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Energia
Autoguarigione e
Alchimia Sessuale
Modalità operative:

Un corso di formazione esperienziale suddiviso in
quattro incontri, o in un week-end
L’iscrizione è subordinata al pagamento di una
quota integrativa a totale copertura delle spese
organizzative, suddivisa in un acconto di
150.00 €, che dovrà pervenire entro una settimana
prima dell’inizio del corso, il resto in quattro rate
di euro150.00 €, ad ogni incontro.
Formula “Pago subito” € 640

Quando la mente che separa si assopisce
La Kundalini si sveglia !
La fonte dei cinque sensi sgorga ininterrotta.
L'acqua della presenza continua al mondo
E' dolce ed io la offro a Shiva.
Il fremito perpetuo della coscienza
E' lo stato supremo"
(Lalla, poetessa kashmira e maestra tantrica del XIV sec.)

Un corso dedicato alle donne in cerca della
libertà, della consapevolezza e della felicità.
Questo corso e rivolto a tutte le donne che
vogliono liberarsi da norme, pregiudizi e ruoli
imprigionanti. Un percorso di consapevolezza,
alla ricerca della propria strada, per
riappropriarsi dell’ identità divina.
PER DONNE CHE NON SI ACCONTENTANO
DI ESSERE
SOLO DELLE FEMMINE

Il Divino è Donna è un insieme di antiche pratiche taoiste e di altre tradizioni per la conservazione e la trasformazione dell’Energia Sessuale,
nella vita di tutti i giorni ma anche mentre facciamo all’amore.
Esercizi facili che consentono un enorme controllo del sentire ne corpo, del piacere, e consentono
di mantenere un apparato genitale più forte e più
sano per una vita sessuale più lunga ed appagante.
Strumento indispensabile per accedere ad un modo d'amare in cui la sessualità si trasforma in uno

Lo stage è rivolto alle donne che vogliono vivere
l’aspetto sessuale della propria vita fiduciose
della naturale corporeità e desiderose di espanderne la nobiltà intrinseca.
Per smettere di considerare la sessualità con
senso di colpa, di inadeguatezza, e trasformarla
invece in un’occasione di espansione della propria
virtù creativa.
Per cambiare, relazionarsi con l’Uomo, e con gli
uomini, senza essere più vittime o in balia, ed
attirare nella propria vita solo le relazioni
“giuste”.

strumento evolutivo per entrambi i partners.
Alcune informazioni
Una gran parte della nostra energia sessuale viene sprecata.
E’ possibile invece ridirigerla in ciò che più desideriamo, per il beneficio del corpo, della mente e
dello spirito, per conseguire tutti quegli obiettivi
che abbiamo nella vita e che vorremmo realizzare,
e per costruire ciò che è veramente importante
per noi.
La curiosità, lo slancio, ed un po’ di coraggio, sono
le cose che porteremo con noi per rivedere il nostro rapporto con il sesso, confrontarci con alcuni
aspetti della nostra psiche per acquisire un nuovo
livello di consapevolezza delle nostre qualità.
Quando impariamo ad essere presenti e centrati,
saremo anche più vitali, e molte cose finora solo
sognate diventano allora possibili.

Qualche suggerimento
Non abbiate la pretesa di trasformare la sessualità, o di sublimarla prima di averla conosciuta
in tutti i suoi aspetti, anche quelli più terrestri.
Questo atteggiamento non è nient’altro che una
forma di repressione, alimentata dalla convinzione che il sesso è meglio spiritualizzarlo, come se
non andasse bene così com’è.

Muoviti nel sesso totalmente, dimentica te
stessa, la tua civiltà, la tua cultura, e la
tua ideologia!
Diventa completa ed assoluta, non pensiero…
e guarirai la frattura generata dal giudizio!
Conosceremo come
Entrare in contatto con la propria forza interiore
Espandere la qualità creativa femminile
Comprendere e adempiere il proprio compito di
vita
Coltivare il potenziale di autoguarigione
Pulire le emozioni legate al sesso
Sentire con il corpo
Risolvere problemi di anorgasmicità
Aumentare intensità e durata del piacere
Liberare il piacere del punto “G”
Diventare multiorgasmiche

In verità, per raggiungere la famosa trasformazione non c’è niente che devi fare, e non c’è alcuna ragione per farlo, ma quando entri pienamente in una certa energia, può essere sesso, tristezza, rabbia, malinconia, gioia o amore… questa
si trasforma da sola.

Riconoscere la saggezza dei genitali
Prevenire i problemi dell’apparato genitale
Usare riflessologia e psicosomatica genitale.
usare tecniche per il riequilibrio ormonale
Esplorare nuove stimolazioni e zone erogene
“segrete”.
Usare il magico potere dei Mantra sessuali.

