
Carlos Castaneda's Tensegrity®
Incontro di pratica dei Passi Magici per le donne

Attivazione dell'Utero

 Domenica 23 aprile 2017 
10,00 – 18,00 Centro Culturale di Torrechiara 

Via Pilastro 12- Torrechiara 
Langhirano Parma 

"Le donne lo sanno ", "le donne lo sanno per istinto
"  o  "le  donne  hanno  intuito  ",  abbiamo  sentito
spesso queste parole, ma come donne non sempre
sappiamo o ricordiamo veramente come vivere al
meglio  queste  nostre  doti  naturali.  Le  forme  di
socializzazione in cui le donne sono immerse ed i
comportamenti  che  ne  derivano  mantengono  le
donne  in  uno  stato  di  mancato  riconoscimento
delle potenzialità del loro utero e del loro essere
femminile. Per le veggenti della tradizione di Don
Juan, maestro di Carlos Castaneda, le donne hanno
un accesso diretto  alla  conoscenza grazie  al  loro
Utero, una matrice che non ha soltanto lo scopo del
concepire nuova vita,  ma ha anche una funzione
secondaria,  quella  del  sognare  e  di  percepire
direttamente  l'energia.  Quelle  veggenti  ci  hanno
tramandato  alcune  tecniche  che  permettono  alle
donne di recuperare completamente la loro energia
femminile  e  riattivare  la  funzione  secondaria  del
loro  Utero.  INTENTO  DI  QUESTO  INCONTRO
è: raccogliere  l’energia,  farla  rifuire  nell’utero,
ripulirlo dell'energia inutile, ricaricarlo di energia,

riattivare la sua funzione percettiva ed evolutiva, esplorare insieme le nostre memorie di
ruolo dei generi femminile e maschile nelle nostre vite. Recitando un ruolo da più punti di
vista ne supereremo la fssità, scopriremo nuove possibilità per noi stesse e la nostra vita
recuperando la nostra naturale fuidità, connessione e completezza energetica. Tutto questo
sarà possibile grazie alle tecniche Tensegrity® dei Passi Magici, dell'Agguato e del Teatro
dell'Infnito.

IMPORTANTE:  Questa PRATICA è riservata e dedicata a tutte le donne. Ma è vivamente
sconsigliata  alle  donne  incinte.  RICHIESTA  PRENOTAZIONE  ENTRO  MERCOLEDI  19
APRILE, POSTI LIMITATI!
OCCORRENTE: Portare un tappetino per praticare a terra, quaderno e penna per appunti, e
un cibo leggero da condividere ( per chi lo desidera ) con le altre Donne.

La PRATICA sarà condotta dalla Facilitatrice di Tensegrity® Kilian Erthran.
Per informazioni sulla Pratica Kilian: 339 1472393 – kilian.erthran@gmail.com 

 https://kilianarthran.wordpress.com
Per informazioni su luogo e organizzazione contattare Tina: 349 2566849

- tinamassa77@gmail.com 
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