
WOMAN’S SECRETS
    I 13 Doni del Femminile

E’ necessario,  soprattutto in questi tempi così 
sfidanti, che la Donna conosca l’eredità che le è stata 
lasciata perché solo così potrà imparare a guarire se 
stessa. In questo modo, l’aspetto ferito del Femminile 
non avrà più bisogno di essere ostile, arrabbiato, 
separatista o manipolatore per nascondere antichi 
dolori e le Donne potranno presentarsi come i modelli 
guariti, guidando le altre attraverso l’esempio anziché 
attraverso la conquista o la competizione maschile. 
Il Dono di questa guarigione  permetterà al mondo un 
nuovo punto di equilibrio tra Maschile e Femminile. 

In questi incontri mensili saranno presentate le Storie 
delle 13 Madri Clan delle Origini, una al mese, che 
danno insegnamenti sugli aspetti del Femminile 
universale ed ispirano ogni Donna a prendere la 
Bellezza, il Potere e l’Amore e portarli nella propria 
vita per dare profondo beneficio a se stessa, alla vita ed 
agli altri. 

Jamie Sans ha riportato a noi queste antiche storie 
tramandate e raccontate nel tempo da generazioni di 
Donne, che rappresentano un’eredità preziosa per 
tutte le Donne del pianeta. 

Ad ogni incontro le Donne avranno la possibilità: di 
apprendere di più sulla Bellezza che giace in loro non  
ancora attivata; di condividere la propria saggezza; di 
sperimentare il supporto delle altre Donne e creare un 
Cerchio di Sorellanza.  

***** 
Dove: Villa Abbondanza - Via Tenutelle 29A - Tarano 
(RI) 

Orario: Il martedì dalle 18.00 alle 21.00 

Date: 26 gennaio; 23 febbraio; 22 marzo; 19 aprile; 
24 maggio; 21 giugno; 19 luglio; 20 settembre; 18 
ottobre; 15 novembre;  13 dicembre.  
      
Chi: Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa 
Elena DDV Dragotto, dottore in psicologia, counselor 
relazionale, fondatrice Istituto HeskaiHer e direttrice 
della Scuola di counseling a indirizzo Voice Dialogue. 

I n f o r m a z i o n i : i n f o @ h e s k a i h e r . c o m ; 
www.heskaiher.com;  tel.: 347 4179106 


