


LA MIA FINE E’ IL MIO INIZIO 
Il Dono del Qui e Ora 

Scansano (GR) - 13/17 gennaio 2021 



“L’archetipo della forza Vita/Morte/Vita è grossolanamente frainteso in molte culture moderne. Alcuni 
non comprendono più che Signora Morte è amorevole, e che la vita si rinnoverà per le sue cure”.  

(Clarissa Pinkola Estés)



La mia Fine è il mio Inizio. Il Dono del Qui e Ora, per immergerti e ispirarti nella Bellezza e nella 

Quiete di una splendida struttura, l'agriturismo Perucci di Sopra, un antico casale con stupenda vista 

sul mare e circondato da verdi colline. E un programma potente, delicato, profondo e unico, che prevede 

attività di gruppo da vivere con uno staff  di professionisti. 

http://www.peruccidisopra.com


Cinque giorni di riflessione sulla Morte, non per superare la paura della Morte, ma per poter avere una 
Morte consapevole quotidianamente, nella stessa maniera in cui ci impegniamo per avere una Vita 

consapevole. 

Il Workshop si rivolge a tutti  coloro i quali desiderano comprendere l’importanza del lasciar andare 
e della Trasformazione e acquisire questa attitudine nella propria quotidianità. Un’ottima occasione anche 
per Counselors, Coaches e tutti i professionisti della relazione d’aiuto che desiderano approfondire 

un aspetto fondamentale della loro professione e del processo del cliente.



Come sarebbe uscire dall’idea illusoria di una separazione tra Vita e Morte  
e riappropriarti della Ciclicità naturale? 

Sei consapevole della Forza e del Potere che la tua Vita acquisirebbe?



❖ Tenere e Lasciare, Resistenza e 
Fluidità 

❖ M o r t e i n a g g u a t o : l a 
vulnerabilità, le parti restie a 
seguire il flusso, le paure al 
cambiamento 

❖ Morte benevola: compagna e 
consulente 

❖ Accompagnamento alla Morte. 
Come affrontare la propria 
Morte e la Morte dei propri cari 

❖ Le 6 leggi relative al Ciclo Vita/
Morte/Rinascita.

PROGRAMMA



Le attività  
La Dinamica dei Sé e il Voice Dialogue sono il supporto teorico del lavoro, 
nati negli anni '70 negli Stati Uniti dal lavoro degli psicoterapeuti Hal Stone 
e Sidra Stone. 

La FlowEnergies Dance, movimento con la musica, non necessita di 
nessuna abilità o conoscenza specifiche. Attraverso il movimento contatterai 
il tuo mondo interiore. 

Esercizi in gruppo o in coppia, per ampliare la Consapevolezza di te stesso 
attraverso lo Specchio degli altri. 

Musicosophia, una modalità di ascolto cosciente della musica classica, una 
meditazione musicale, indirizzata alla comprensione della musica nella sua 
pienezza. Il Metodo Musicosophia si fonda sulle predisposizioni musicali 
già innate nell’essere umano. Lo studio e la meditazione di un brano 
musicale, accompagnerà il profondo lavoro delle giornate.



9

Orario 
Dal mercoledì alle 15.00  alla domenica alle 13.30 

Quota di partecipazione 
Incontro €370. Se scegli di iscriverti ad un altro incontro della Scuola a scelta, con pagamento anticipato rateizzato 
del  totale delle quote di partecipazione, pagherai €330 a incontro 

Vitto e alloggio 
Stanza tripla €75; stanza doppia €80; stanza singola €90 

Info e Iscrizioni 
www.heskaiher.com - scuola@heskaiher.com - Tel. 347 3626787

https://www.elenadragotto.com/wp-content/uploads/2020/09/programma-scuola-volantino-2020-2022-professionisti.pdf
http://www.heskaiher.com
mailto:scuola@heskaiher.com?subject=Richiesta%20informazioni
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