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                                         La Nascita 

                    le sue emozioni, i suoi colori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un cammino in tre incontri con Marinella Bigi  attraverso il 

primo passaggio che affrontiamo nella nostra vita terrena. 

Riavvicineremo un evento che ci sembra così lontano, 

scoprendo quante emozioni lo hanno accompagnato.                                   

                              

                             a   Brescia 

 
       nelle domeniche  16 febbraio   -  15 marzo   -  19 aprile 

 

 
         
 



       Cosa succede ogni volta che nasciamo 

 
 

Alla nostra nascita abbiamo vissuto tante emozioni, dentro 

di noi ci sono tanti ricordi che sembrano volati via a causa 

del tempo, invece sono rimasti registrati nella parte più 

profonda di noi e sono la nostra vera memoria. 

 
 
Ci permetteremo di immergerci in quell’esperienza 
esprimendo anche con i COLORI ciò che abbiamo vissuto. 
Saremo aiutati in un contesto di accoglienza, 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 momenti di raccoglimento e attenzione, potremo 

darci la possibilità di sciogliere tutto ciò che ancora non ha 

avuto possibilità di fluire. 

 

 

 
       Altri insegnanti  e accompagnatori 

       Luisa Bertagna 

       Sergio Casari 

       Vera Roveda 

       Caterina Bracchi 

 

 

 

 

 

 

                        

                



                               Argomenti dei seminari: 

 

          Il viaggio dell'incarnazione e gli scopi della nascita 

                Le scelte che facciamo -  Emozioni lontane 

 

                               Processo di incarnazione 

                      La gravidanza e la formazione del feto 

               Difficoltà nel ritorno alla terra e primi contatti. 

                                       con i genitori 

 

                    Situazioni di Nascita  e  tipi di bambini 

                                     Impronta di vita. 
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                               La nostra Associazione: 

           

 

       Corsi formativi in diversi luoghi d'Italia 

       Giornate di studio e conferenze a tema 

       Celebrazione annuale del Wesak 

       Viaggi iniziatici ed insegnamenti in luoghi spirituali 

       Accompagnamenti empatici di sostegno ed aiuto 
 

 

 

 

 

 



 

  

Marinella Bigi Da qualche anno insegna donando ai nuovi allievi 

ciò che ha ricevuto durante il suo percorso personale.  Dipinge con 

gli acquarelli e dedica parte del suo tempo libero partecipando a 

gruppi di creatività e di disegno dal vero. E' consapevole che 

dipingere può portare la persona a vivere degli istanti di vera e 

propria meditazione e di introspezione interiore.   
                     

                                          Dove siamo 

 

                      25124 Brescia – Via Lamarmora 144 

                               (presso Cooperativa  La Mongolfiera) 

                             Orari incontri:  9.00 – 13.00 

                                        14.30 – 18.30 
 

 

                                          Iscrizioni e informazioni   

                                   info@lavorosudise.it 

                          al cell. 347 4190690   18 - 20 
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