Costi e modalità pagamento
Arrivo sabato mattina : corso con soggiorno 350 euro
Il costo è comprensivo dei pasti/colazione, trattamento
welcome o percorso benessere, piscina e serata del
sabato “Il fluire degli eventi”
Arrivo venerdì sera : corso con soggiorno 400 euro
Supplemento in camera singola 20 euro a notte.
La conferma va data con caparra di 50 euro con
Bonifico Bancario intestato a: CADELACH s.a.s
IBAN IT 31 L089 0462 1900 0700 0017 411
Per cancellazioni effettuate fino a 15 giorni prima viene
restituito il 50% della caparra, per cancellazioni
successive la caparra non verrà restituita

Il Fluire degli eventi
poesia, musica, immagini
con Sandra Conte

Ho aperto un Bazar
nel mercato del cuore,
poesia come unica merce.
Occasione del giorno,
scambio scampoli d’amore
con pezzi di infinito.

Termine ultimo per iscrizione il 28 giugno
Per coloro che si iscrivono entro il 18 giugno il
costo sarà di 330 (arrivo sabato) e 380 (arrivo
venerdi)
Conduttrice:
Bortolussi Sonia, amo definirmi un ricercatore olistico , ho
conseguito la formazione in psicobiologia, e naturopatia; sono
operatore in D.M.O.K.A (de programmazione per mezzo dei
movimenti Oculari Kinestesici e Uditivi) e in bioenergetica e
lettura corporea (Lowen). Ho acquisito il master in Reiki e
sono un Facilitatore in Costellazioni Familiari, formata
presso la scuola di Hellinger –Bolzano-

Come fare per non perdersi per amore e perdere
così l’amore?
Per tutti l’amore è uno spazio fondamentale dove
sentirsi felici e capaci di realizzare la propria vita.
Molte volte però ci perdiamo per amore al punto di
sacrificare la nostra vita, la nostra felicità. Ci
prendiamo carico di un destino che non ci appartiene
ma a cui restiamo fedeli proprio per amore alla
nostra
famiglia
d’origine.
Non siamo più il nostro desiderio, il nostro sogno ma
diventiamo il desiderio e il sogno dell’altro. Per
amore, dunque, entriamo nell’immagine che l’altro si
fa di noi ed impariamo ad essere la sua immagine e
così perdiamo noi stessi per amore; così ci perdiamo
per amore di un’immagine.

L’amore da solo non basta. L’amore ha bisogno di un
ordine per svilupparsi e alimentarsi continuamente.
Anche la natura si sviluppa secondo un ordine
interiore. L’Universo stesso si evolve rispettando
l’ordine preposto. Così anche l’amore e le relazioni
umane si possono sviluppare solo all’interno di un
certo ordine che tutela l’amore stesso. Molti genitori
pensano che se amano abbastanza i loro figli, questi
cresceranno sani e vincenti, ma non sempre è così.
Conoscendo e percependo questi ordini dell’amore
noi possiamo RITROVARCI NELL’AMORE.
In questo seminario prenderemo coscienza di ciò che
può aiutare l’amore in tutte le sue forme e ci
accorgeremo di quali sono i limiti, consci, inconsci e
generazionali che ci impediscono di vivere e
ritrovarci
completamente
nell’amore.
Ci
accorgeremo ( dal greco: far giungere la
consapevolezza più in là) di qualcosa che prima non
avevamo visto, dandoci la possibilità di cambiare
immagine e avere la possibilità di ritrovarci
nell’amore
Programma:

Talvolta anche i figli si perdono per amore dei
genitori, sacrificandosi o seguendo un destino che
non è il loro. Spesso anche i genitori sono irretiti nei
modelli e negli avvenimenti della famiglia d’origine e
non possono guardare con amore i propri figli.
“ Amore e vita sono parte l’uno dell’altra. Possiamo
vivere solo se amiamo” ( Hellinger)










Ordini dell’amore tra uomo e donna
Colpa e innocenza nella relazione di coppia
Il dare e ricevere nella relazione
Dall’immagine alla percezione
Ordini d’amore tra genitori e figli
Amore “cieco” dei figli verso i genitori
Appartenenza al gruppo famiglia
Legami e destino

Obiettivo:
Accorgersi di questo antico sentire è un momento di
grande crescita personale e professionale; è un
percorso di condivisione con altre anime impegnate
in questa ricerca per una sviluppo evolutivo
collettivo nel ritrovarsi assieme nell’amore.
A chi è rivolto:
 a tutte le persone che desiderano conoscere
non soltanto il “te stesso” nella personalità,
nel comportamento, ma in tutto ciò che
viene percepito;
 a coloro che percepiscono che l’oggetto del
conoscere è solo un loro modo di vedere
quell’oggetto;
 a tutti coloro che sentono i propri limiti e che
scorgono la possibilità di superarli
 Alle coppie che ancora credono di poter
ritrovarsi nell’Amore
Modalità: seminario full immersion di due giorni in
mezzo alla natura e in una struttura dall’atmosfera
suggestiva e rilassante.
Al termine dei due giorni tutte le cellule del nostro
corpo avranno respirato Amore e così, ci troveremo
una nuova strada che ci condurrà a ritrovarci
nell’Amore
Orari:
sabato 9,30- 13,00 ( si consiglia di presentarsi alle
9,00 per concludere iscrizione). 15,00 - 17,30.
Domenica 9,00 - 12,30; 15,00 - 17,30
Per informazioni riguardanti il corso telefonare a
Sonia 347-4451253; sonia.bortolussi@yahoo.it
Per iscrizioni e prenotazione alberghiera: Cadelack
0438.523010; info@cadelack.it

