
Corso 
I colori delle emozioni della Nascita

Insegnante
Marinella 

Luogo e periodo
Brescia, gennaio e febbraio 2020, 3 domeniche 

Alla nostra nascita abbiamo vissuto tante emozioni, 
dentro di noi ci sono ricordi che ci sembra siano volati 
via a causa del tempo, invece sono rimasti registrati 
nella parte più profonda di noi e sono la nostra vera 
memoria.
Fin da piccoli, poi, veniamo educati a svalutare ciò che 
sentiamo, ci viene insegnato ad ascoltare più la voce 
della ragione che quella del cuore. Se vogliamo che la 
magia dell’infanzia si risvegli potremo dare valore ai 
nostri sentimenti per tornare in contatto con il propio 
lato intuitivo e con ciò che eravamo all’inizio.
Ci permetteremo di immergerci in quell’esperienza 
esprimendo anche con i colori ciò che abbiamo 
vissuto. Saremo aiutati da un contesto di accoglienza e 
dall’esperienza e la conoscenza di chi guiderà i nostri 
passi.
Conosceremo da vicino questo passaggio importante 
della nostra vita, studiandone i molteplici aspetti, ma 
soprattutto, attraverso semplici momenti di 
raccoglimento e attenzione, potremo darci la 
possibilità di sciogliere tutto ciò che ancora non ha 
avuto possibilità di fluire.

Corso
Primo contatto con il Lavoro su di Sé

Luogo e periodo
Varie località: Brescia, Milano, Bolzano, 
Mestre, altre su richiesta
dicembre 2019 – giugno 2020

Nell’arco dell’anno i nostri insegnanti e collaboratori 
organizzano incontri di avvicinamento al lavoro su 
di Sé. Vengono toccati temi specifici così come una 
panoramica più generale su vari argomenti.
Conferenze serali, pomeridiane o intere giornate di 
studio, anche su richiesta di gruppi o altre 
associazioni, possono essere l’occasione per 
comprendere meglio gli scopi e le attività della 
nostra associazione.
Il nostro approccio alla crescita personale cerca di 
abbracciare l’intero arco della vita di una persona, 
imparando dal proprio passato, scoprendo ciò che ci 
attende, per vivere nel presente, come da sempre 
suggeriscono le varie tradizioni spirituali.

Associazione

Lascia fiorire la tua Vita

Corso
L’orientamento della propria Vita

Insegnante
Filippo 

Luogo e periodo
Valeggio sul Mincio (VR) o Brescia
da febbraio a maggio 2020, 3 fine settimana

Il Progetto di Vita è un Contratto 
dell’Anima che ognuno di noi stipula 
con se stesso e che darà forma e 
direzione alla nostra Vita.

Il succedersi degli avvenimenti non è frutto del caso, 
ma di scelte fatte prima di nascere. Seguendo un 
percorso a ritroso nei ricordi, si costruisce la propria 
biografia, nella quale è possibile riscoprire queste 
scelte e ciò che abbiamo deciso di incontrare nel 
corso della nostra attuale incarnazione.
Abbiamo quindi una vita predeterminata nella quale 
il libero arbitrio resta ai margini?
La risposta a questa domanda sarà sempre personale 
e non può essere un semplice si o no. Essa passa 
attraverso la comprensione di ciò che abbiamo 
inserito nel nostro Contratto e per il desiderio che 
alimenta la nostra voglia di crescere dentro.
Tutti abbiamo un anelito che ci guida, e sarà proprio 
questo anelito a fare da filo conduttore durante 
questa ricerca all’interno di se stessi.



Viaggio Iniziatico
I luoghi Sacri di Francesco e Chiara

Insegnanti accompagnatori
Filippo e Marinella

Periodo
Settembre 2020, 5 giorni (4 notti)

Posti disponibili
30

Questo viaggio prende spunto dal libro di Daniel 
Meurois “Francesco, l’uomo che parlava agli uccelli” 
e si propone di seguire il Maestro nei luoghi a Lui 
più cari e nei quali maggiormente si percepisce 
l’energia della sua anima.
Sarà un viaggio Iniziatico sulle orme di Francesco e 
Chiara: San Damiano, l’eremo delle Carceri, la 
Tomba di Francesco (Assisi) - la Porziuncola (Santa 
Maria degli Angeli) - Le Celle (Cortona).
Si alterneranno le visite ai luoghi sacri, momenti di 
silenzio, insegnamento e condivisione, andando al di 
là dell’approccio prettamente religioso seguiremo un 
invisibile filo spirituale.

www.lavorosudise.it

info@lavorosudise.it

Corso
Sciogliere i nodi

Insegnante
Patrizia e collaboratori

Come sarebbe diversa la vita se sapessimo amarci 
veramente!
La mancanza di amore per noi stessi e la sensazione 
di non essere mai bravi abbastanza è una ferita 
profonda che arriva da lontano. Da bambini siamo 
stati sgridati e giudicati perché ciò che facevamo 
non soddisfaceva le aspettative degli adulti. Ci 
arrivava il messaggio che il nostro vero io non fosse 
amabile, ed allora per ricevere amore e 
riconoscimento cercavamo di essere perfetti. Per 
proteggerci dall’infelicità e difenderci da ciò che ci 
negava la gioia, cercavamo di non provare paura di 
fronte ai sentimenti o alle reazioni negative degli 
altri e con la nostra fantasia rendevamo tutto bello e 
piacevole.
Anche se oggi siamo adulti quel bambino dentro di 
noi vive ancora nel passato e continua a ricreare le 
situazioni negative vissute nell’infanzia. Ripropone 
gli stessi comportamenti che aveva con i genitori, 
nella speranza di essere finalmente riconosciuto ed 
apprezzato.
Quando abbandoneremo ogni tentativo di 
perfezione e non asseconderemo più i falsi ideali o 
le aspettative altrui, ci sbarazzeremo 
dell’insoddisfazione e della volontà di essere diversi, 
ci concederemo il diritto di sbagliare.
Sperimenteremo un rilassamento profondo, 
cambieremo il modo di pensare e di vivere perché 
avremo capito che in noi non c’è nulla di sbagliato o 
di spregevole. Riscopriremo l’amore per noi stessi e 
questo sarà il fondamento di una trasformazione 
radicale.
Inizierà per noi il percorso di guarigione interiore 
che ci porterà a sciogliere i vecchi nodi di situazioni 
irrisolte con le persone amate e ad accogliere i loro 
limiti e debolezze poiché sapremo guardare la vita 
con occhi nuovi.
Questo percorso è un invito per un anno di Lavoro 
su di Sé.
Vorremmo offrirlo a Terapeuti od Operatori Olistici 
che per lavoro si prendono cura di chi soffre.

http://www.lavorosudise.it/

