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Intelletto Intuitivo e visione translogica: 
come ricercare i segnali della via maestra

28 Agosto - 1° Settembre 2019
Sassari  Opera Salesiana San Giorgio - Via De Martini, 18

Nella cornice del mare di Sardegna, alla ricerca di sensazioni profonde, creiamo 
una connessione con le aree superiori della psiche e incontriamo le nostre 
potenzialità. Il programma prevede sessioni di Costellazioni Familiari e 
laboratori esperienziali, attraverso meditazioni, visualizzazioni guidate, 
tecniche di consapevolezza sensoriali, che aiuteranno ad allenare ed esercitare 
la PRESENZA. Tutto ciò che abbiamo immagazzinato, come vissuto e memoria 
traumatica, può essere richiamato alla coscienza attraverso suoni e immagini 
guidando la risonanza che può accedere al tempo dell’anima, unico canale di 
trasformazione e sviluppo di principi armonici. Diversamente dal tempo dell'Io, 
incapsulato nell'identità corporea, ansioso e contratto per i problemi 
dell'esistenza, il Tempo dell'Anima si distingue per l'interesse verso l'espressione 
della coscienza universale che ritrova l'unità della vita e il suo senso sacro. 
Insieme cercheremo il passaggio dalla coscienza illusoria e sofferta dell'ego 
ordinario, alla forza dell’equilibrio che riceviamo dalla coscienza risvegliata.

Marialisa Marianella
Psicologa-Psicoterapeuta. Iscritta all’albo professionale degli Psicologi della Regione 
Abruzzo dal 1989. Svolge attività didattica presso l’Università dell’Aquila, relativamente 
alla Psicologia della Salute. Specializzata in: Medicina Psicosomatica e Master Advanced in 
Programmazione Neuro Linguistica. Formata al metodo delle Costellazioni Familiari 
Sistemiche e della Psicogenealogia. Utilizza da anni le metodologie d’intervento transge-
nerazionali, sia in ambito terapeutico che preventivo. È orientata alla integrazione di 
strumenti che operano per lo sviluppo di competenze socio-affettive e la creazione di 
percorsi psicoeducativi nella promozione del ben-essere.

Programma

Mercoledì 28 Agosto
Arrivo e sistemazione
ore 20.00 Cena di benvenuto

Giovedì 29 Agosto
ore 7.45 Risveglio bioenergetico
ore 9.30 Respiro - Radicamento - Riconnes-
sione: la guida interiore, i segnali e la 
direzione
ore 13.00 PRANZO
ore 16.00 Laboratorio Costellazione Familiare
ore 20.30 CENA
ore 22.00 Ospite a sorpresa!

Venerdì 30 Agosto
ore 7.45 Risveglio bioenergetico, 
ore 9.30 Musica che risana e lenisce le crepe 
profonde: l’ascolto, la risonanza, il silenzio
ore 13.00 PRANZO
ore 16.00 Laboratorio Costellazione Familiare 
ore 20.30 CENA
ore 22.00 A che gioco  giochiamo?

Sabato 31 Agosto
ore 7.45 Risveglio bioenergetico
ore 9.30 Immagini che curano attraverso lo 
sguardo: il mio occhio mi ri-guarda
ore 13.00 PRANZO
ore 16.00 Laboratorio Costellazione Familiare
ore 20.30 CENA
ore 22.00 Bio-danza e Acrobazie di danza

Domenica 1° Settembre
ore 7.45 Risveglio bioenergetico,
ore 9.30 Rielaborazione dell’esperienza, 
Condivisione e Conclusione
ore 13.00 PRANZO e Saluti

www.educazionealbenessere.org  |  www.marilisamarianella.it  |  Tel. 377 409 9755
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COSTI
Seminario
Quota di partecipazione all’intero seminario € 200
Quota partecipazione singola giornata € 60
Soggiorno
Soggiorno con pensione completa (dalla cena del 28.08.19 al pranzo del 1.09.19)
In camera doppia € 192 In camera singola € 240
Nel dettaglio:
1 giornata di pensione completa: € 48 (in doppia) € 60 (in singola)
1 pernottamento e prima colazione: € 32 (in doppia) € 45 (in singola)
1 pasto (PRANZO o CENA) per ospiti esterni € 10

INFO E PRENOTAZIONI · Adesioni entro il 31 Luglio 2019
Contattare la referente per la Sardegna Francesca Cinellu
Tel. 333.1919890 - E-mail: effecci52@msn.com
Associazione Educazione al Benessere - Roma Tel. 377.4099755
www.educazionealbenessere.org


