LA PORTA D’ORO
Varcando la soglia delle dimensioni parallele, di vita in vita affiora il ricordo di me.
Nella natura sacra delle foreste casentinesi, camminando e giocando, incontro le mie
incarnazioni parallele e scopro la loro influenza sulla mia realtà
Seminario residenziale a tecnica integrata Archè ® | Mandala Tarologico® | Specchio Arcano®

dal 4 al 7 settembre 2020
Badia di Sasso, Località Sasso | Berleta, Frazione di Corniolo | Santa Sofia (FC)
Tre giorni immersi nelle bellezze naturali del Casentino per camminare nei boschi di
San Francesco e, attraverso il gioco, connettersi alle proprie incarnazioni parallele.
Varcando la soglia di un portale multidimensionale diventa possibile sciogliere i nodi di
quelle dimensioni presenti, passate e future che influenzano la nostra realtà quotidiana. Questa consapevolezza multidimensionale ci rende più liberi nel seguire il nostro
Progetto di vita e nel realizzare un futuro di qualità.
Le tecniche integrate saranno:
 il gioco multidimensionale Archè® guidato da Marilena Dallago
accordatrice olistica e channeler
 gli Arcani Maggiori del Mandala Tarologico® guidato da Simonetta Secchi
counselor ad indirizzo psicogenealogico e rituali evolutivi
 il campo cosciente delle Costellazioni Familiari/sistemiche guidato da
Luca Baroncini practitioner in Costellazioni Sistemiche e Biocostellazioni®
												Programma

venerdì 4 settembre

Ritrovo presso la struttura ore 17.00

Inizio lavori

ore 20.30 | 23.00

sabato 5 e domenica 6 settembre (orari indicativi)
Sessioni mattutine
Sessioni pomeridiane

ore 9.00 | 13.00
ore 15.00 | 18.30

Sessioni serali ore 20.30 | 23.00

ore 9.00 | 13.00
ore 14.30 | 16.00

Chiusura lavori ore 16.00 |17.00

lunedì 7 settembre
Sessione mattutina
Sessione pomeridiana
Tutti i giorni
		

pranzo 13.00 | 14:30
cena
19.00 | 20:30

Struttura
Arrivare a Badia di Sasso è come fare un salto indietro nel tempo, quando i silenzi erano rotti solo dal suono
della natura, il vento, il fruscio delle foglie e delle acque, il canto degli uccelli. Il luogo è particolarmente protetto e incastonato in un piccolo altopiano circondato da montagne ed aperto a est.
Questo antico borgo è immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, costruito sui luoghi di un’antica
abbazia e patrimonio delle belle arti, ove si privilegiano la qualità del vivere, il silenzio, il buon cibo e la natura.
Alloggio: camere singole, doppie o triple | Pasti: prodotti casalinghi, ricca colazione e cucina vegetariana su
richiesta | Sala riservata per le attività al chiuso | Giardino di Epicuro e boschi nei dintorni a disposizione durante le pause.

Per info e prenotazioni

giocarche@gmail.com FaceBook giocArche
marilenadallago.com | tarocchiearchetipi.com | specchioarcano.com

