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Workshop interattivo condotto da Stefano Senni  

 domenica 10 aprile 

San Lorenzo in Campo (PU)  
 
 

 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il significato evolutivo, spirituale ed energetico delle 

esperienze sentimentali e sessuali delle nostre relazioni  
 

Perché ci sentiamo attratti e ci innamoriamo di alcune persone e non di altre? 
Come possiamo portare più Amore nei rapporti ed avere relazioni evolutive? 

Quale significato hanno i conflitti con il partner e come risolverli in modo pacifico? 
Come conoscere sé stessi attraverso lo specchio del nostro partner? 

Come trasformare i rapporti sessuali in un’esperienza divina? 
Come incontrare la propria Fiamma Gemella? 
Come concludere una relazione in armonia? 

 
L’incontro è rivolto a tutti coloro che vogliono portare maggior consapevolezza, Amore, unità 

ed armonia nelle relazioni. Faremo un viaggio attraverso le tappe di una relazione, 
dall'innamoramento fino allo sviluppo e conclusione di un rapporto, nel quale sarà indicato  
quale sia l'opportunità evolutiva ed il significato spirituale di ogni esperienza che facciamo 

all'interno di un rapporto sentimentale. 
 

 L’incontro è aperto a tutti e non necessita alcuna particolare preparazione o conoscenza. 
  

Per maggiori informazioni vedi retro. 
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 LUOGO e ORARI. 
 

L’incontro si terrà presso l’Associazione Mericlere  
in via Mazzini 30 (piano ammezzato) a Trieste 

Domenica 30 aprile dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 14.15 alle 19.00  
(Si raccomanda di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo per l’iscrizione) 

 
 COSA PORTARE. 

 

Carta e penna e un cuscino o tappetino per chi preferisce sedersi a terra  
 

 CONTRIBUTI ECONOMICI. 
 

Contributo di partecipazione 40 € (compreso il materiale ed il Tea-Break) 
In caso di reale impossibilità a versare l’intera quota di partecipazione sarà possibile 
accordarsi su metodi alternativi di scambio parlando direttamente con Stefano Senni. 

Si consiglia l’iscrizione anticipata in quanto l’incontro è a numero chiuso (30 posti disponibili).  
. 
 

 L’incontro è condotto da Stefano Senni. 
 
 

Dopo aver lavorato per 15 anni nel campo finanziario con incarichi di consulente, ispettore e gestione 
delle risorse umane, gradualmente passa ad attività orientate alla conoscenza interiore, al 
miglioramento ed alla gestione dei rapporti umani e a uno sviluppo sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale.  
Ha iniziato il proprio cammino di conoscenza interiore sul Sentiero dello Sciamanesimo dei Nativi 
Americani e del Buddismo Tibetano, in seguito ha approfondito gli insegnamenti Cristici delle origini, 
degli Esseni, della spiritualità induista e di altre scuole spirituali e filosofiche.  

Ha imparato tecniche di guarigione sciamanica pellerossa della Dolce Medicina, Ku-Nye (massaggio tibetano) e 
Mantra Healing direttamente dalla tradizione tibetana, oltre a studiare terapia energetica con Anne Givaudan.  
Portatore della Sacra Pipa dei Twisted Hairs, la sua missione è quella di contribuire in ogni modo possibile alla 
realizzazione della profezia del Popolo dell’Arcobaleno, cioè alla nascita di una nuova civiltà fondata sulla cultura 
della Pace, sulla Bellezza, sulla conoscenza di Sé e sull’Amore e attuando una spiritualità universale applicabile 
praticamente nella propria vita quotidiana.  
Per 10 anni è stato responsabile di centri orientati al vivere naturale e alla conoscenza interiore. Nel 2001 ha 
iniziato a tenere conferenze, corsi e seminari presso lo Zeleni Center. Attualmente è impegnato, per quasi tutto 
l’anno, nel condurre gli incontri che propone in tutta Italia, sia presso associazioni che con semplici gruppi di 
interessati.  
Si occupa di viaggi dell’anima nei luoghi energetici, in particolare in Sardegna e Balcani, e dedicandosi a tutte quelle 
iniziative che favoriscono la Pace e la Consapevolezza in sé stessi e tra esseri viventi.  
Negli scorsi anni ha collaborato ad eventi e manifestazioni a tutela dell’ambiente e della multiculturalità, come il 
Bioest, il Festival delle Diversità, Essere & Benessere, FestOne del Nuovo Mondo ed il Cerchio dell’Uno.  
Per molti anni ha promosso e condotto meditazioni collettive per la pace, in particolare il Wesak (in Croazia, in 
Macedonia, Trieste, Udine, Genova, Palermo, Cagliari ed il Wesak del Mediterraneo in Sardegna) oltre allo Shavan, il 
plenilunio più importante dell’anno nel nuovo ciclo evolutivo dell’Umanità.  
Nel 2009 ha partecipato al tratto balcanico della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.  
Attraverso le diverse attività che propone ed i progetti che segue è focalizzato, sia a livello personale che 
collettivo, nel catalizzare il Processo di Sintesi tra i diversi “sentieri” spirituali, scuole di pensiero e vie di 
conoscenza interiore oltre che attuare l’unione di tutte le forme di dualismo e separazione e nel concretizzare e 
stabilizzare sul piano fisico un Nuovo Paradigma che riveli l'essenza e la reale natura dell’Essere Umano 
manifestando la coscienza dell’Uno. 

SITO UFFICIALE www.stefanoshanty.it           segui su 
  
 
 
 
 
 

 

. INFORMAZIONI LOGISTICHE ED ISCRIZIONI. 

Manuela Olsen olsen.manuela@gmail.com  - 340 6934738 

info sui contenuti del seminario Stefano Senni:  info@stefanoshanty.it 
 

 


