plutone il rinnovatore 
L’azione di Plutone è poco appariscente ma agisce 
in ciascuno di noi regolando i processi profondi di 
destrutturazione e rigenerazione. 
 
27 Gennaio 2020  
Urano la maestria della rivoluzione 
Il pianeta moderno legato all’evoluzione individuale e 
collettiva, rappresenta il progresso, la tecnologia ed 
è connesso ai mutamenti che ci portano ad essere 
diversi e in anticipo sui tempi. 
 

02 Marzo 2020 
Luna il magnetismo 
La Luna è l'astro che dà forza alla nostra sensibilità, 
alla creatività e al nostro intuito. 

01 Aprile 2020 
Venere l’arte delle relazioni 
Pianeta della bellezza, dell’armonia rappresenta la 
predisposizione, all’arte alle relazioni e a tutto ciò 
che ci fa stare bene, spingendoci verso ciò che 
realmente ci soddisfa. 

01 Giugno 2020 
Giove l’abbondanza  
Giove ha una funzione espansiva, la ricchezza 
materiale è da lui governata ma quella spirituale è il 
suo principale obiett ivo, a lui appartengo 
abbondanza e prosperità. 

06 Luglio 2020  
Sole la manifestazione 
Dopo i l lavoro di conoscenza ora posso 
manifestarmi e risplendere  

Ogni incontro si divide in una parte teorica e una parte 
pratica svolta sul proprio tema natale, un lavoro 
profondo di conoscenza di SE 
 
ORARI E SEDE: 
dalle 20:30 alle 23:00 
Altri Percorsi 
Santarcangelo di R. 
 

http://deborahgorrieri.it/blog/
http://deborahgorrieri.it/blog/


TAROCCHI SIMBOLOGIA E ARCHETIPI
Il linguaggio inconscio 
attraverso il simbolo e 
l’archetipo 

II Tarocchi racchiudono una sapienza antica 
codificata negli Arcani Maggiori e negli 
Arcani Minori. Ogni carta veicola un 
s ign ificato, un messaggio, che va 
interpretato. L’origine risale alla Provenza 
medievale e si tratta di un libro scritto per 
immagini che ci illustra le varie tappe del 
viaggio e delle prove che vanno affrontate 
per giungere ad un’effettiva conoscenza, 
del Mondo e di noi stessi. Il Seminario 
d i  Tarocch i  non s i d iscosta dag l i 
insegnamenti cabalistici, infatti ogni singolo 
arcano maggiore o minore trova un’esatta 
collocazione nello schema dell’Albero della 
Vita, arricchendone così il contenuto e 
rendendolo praticabile secondo un altro 
sistema simbolico.  Parlando di simboli e 
divinazione, occorre far riferimento a Jung 
grande studioso ed utilizzatore di tarocchi, 
egli ne ha formulato una lettura intuitiva 
basata proprio sulla connessione del 
simbolo e dell’inconscio, egli affermava 
infatti che:


“Il futuro è preparato nell’inconscio già 
molto tempo prima e perciò può essere 
indovinato dai chiaroveggenti”.


I 22 arcani maggiori rappresentano un vero 
e proprio percorso iniziatico scandito da 
tappe ben precise e ricaricabili oggi come 
percorso meditativo. 
 
Gli insegnamenti sono aperti a tutti e non 
servono particolari conoscenze. 
 

LA SIMBOLOGIA DEI TAROCCHI  
Webinar 
Il percorso iniziatico celato nei 22 arcani 
maggiori, uno strumento di meditazione 
t r a n s p e r s o n a l e e d i c re a z i o n e 
immaginativa. 
 
Ogni incontro sarà dedicato alla 
spiegazione dei 22 archetipi e loro 
simbologia, il lavoro pratico sarà svolto 
a casa in autonomia con la possibilità di 
confrontarsi fra allievi partecipanti e 
supervisore della docente se richiesta. 
Ob ie t t i vo? Apr i re una po r ta d i 

comunicazione con la tua parte più 
profonda. 


Previsto un mentoring finale per 
verificare i risultati ottenuti e delineare il 
percorso meditativo dedicato alla 
capacità creativa e immaginativa della 
Mente. 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 30 SETTEMBRE 

DATE DEGLI INCONTRI: 

07 Ottobre 2019  
21 Ottobre 2019 
04 Novembre 2019 
18 Novembre 2019 
02 Dicembre 2019 

ORARI: 

dalle 21:00  alle 23:00 

Le modalità di connessione al webinar 
saranno inviate via mail al momento 
dell’iscrizione. 



LA VIA DEL DIAMANTE 
PERCORSI ISPIRATI ALLA CORRENTE TANTRICA DELLA 
FILOSOFIA BUDDISTA, UN’OPPORTUNITA’ PER SVILUPPARE UNA 
MENTE AMICA AL SERVIZIO DI SOLUZIONI, GRAZIE A VARIE 
TECNICHE DI MEDITAZIONE E ALLA PADRONANZA DI 
STRUMENTI TEORICO PRATICI QUALI IL MANDALA. UN LAVORO 
OMNICOMPRENSIVO CHE COINVOLGE LA SFERA PERSONALE E 
R E L A Z I O N A L E . N U O V E V I S I O N I P E R U S C I R E D A L L A 
SOFFERENZA E TROVARE UNA GIOIA DURATURA.  
MINDFULNESS: Sviluppare una Mente Amica  
EROTISMO E SPIRITUALITA’: L’Amore privo di attaccamento  
L’ARTE DI ASCENDERE: Dalla paura al risveglio della coscienza



I FONDAMENTI DELLA MINDFULNESS
Teoria e pratica del Mandala 
come strumento per il risveglio 
della Mente. 

La spiritualità è una condizione della 
mente. Le persone spirituali, invece, sono 
coloro che ne ricercano la vera natura e 
che arrivano in tal modo a comprendere 
gli effetti del proprio comportamento, le 
azioni del proprio corpo, la parola e la 
mente. Conoscere la natura della mente 
permette di vincere il dolore e ampliarne 
l’esperienza verso uno stato di felicità. In 
questo percorso parleremo della teoria e 
pratica del mandala e delle cinque 
s a g g e z z e d e l l a m e n t e l i b e r a d a 
attaccamenti, che sono i fondamenti 
della  Mindfulness e i sani presupposti 
per coltivare una mente al servizio del tuo 
benessere.  Questo percorso è un primo 
passo per coltivare una mente al proprio 
servizio, una mente orientata al presente e 
alla soluzione. Da sempre la saggezza 
insegna che la realtà si manifesta come 
riflesso dei nostri pensieri e dei nostri 
desideri; è importante quindi, imparare a 
valutare attentamente ciò che appare e a 
c o d i f i c a r n e l a v e r a r e a l t à . P e r 

padroneggiare la scienza del creare 
inizieremo con il capire il cosa smettere di 
fare e di pensare.


PROGRAMMA: 

6 ottobre 2019  
Introduzione al Tantra Buddismo Tibetano  
 
Teoria e pratica del Mandala: gli elementi 
costitutivi e l’esecuzione a scopo pratico e 
meditativo. La tessitura degli intenti. 

17 novembre 2019 
I fondamenti della Mindfulness 
 
I cinque Buddha della meditazione, la natura 
dell’essere umano e la sua struttura 
psicofisica. I veleni mentali che causano 
sofferenza.  
 
Verso una mente amica 
Una mente orientata al tuo ben-essere 
Cinque incontri dedicati alla saggezza della 
mente 
 
1 5 d i c e m b r e 2 0 1 9 –  A z i o n e e 

Reazione:  vivere con auto-responsabilità e 
accettazione


1 1 g e n n a i o 2 0 2 0 – R i c c h e z z a e 
Abbondanza: il desiderio e l’atto creativo


16 febbraio 2020 – Imperturbabilità e 
Cambiamento:  attraversare il diluvio 
emozionale


08 marzo 2020 – Amore e Empatia: l’opera di 
evoluzione collettiva


5 aprile 2020 
Erotismo e spiritualità  
L’Illusione della dualità: al di là di maschile e 
femminile, di amore e attaccamento.


Ogni incontro si divide in una parte teorica e 
una parte pratica, gli insegnamenti sono 
aperti a tutti e non servono particolari 
conoscenze.


ORARI E SEDE: 
dalle 10:00 alle 18:00 
Altri Percorsi 
Santarcangelo di R. 
 



LA DANZA DELL’AMORE  
Come instaurare relazioni sane 

Tutti sappiamo che l’essere umano è 
costituito in maniera tale che senta, 
come bisogno primario, l’amore; vuole 
essere amato e vuole amare, è un 
bisogno così profondo che lo lancia 
verso afflati superiori; per soddisfare 
questo bisogno d’amore, viverlo e 
goderne, l’individuo cerca di attuarlo in 
tutte le realtà in cui si trova a vivere: 
nell’amicizia, nella famiglia, nella 
relazione amorosa di coppia; cioè lo va 
a sperimentare, a conoscere nei 
“luoghi” in cui riesce a trovarlo. 
L’amore totale dell’essere umano in cui 
ogni sua componente è impegnata, 
comprende tutte le sue dimensioni: 
attrazione, ricerca, godimento della 
bellezza, desiderio del rapporto intimo, 
personale, carnale, tutti mezzi di 
unione! Perché è l’unione totale che 
soddisfa l ’uomo ne l la re laz ione 
d’amore, non basta la sola dimensione 
dell’amore fisico (cioè sesso, orgasmo) 
perché questa unisce solo i corpi non 
l’IO e il TU.


PROGRAMMA: 

01 Maggio 2020 
La danza dell’amore  
con Deborah G. & Lorenzo C.


02 Maggio 2020 
I l Femmini le del l ’Essere cerchio di 
sorellanza  
con Deborah Gorrieri 
Il Maschile dell’Essere cerchio di fratellanza  
con Lorenzo Campese


03 Maggio 2020 
Il grande cerchio di Unione  
con Deborah G. & Lorenzo C.


Per coppie e single con il desiderio di 
innalzare la frequenza dell’amore nelle 
proprie relazioni e nella propria vita.


ORARI E SEDE: 
 
dalle 10:00 alle 18:00 
Altri Percorsi 
Santarcangelo di R.


 
 
 

L’essere umano  
non è un angelo,  
è anima e corpo 

sostanzialmente uniti: tutto 
quello che fa, compreso 

amare,  
deve riflettere questa sua 

struttura.

EROTISMO E SPIRITUALITA’



L’ARTE DI ASCENDERE I
AMORE E MORTE  
25-27 Ottobre 2019  
Un Re s i d enz i a l e p e r impa ra r e ad 
accompagnare con serenità, rispetto e fiducia i 
processi in cui l’ego si disgrega, il corpo si 
trasforma e la coscienza ascende dissolvendosi 
nella vita stessa. 

Vita e Morte sono inseparabili e acquistano 
significato una dall’altra. I mistici sono 
capaci di vedere la più profonda spiritualità 
negli avvenimenti più comuni. La maggior 
parte di noi non ha questo dono. Abbiamo 
bisogno di qualcosa di più grande, 
qualcosa che blocchi con autorità le nostre 
abitudini di vedere e ascoltare, di qualcosa 
che sfidi le nostre percezioni e i nostri modi 
abituali di pensare, per riconoscere la vera 
natura delle cose. La morte è una di queste 
porte. Per molte persone, la vita autentica 
incomincia nel momento in cui si contatta la 
morte. La natura della vita è sacra, tante 
vite e tanti bardi (trapassi) accompagnano 
la nostra esistenza fisica. Per la maggior 
parte di noi  il sacro si mostra come un 
lampo,  come una breve apparizione fra 
un respiro ed un altro. La quotidianità 
copre il reale e viene erroneamente 
scambiata davvero per reale, finché 
qualcosa non provoca uno strappo in 

questo tessuto e mostra ciò che è 
autenticamente vero:  l’esistenza. La morte 
è molto di più di un evento medico, è un 
tempo di crescita, un processo di 
trasformazione che ci apre alle più profonde 
dimensioni della nostra umanità. Essere 
testimone, partecipe ed empatico del 
momento del trapasso è un’esperienza 
fondamentale, che cambia radicalmente la 
visione dell’esistenza e, quindi il modo di 
vivere di chi non ha paura di connettersi 
con gli altri e il loro dolore. Questo 
seminario è aperto a tutti coloro che 
desiderano approfondire il tema della 
disgregazione dell’ego e i processi di 
accompagnamento al momento del 
trapasso, non servono preparazioni 
particolari. Il ritiro è composto da una 
parte teorica e una parte pratica tratta 
dagli insegnamenti del Bardo di Thodol. 
Imparerai a sviluppare:


• FIDUCIA

• EMPATIA

• RISPETTO  

ORARI E SEDE: 
inizio ore 14:00 del venerdì termine ore 
16:00 della domenica a Santarcangelo  

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 31 MARZO 

 
 
 
 
 
 

Amore e morte  
sono dei grandi doni  

che ci sono stati concessi,   
perlopiù scompaiono prima 

ancora  
di essere stati aperti 



L’ARTE DI ASCENDERE II
TRASFORMAZIONE E RINASCITA 
9-11 Aprile 2020 

Ci sono momenti nell’anno e nella vita in cui 
vorremmo ripartire da zero. Ecco questo è 
proprio il momento giusto per scrivere una 
nuova pagina della nostra esistenza. Far 
tesoro del passato, per vivere con energia il 
presente e comporre con rinnovato 
entusiasmo il proprio futuro. Qualunque sia 
l’ambito della tua vita che desideri rinnovare 
(lavoro, relazione, spiritualità….) il primo 
passo è chiudere decorosamente con il 
p a s s a t o , t r a c c i a r e u n a l i n e a d i 
demarcazione da cui ripartire con serenità 
senza sospesi. Per questo passaggio 
abbiamo scelto un periodo carico di 
valenza simbolica che da millenni celebra 
contemporaneamente la rinascita e la 
liberazione dalla schiavitù. Una occasione 
unica per fare chiarezza dentro e fuori di 
noi. Cosa imparerai:


• CONCLUDERE CON AMORE


• CHIUDERE CON IL PASSATO


• CHIAREZZA PER IL TUO CAMMINO


• IL POTERE DELLA TRASFORMAZIONE 

Un residenziale dove potrai sperimentare e 
mettere in pratica il tuo enorme potenziale 
di trasformazione, composto da una parte 
teorica e una parte pratica altamente 
esperienziale dedicata al  Mandala della 
Rinascita.


MADALA DELLA RINASCITA 
Una occasione unica, una pratica di 
tradizione tibetana, capace di indurre un 
profondo stadio di meditazione. Un rituale 
ant ichissimo che aiuterà a r ipul i re 
perfettamente il tuo campo energetico e a 
delineare la matrice del nuovo cammino. Un 
rafforzativo al nuovo inizio primaverile e una 
degna conclus ione de l per iodo d i 
quaresima con tutta la potenza dell’energia 
ancestrale del Triduo Pasquale. Una 
opportunità unica aperta a tutti per dare un 
giro di ruota: un workshop molto pratico ed 
estremamente efficace.


ORARI E SEDE: 
inizio ore 10:30 del giovedì termine ore 
15:00 del sabato 

Altri Percorsi 
Santarcangelo di R.  
 
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 31 MARZO 

 
 
 

C’è in noi qualcosa  
che non è soggetto al ciclo  

di vita e morte. 
Riconoscerlo  

e da questo lasciarsi 
ispirare,  

rende tutto molto più 
semplice.



I MILLE VOLTI DELLA DEA  
 
PERCORSI DEDICATI A TUTTE LE DONNE CHE COLTIVANO IN SE 
IL DESIDERIO DI RISCOPRIRE TUTTO IL LORO POTENZIALE 
FEMMINILE, USCIRE DALLA LOGICA DELLA COMPETIZIONE E 
RICONOSCERSI COME SORELLE, SUPERARE LE PAURE CHE 
DIVIDONO PER TROVARE LA FORZA CHE CREA. RICONQUISTARE 
SERENAMENTE E SENSATAMENTE IL PROPRIO POSTO NELLA 
SFERA PERSONALE E COLLETTIVA. RICONGIUNGERSI CON LA 
MATRICE DELLE QUALITA’ E DELLE SAPIENZE UNICHE CHE 
L’UNIVERSO HA RISERVATO UNICAMENTE ALLE DONNE.  
I MILLE VOLTI DELLA DEA: Il femminile dell’essere  
MAGIA VERDE: I ritmi e le risorse della Natura  
CERCHIO DELLA LUNA: Incontri e meditazioni di gruppo  



IL CALENDARIO DELL’ANIMA
A N T I C H E T R A D I Z I O N I P E R 
MODERNE EVOLUZIONI 

28 Settembre 2019 
Senza un reale contatto con la 
stagionalità e i fenomeni naturali che ci 
co invo lgono du ran te l ’ anno , l e 
esperienze rimangono incomplete. 
Corpo e Mente sono inseparabili 
esattamente come Terra e Cielo. 
Nella mistica ebraica si dice che Dio ha 
un piano per noi e questo piano è la 
nostra evoluzione, ecco perché l’anno è 
disseminato di festività, per aiutarci a 
ricordare qualcosa di importante. Un 
seminario dedicato alle tappe dell’anno 
per coglierne il significato simbolico e le 
sagge usanze dei nostri avi per 
c e l e b r a r l e i n t e r i o r m e n t e e d 
esteriormente.


Autunno, Inverno, Primavera, Estate, dalla 
semina al raccolto, nascono idee e desideri, 
vengono portati a termine progetti, alcuni si 
rivelano essere impraticabili e per questo cessano 

di esistere. La ruota gira continuamente, una 
ruota dell’anno e una ruota della vita che ci 
vede nascere, crescere, innamorarci dare alla 
luce bambini, costruire e trasformare relazioni e 
dissolverci. La biologia della vita è in stretto 
contatto con la natura, di cui è immagine 
manifesta nel mondo fenomenico. Dobbiamo 
allora orientarci a credere che esista un 
calendario dell’anima scandito da otto tappe 
annuali imprescindibili, che possiamo scegliere 
di celebrare consapevolmente o inconsciamente. 
Comunque sia saremo attraversati da quei 
particolari momenti dell’anno, che vivremo con 
responsabilità attiva o passiva. Sono otto 
Sabbat o Sabba che collegano insieme i cicli 
interiori con quelli esteriori, intervalli di tempo 
in cui le vicende cosmiche, stagionali, collettive e 
personali si fondono all’unisono. Sabbat è una 
parola che veniva usata per indicare i raduni di 
persone, che volessero in qualche modo celebrare 
una festività sacra o una ricorrenza come il 
Sabato Ebraico, chiamato appunto  Sabbath 
reale origine del nome Sabbat. Quattro Sabba 
maggiori legati ai solisti ed equinozi e, quattro 
minori (ma non per importanza) considerate 

ricorrenze intermedie. Risveglio, Purificazione, 
Rinascita, Partecipazione, ogni ciclo celebra 
un’esperienza mistica relativa al contatto con la 
Natura, che corrisponde al contempo con un 
particolare movimento interiore dell’essere 
umano. Ecco allora che si fa più impellente la 
necessità di essere parte attiva di questi 
particolari momenti di cui l’anno solare è 
costellato, un bisogno di essere in armonia con il 
tutto di cui siamo manifestazioni nel reame 
dell’esperienza. Prepararsi a tali momenti e 
viverli consapevolmente, significa collaborare al 
grande progetto che il divino ha in serbo per noi, 
un disegno che prevede il risveglio della nostra 
coscienza. 

Deborah Gorrieri 

ORARI E SEDE: 
Dalle 14.30 alle 18.30 

Altri Percorsi 
Santarcangelo di R. 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 20 SETTEMBRE 



I MILLE VOLTI DELLA DEA 
IL RISVEGLIO DEL FEMMINILE  

I moduli base di questo percorso hanno 
l’obbiettivo di aiutarci a entrare in contatto con 
noi stesse, così da poter imparare a riconoscere il 
nostro “Centro”. Ritrovare serenamente il 
proprio posto di donne, sentire il contatto con la 
Luna ed il nostro campo magnetico che ci 
predispone a ricevere. Stabilire un contatto 
continuo con il nostro lignaggio così da 
esprimere onorare e trasformare la nostra 
femminilità. 

Il risveglio del femminile 
Una missione che non può aspettare. 
28-29 settembre 2019

Etica e rispetto sono i nuovi valori da 
coltivare per un benessere collettivo. Uscire 
dall’ottica della competizione, ridare onestà 
all’amore, trovare il giusto posto che nutre e 
restituisce valore e dignità alla nostra 
connessione con la biologia della vita. 
Scoprire le energie che accompagnano la 
vita di una donna e come trarne il massimo 
beneficio durante le varie tappe evolutive 

Gestazione e Accoglienza: l’Elemento 
Terra - La sfera contemplativa  
30 novembre – 1 dicembre 2019


Da sempre , l e don ne sono s t a t e 
considerate le fedeli rappresentanti della 
Terra, nostra Madre Natura e origine 
feconda. Intuitivamente percepiamo questa 
analogia come vera, come qualcosa che 
incarna una realtà evidente e che ci parla 
direttamente dell’Essenza del Femminile. 
Così come possiamo sentire e riconoscere 
il legame con la Luna che regola i flussi e le 
maree.


Progettualità  e Leggerezza: l’Elemento 
Aria - La sfera intuitiva 
01 – 02 febbraio 2020  
La parola Aria proviene dal termine 
latino aer,is  tra tutti gli elementi esistenti in 
natura è certamente quello più sottile, in 
quanto invisibile non può essere afferrata e 
trattenuta. La sua sede è il mondo sottile 
intermedio tra il cielo e la terra, rappresenta 
la nostra capacità intuitiva e la potenza del 
pensiero. 
 
Purificazione e Rinascita: l’Elemento 
Acqua - La sfera empatica 
28 – 29 marzo 2020

L’Acqua è estremamente ricettiva, flessibile 
adatta la sua forma continuamente 
aggirando gli ostacoli che incontra nel suo 
cammino. Questo elemento  attraversa le 
profondità della terra o evapora verso il 
cielo ritornando a noi carica di informazioni 
segrete o nuove energie. Da sempre è il 

sinonimo della purificazione e della 
rigenerazione.

Dinamismo e Alchimia: l’Elemento Fuoco 
La sfera Trasformativa 
23 – 24 maggio 2020

Il Fuoco è l’agente di relazione naturale tra il 
microcosmo e il macrocosmo. È un 
elemento dinamico, in grado di trasformare 
ogni cosa e innalzarla ad un altro livello. 
Rappresenta la forza della passione, e della 
conquista. Porta con se una potenza 
travolgente in grado di attivare il desiderio 
di cambiamento ed espansione


ISCRIZIONI APERTE FINO AL 18 SETTEMBRE 

Ogni incontro si divide in una parte teorica e 
una pratica dedicata al lavoro corporeo, 
meditazioni attive e varie tecniche di 
consapevolezza quali le costellazioni 
familiari e la maieutica. Dalle antiche 
tradizioni alle più recenti scoperte evolutive. 
Week end che portano grandi benefici alla 
sfera del corpo, della mente, dello spirito.


ORARI E SEDE: 
Sabato dalle 10.00 alle 18.30  
Domenica dalle 10:00 alle 17:30  

Altri Percorsi - Santarcangelo di R. 



METORING & SEMINARI ON LINE  
LA FILOSOFIA DEL FUTURO 



CREA LA VITA CHE VUOI
SEMINARI ON LINE 
Una modalità innovativa di training che 
coniuga utilità e comodità. Grazie a internet, 
in un’unica esperienza, avrai la comodità di 
fruizione da casa e  l’efficacia di un evento 
sotto la guida attenta di un facilitatore. 


 
Un ciclo di seminari dedicati alla capacità 
creativa e meditativa della Mente. Ognuno 
di questi percorsi dura 21 giorni, 
potremmo definirlo il tempo necessario a 
trasformare una vecchia abitudine in una 
nuova tendenza, come ampiamente 
osservato e dimostrato da Maxwell Maltz e 
da numerosi neuro-scienziati dopo di lui. Un 
percorso che unisce tradizione e modernità, 
cercando il più possibile di strutturare il 
lavoro in modo omnicomprensivo.  

Lavorerai contemporaneamente con il 
Corpo, la Parola e la Mente. Ogni percorso 
è realizzato in modo da ottenere dalla 
pratica il massimo risultato possibile:


• liberare la Mente dagli ostacoli o 
pensieri limitanti;


• attivare la capacità creativa insita in 
ognuno di noi;


• trasformare vecchie abitudini in 
nuove tendenze.


L’obiettivo principale è quello di innalzare 
il livello di coscienza  tuo e di tutti gli 
esseri, praticare per se stessi equivale 
anche a praticare per la forza più grande 
che ci unisce, migliorare noi stessi porta 
nuova forza ed energia nel campo di 
coscienza collettiva. Praticherai il sentiero 
da solo nella quiete e nel silenzio del tuo 
spazio, ma sarai comunque connesso 
energicamente a quanti come te hanno 
deciso di intraprendere lo stesso cammino. 
Una connessione cosmica libera da giudizio 
dove essere unicamente coscienza aperta. 


Tutti i giorni troverai on line sul tuo account 
le pratiche quotidiane. Il tempo stimato va 
dai 30 minuti a 1 ora al giorno, molto 
dipenderà dal tuo desiderio di andare in 
profondità. Sarai connesso con il tuo tutor a 
cui potrai chiedere chiarimenti sulle lezioni o 
sullo svolgimento degli esercizi. Se eseguiti 
correttamente, questi percorsi porteranno 
g r a n d i b e n e fi c i n e l l a t u a 
vita,  insegnandoti a prendere in mano la 
tua esistenza e a vivere appieno secondo 
quelli che sono i tuoi desideri.


Se invece preferisci regolare il flusso 
dell’apprendimento e lavorare in autonomia, 
allora puoi acquistare il seminario completo 
e gestire le modalità di svolgimento a tuo 
piacere. Potrai comunque richiedere via 
mail il sostegno del tutor qualora trovassi 
delle difficoltà o sentissi l’esigenza del 
confronto e della condivisione.


Dipingi il tuo desiderio  
di colori brillanti  

lancialo come un razzo  
verso il cielo poi  

lascia che l’Universo  
faccia il resto. 

 



THE POWER QUESTION  
Tutto ha inizio con un intento 

dal 21 settembre 2019 
 


Un lavoro sulla potenza delle domande, 
per imparare a chiedere e predisporsi a 
ricevere.  Quando una domanda ha 
veramente forza? Quando è in grado 
di spostarci su nuovi parametri, 
quando ci obbliga a cambiare punto di 
vista o a rivedere ciò che già pensiamo di 
sapere. I desideri ci predispongono a 
fissare degli obiettivi e la nostra naturale 
tendenza è quella di formulare degli 
intenti o delle vere e proprie richieste 
all’universo. Ecco allora che acquisire 
“l’arte del fare domande’’ diventa parte 
integrante nella realizzazione dei tuoi 
fini. Impara a chiedere e predisponiti a 
ricevere per vivere con più facilità, 
arginando lo sforzo e diventando parte 
attiva e cosciente della tua vita:


• Fare domande chiare ed efficaci

• Volgere alle soluzioni

• Stare nel flusso di Dare e Ricevere


BODY & SOUL 
L’arte dell’amare con grazia 

dal 24 gennaio 2020 
 

L’eros senza agape è un amore 
romantico, un amore di conquista che 
riduce fatalmente l’altro a oggetto del 
proprio piacere e ignora il donarsi. 
Questo tipo di amore è la visione che 
quotidianamente abbiamo sotto gli occhi, 
propagandata da romanzi, film e fiction 
televisive. È quello che il linguaggio 
comune intende ormai con la parola 
“amore”. L’agape senza eros invece ci 
appare come un “amore freddo”, un 
amare senza partecipazione di tutto 
l’essere, più per imposizione che per 
intimo slancio del cuore. Un calarsi 
dentro uno stampo precostituito, anziché 
crearsene uno proprio irripetibile, come 
irripetibile è ogni essere umano. L’essere 
umano non è un angelo, è anima e 
corpo sostanzialmente uniti: tutto 
quello che fa, compreso amare, deve 
riflettere questa sua struttura:


• Restituire dignità all’Amore

• Riconoscere l’attaccamento

• Vivere relazioni sane


LA QUALITA’ DELLA VITA  
Invitare l’abbondanza 

già disponibile 
 

Nel campo collettivo sono addensate 
credenze molto limitanti sull’abbondanza 
che sono diventate opinioni comuni a cui 
mol t i tendono a dare energ ia e 
nutrimento. Alcune di queste credenze 
e s i s t o n o a n c h e n e l t u o c a m p o 
morfogenetico tanto da condizionare la 
tua sfera di pensiero. Lasciarle andare e 
invitare l’abbondanza nelle tua vita ne 
produce un innalzamento della qualità. Il 
solo successo professionale o la 
ricchezza non sono sufficienti, ricorda 
che ciò che ti rende veramente ricco è 
avere tempo per te stesso e per fare tutto 
ciò che ci piace.  Una buona qualità 
de l la v i ta comprende cresc i ta 
p e r s o n a l e , r e l a z i o n i , l a v o r o , 
divertimento, interessi, riposo e un 
buon rapporto con la materia e il 
denaro il tutto senza sforzo:


• Una Mente libera da ostacoli

• La capacità di connessione della 

Mente

• Creare abbondanza nella tua vita


I SEMINARI IN PROGRAMMA



COSTELLAZIONI FAMILIARI E 
DELL’ESSERE  

RITROVARE ARMONIA NELLA RELAZIONI 



LABORATORIO DELLE SOLUZIONI
COSTELLAZIONI FAMILIARI E 
TANTO ALTRO 
APPUNTAMENTI MENSILI  
ogni secondo giovedì del mese 

Le dinamiche di relazione tra i membri di 
un nucleo familiare sono complesse e la 
loro logica rimane spesso al di fuori 
della coscienza del singolo individuo. 
Accade a volte, prescindendo dalla 
nostra buona intenzione, di attribuire 
inconsciamente a se stessi o ad altri 
f a m i l i a r i , r u o l i , a s p e t t a t i v e o 
responsabilità che provocano conflitti, 
squilibri, tensioni, disagi e separazioni. 
Tali dinamiche inconsce, spesso di 
natura sistemica, causano sofferenza sia 
nelle relazioni affettive che in ambito 
professionale, indebolendo alla lunga 
anche il nostro ben-essere.


Un ottimo metodo per rendere 
manifeste ed evidenti in pochissimo 
tempo, sia le dinamiche che recano 
disagio, sia le direzioni verso la 
risoluzione di un conflitto è quello 
d e l l e C o s t e l l a z i o n i F a m i l i a r i 
Sistemiche, una tecnica messa a punto 

da Bert Hellinger e che potremmo 
definire quantistica – generazionale. 
Ciascuno di noi fa parte di una famiglia 
con cui vive ed a cui è legato, che lo 
voglia o meno.  Spesso continuiamo a 
ripetere conflitti e malesseri nelle nostre 
esperienze, portiamo sulle spalle pesi 
che non ci appartengono, oppure 
viviamo a nostra insaputa il tragico 
destino di un familiare scomparso da 
tanto tempo e mai conosciuto.  Tutte 
queste dinamiche ci legano in modo 
negativo alla famiglia, impedendoci di 
guardare in avanti con forza gioiosa e di 
avere successo nella nostra vita.  Le 
costel lazioni  famil iari aiutano ad 
orientarsi all’interno del sistema familiare 
con maggior chiarezza e semplicità,  a 
riconoscere  e comprendere la tua storia 
e  quella dei tuoi antenati,  ritrovare il tuo 
posto all’interno del nucleo e quindi nella 
vita, per vivere un esistenza più libera e 
relazioni più serene.


COSTELLAZIONI DELL’ESSERE 
Da tempo le originali Costellazioni Familiari 
di Bert Hellinger hanno trovato in più parti 
del mondo nuove forme di sviluppo che 
spesso esulano da una prospettiva 

puramente sistemica. L’inserimento di 
elementi astratti in una Costellazione 
permette spesso di ampliare le possibilità di 
risoluzione di un dato conflitto, in questo 
modo la tecnica ha trovato molte nuove 
applicazioni. Tra i metodi innovativi ecco le 
Costellazioni dell’Essere, un ampliamento 
che permette di  riconoscere le forme 
mentali con cui ci si identifica  e che 
rallentano o ostacolano un movimento o un 
completamento evolutivo.  Un’ottima via 
per riconnettersi direttamente con lo 
stato naturale dell’Essere. Una serata 
dedicata a vecchi conflitti che trovano 
nuove soluzioni.


Le Costellazioni Familiari 
aiutano a ricollocarci 

sensatamente in ambito 
relazionale,  

liberando la forza e la 
bellezza del nostro amore 



SESSIONI INDIVIDUALI & COACHING  
PER UN CAMMINO INDIVIDUALE O DI COPPIA 



APPRENDERE NEL PROFONDO
COACHING & MENTORING 

Aprire una porta di comunicazione con te 
stesso e ciò che ti sta veramente a cuore 
attraverso la Maieutica, la Sistemica 
Familiare e tanto altro. Mettersi al centro del 
proprio mondo,  riconoscendo in se le 
potenzialità di autodeterminazione e di 
trasformazione. Integrando conoscenze di 
comun icaz ione neu ro l i ngu i s t i ca e 
fondamenti di sistemica al fine di  individuare 
con più facilità le soluzioni relative  a disfunzioni in 
ambiti familiari, relazionali e lavorativi. La 
sessione individuale o di coppia ha una 
durata di circa 1 ora e rappresenta un 
ottimo lavoro per chiunque decida di 
intraprendere un cammino di ricerca 
personale con necessità di adattarlo ai 
propri ritmi di vita, oppure quando 
l’esposizione di gruppo trova difficoltà e si 
ha necessità di un ambiente più intimo e 
protetto.


MAIEUTICA 

I l t e r m i n e m a i e u t i c a a r r i v a d a l 
greco  maieutiké unendo due parole 
maia  (madre, levatrice) e  téchne  (tecnica) 
ovvero, “arte del la levatr ice”. Una  
particolare tecnica in grado di portare alla 
luce attraverso il dialogo, le verità 

sedimentate nella  coscienza. Attraverso 
l’arte delle domande e i passaggi logici insiti 
nel discorso.  Con la stessa cura di una 
“levatrice” accompagnare l’altro nel partorire la 
verità e nell’apprendimento profondo. Domande 
e risposte che inducono l’interlocutore 
a  ricercare dentro di sé risorse stabilendo un 
senso di sostenibilità interna e riscoprendo la 
propria autenticità nella maniera più 
autonoma e semplice possibile. 


COSTELLAZIONI INDIVIDUALI 

I l  Consulto Individuale di  Costellazioni 
Familiari si articola in una sessione di 60-90 
minuti circa nel corso della quale il 
Costellatore con l’aiuto di supporti 
(pupazzetti, post-it ecc.) dà luogo alla 
rappresentazione della situazione oggetto 
di osservazione, in questo modo si cerca di 
esplorare il Campo Morfogenetico del 
cliente. L’intento dell’indagine è di trovare nuove 
interpretazioni o soluzioni a vecchi schemi o 
difficoltà ricorrenti. 

ASTROLOGIA EVOLUTIVA 

Lo Zodiaco è uno degli strumenti che 
l’anima utilizza per assicurarsi, fin dalla 
nascita, le caratteristiche necessarie per 
svolgere il proprio compito nel mondo 

fenomenico fisico.  La Carta Natale è una 
vera e propria mappa di orientamento  nei 
vari settori della vita (esattamente 12), è una 
delle più antiche forme di analisi della 
personalità e di conoscenza interiore. La 
Nuova Astrologia Evolutiva  unisce l’astrologia 
tradizionale e l’astrologia cabalaistica, portando 
la stesura e interpretazione del Tema Natale ad 
un livello più approfondito con una immediata 
applicazione pratica. 

Il tuo compito  
è scoprire qual è il tuo compito  
e dedicartici con tutto te stesso. 
Perché l’Universo ha un piano 

per te 
e questo piano è molto più 

grande 
di ciò che spesso pensi tu  

e riguarda unicamente la tua 
evoluzione.  



NATUROPATIA & MINDFULNESS
DETOX, pratiche di purificazione 

Partendo dal l ’et imologia inglese, i l 
significato della parola  Naturopatia è 
“sentiero naturale” (Nature’s path), 
promuovere e stimolare le capacità innate 
dell’essere umano di auto-guarigione e 
autoregolazione, miscelando la millenaria 
conoscenza dei rimedi naturali alle attuali 
conoscenze di riequilibrio psico-fisico. Il 
corpo è il filo conduttore della vita, come 
tratterai il tuo corpo così sarà la tua vita, 
poiché il corpo è inseparabile dalla mente. 
Ti piacerebbe acquisire maggior  energia 
fisica e mentale? Diventare più resiliente ed 
efficace in ogni ambito della tua vita è possibile! 
Ecco come. Il primo passo da fare è stabilire 
un programma per mettere il corpo a un 
buon livello di salute e migliorare la 
circolazione dell’energia.


 
DETOX PERSONALIZZATO  

su richiesta

Ogni momento è giusto per prendersi cura 
di se stessi, promuovere il proprio Ben-
Essere è una attività da svolgere ogni 
qualvolta sia possibile,  il momento perfetto è 
quando senti il desiderio del cambiamento, in 
quel momento intenzione e fiducia si uniscono e 

l’invisibile prende forma. Ciò che devi fare è 
stabilire un programma che aggiunga 
qualità alla tua vita. Uno stile di vita sana 
unito alle più recenti tecniche nel campo del 
benessere psico-fisico. Potrai così 
p u r i fi c a r e i l  c o r p o e a l l e g g e r i r e 
la mente grazie ad un programma realizzato su 
misura per te. I benefici che puoi trarne sono 
innumerevoli eccone alcuni:


• Innalzamento difese immunitarie

• Depurazione del corpo

• Maggior efficienza e resistenza fisica

• Lucidità mentale

• Calma interiore


 
DETOX DI PRIMAVERA  

26 febbraio – 11 aprile 2020

Da sempre il periodo di depurazione più 
noto in occidente era il  periodo di 
Quaresima, le genti lo praticavano per 
purificarsi, attraverso il digiuno e uno stile di 
vita particolarmente sobrio. Osservando un 
periodo di moderazione, accompagnato da 
un programma completo di riequilibrio 
energetico è possibile ottenere una 
vera Rinascita a se stessi e alla vita. Aprire la 
mente e lavorare contemporaneamente con 
il corpo, la mente e lo spirito in modo 
a r m o n i c o e d e q u i l i b r a t o .  I l 

Tikkun   תיקון) rettificare o correggere) di 
primavera è tutto questo, un percorso di grande 
potenza trasformativa arrivato alla sua ottava 
edizione, che puoi svolgere comodamente a 
casa tua grazie all’ausilio della tecnologia.


• Erbe depurative e integratori

• Alimentazione Alcalina

• Mindfulness

• Trattamenti corpo


 
Per sviluppare una coscienza 
superiore devi aprire la mente,  

è un movimento globale: 
lavorare in modo armonico ed 
equilibrato con azioni molto 

semplici che chiamano in causa  
il corpo, la mente  

e lo spirito. 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SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Per informazioni sui corsi e i seminari, in particolare: modulistica da compilare, Informazioni logistiche, quote di 
partecipazione. Per riservare una sessione individuale o di coppia e per ricevere informazioni più dettagliate sui 
consulti di naturopatia e mentoring. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
dal LUNEDì al VENERDì 
dalle 10:30 alle 18:30 

Cell. 392 2313470 
Mail: segreteria@altripercorsi.org  


