Faccia a faccia con la ferita del Graal: un incont�o con la t�a ferita primaria
con Charles Ridley

6-9 giug�o 2019

Hotel Villa Cesi – Impr�neta, Firenze
La ferita erotica originaria, o ferita del Graal, è forse l'evento più doloroso della nostra vita. È la prima
volta che veniamo bruscamente separati dal nostro Eros in tenera età. La comparsa della ferita erotica
originaria non solo frammenta la nostra coscienza, ma crea anche schemi nella struttura della nostra
personalità che si esprimono in comportamenti specifici, per difenderci contro l’Interezza ed evitare il
libero flusso di Eros.
Questo seminario avanzato con Charles Ridley esplora la discesa della coscienza (Shiva) all’interno delle
nostre cellule per unire il corpo con l'Amore (Shakti). Perché si realizzi questa profondità dell'incarnazione,
è necessario esplorare a fondo gli aspetti nascosti dell'ombra che impediscono l'incarnazione della Pura
Coscienza, che incontra naturalmente l'Amore Universale nel corpo.

Questo corso è indicato per coloro che sinceramente sentono il desiderio di realizzare lo
Stato di Completamento, esplorando a fondo gli aspetti più profondi dell'ombra. Se hai la volontà, il coraggio del
cuore e il desiderio di identiﬁcar�i pienamente, essere presente e unir�i a t�tti gli aspetti più nascosti della t�a ombra,
allora in questo corso ﬁorirai!
Charles Ridley è un professionista e insegnante di biodinamica craniosacrale. Ha fondato due scuole per
l'evoluzione della coscienza: Dynamic Stillness (htt�://www.dy�amicstillness.com/) e Sacred Body Rites
(htt�://www.sacredbody�ites.org). E’ autore di Stillness, La pratica craniale biodinamica e l'evoluzione della
coscienza. Le pratiche interiori di quiete insegnate da Charles possono aiutare qualsiasi operatore a
districarsi dalle strategie di evasione e di dominio dell'ego.
A chi si rivolge: Aperto a coloro che hanno già partecipato ad altri corsi avanzati con Charles Ridley a
Firenze, Basilea, Copenaghen o Praga, o ai corsi di formazione nel Tocco Craniale Biodinamico.
Per partecipare al corso è necessaria la lettura di Stillness, La pratica craniale biodinamica e l'evoluzione
della coscienza, Edizioni Na.me

Ore cer�iﬁcate: 32
Cont�ibuto per la realizzazione del corso: 480 euro+iva
430+iva , sconto promozionale (Early Bird) ﬁno al 15 marzo 2019
Per i soci Na.Me il cont�ibuto è esente iva.
Le iscrizioni si aprono il 15 Novembre 2018.
Per maggiori infor�azioni e iscrizioni:
www.cent�oname.it
Beat�ice 3397007936 ; beat�ice.arico@g�ail.com

