
LO SCIAMANESIMO TOLTECO DI CARLOS CASTANEDA

LIGNAGGIO FAMILIARE 
Nuove Strategie per l'Infinito

PRATICA di TENSEGRITA' - 5 & 6 GENNAIO 2019 
 presso l'Azienda Agrituristica Pianconvento
Frazione di Monteguidi - Bagno di Romagna

"... l'intentare è l'atto tacito di riempire gli spazi vuoti lasciati dalla percezione  
sensoriale diretta ...." Don Juan Matus

 Siamo venuti sulla terra per fare esperienza ed accrescere la nostra consapevolezza, 
nascendo diveniamo parte integrante di eventi e accadimenti di famiglia e sociali che ci 
hanno preceduto. Crescendo questi eventi diventano parte di noi della nostra stessa storia 
personale, ma spesso dimentichiamo o non sappiamo quanto quegli eventi e storie hanno 
condizionato il nostro essere, le nostre azioni e le nostre vite. E neppure abbiamo 
consapevolezza della attiva interazione che tali eventi intrattengono tra noi e i cicli 
dell'universo in cui siamo immersi. Utilizzeremo in questo incontro le tecniche che derivano 
dagli antichi veggenti toltechi per espandere la nostra percezione riguardo a tali eventi, a 
partire da ciò che abbiamo appreso durante l'infanzia, così da includere un'altra visione, 
quella del nostro corpo energetico, che era sempre lì presente in tutti i giorni della nostra 
vita. Con i Passi Magici, la Ricapitolazione, l’Agguato e il Sognare da Svegli, attiveremo una 
esplorazione profonda aprendoci al 'sentire' e percepire il mondo dal nostro corpo di 
energia, che è la parte di noi stessi che ci permette di avere una visione molto più estesa, 
una visione astratta. All'inizio dell'anno come in tutti i momenti di passaggio è possibile 
intentare dei cambiamenti radicali, quei cambiamenti o quelle guarigioni che più 
desideriamo portare nelle nostre vite. Con il Teatro dell'Infnito rintracceremo nuove 
possibilità e nuove strategie, intentando quel cambiamento o quella guarigione che dal 
silenzio interiore maggiormente sogna il nostro cuore. A questo scopo praticheremo il 
respiro di connessione alla Nebulosa di Orione, come ci ha trasmesso Carol Tiggs, un 
ammasso di nuove stelle in continua formazione la cui energia ci permetterà di sviluppare 
la parte sconosciuta di noi, di tracciare nuove strategie e un nuovo inizio per la nostra 
essenza luminosa.

La pratica sarà guidata dalla Facilitatrice di Tensegrità Kilian

INFO e contatti: Kilian: 339 1472393 – kilian.erthran@gmail.com - https://wp.me/p1hvTh-Yl
Pianconvento – Franca: contattare per mail franca@pianconvento.it
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