IL CICLO DELLA VITA

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO:

INCONTRI 2016 - 2017

Centro Yoga Dalmine

Conduce Patrizia Cadè

Via Don Rocchi, 22 DALMINE – BG

Questa serie di incontri è un viaggio di ritorno verso se stessi sviluppato in più tappe, queste tappe fanno parte di un percorso ideale, non è però indispensabile affrontarle una dopo l’altra, può
succedere che ci si senta attirati da un argomento specifico e quindi si decida di partecipare ad un incontro, per poi affrontarne, se lo si desidera, altri successivamente.
Ogni tappa è una porta di entrata nel Ciclo della Vita ed ognuno può scegliere dove entrare.

INCONTRI

DESCRIZIONE

La MORTE è uno specchio nel quale è riflesso l’intero significato della vita terrena.

LO SPECCHIO DELLA VITA
Prima parte
venerdì

30/09/16

20,30 - 23,00

sabato

1/10/16

15,00 - 18,30

domenica

2/10/16

15,00 - 18,30

LO SPECCHIO DELLA VITA

Seconda parte
sabato

22/10/16

domenica

23/10/16

10/12/16

La paura della MORTE ci fa vivere in schiavitù per tutta la vita.

Nella seconda parte:
Ripercorrendo il Ciclo della VITA, scopriremo le zavorre che limitano l’uomo durante la vita terrena;
Per approfondire ulteriormente i passaggi della morte osserveremo come la VITA appare nell’uomo durante il concepimento e come
si trasforma nelle fasi della morte interiore;
Vedremo le fasi psicologiche dell’agonia dal rifiuto alla accettazione;
15,00 - 18,30
Proseguiremo il nostro viaggio verso le fasi più interiori della morte, avvicinandoci con rispetto al Bardo della Dharmata e al Bardo
9,30 - 13,00 del Divenire, che ci raccontano i passaggi che la Mente (anima) vive dopo la morte clinica;
Con una nuova consapevolezza approfondiremo i concetti di Karma e Dharma per confrontarli con i concetti di Peccato e Virtù;
15,00 - 18,30

IL VALORE SIMBOLICO DELLA
NATIVITA'

sabato

Nella prima parte:
Vedremo quali strumenti ha a disposizione la Mente per percepire il mondo esteriore e il mondo interiore;
Osserveremo come l’uomo usa questi strumenti nei vari stati di coscienza che vive;
Per cogliere il mistero della VITA ci avvicineremo con rispetto alla Creazione ed alla Trinità e leggeremo il primo capitolo della Genesi con un nuovo
sguardo per coglierne il profondo messaggio;
Percorrendo le tappe la vita terrena, osserveremo come la VITA si manifesta nell’uomo durante la gravidanza, come si sviluppa durante il Ciclo della
VITA e come alla soglia della morte gradualmente l’abbandona;
Ci avvicineremo dolcemente all’agonia osservando uno dopo l’altro i passaggi della morte fisica.

15,00 - 18,30

Secondo la tradizione cristiana a mezzanotte del 25 Dicembre, il Bambin Gesù viene alla luce dalla Vergine nell'oscurità di una grotta, dopo dodici
giorni riceve la visita dei Re Magi.
Questo evento, avvenuto più di duemila anni fa in Palestina, non ha soltanto un valore storico o religioso ma anche un importante aspetto
mistico presente in tutte le antiche tradizioni:
è la manifestazione della Vita nella natura, è la nascita di un Nuovo Principio che può essere accolto dall’anima di ogni essere umano.
Leggendo alcuni passi dei Vangeli di Luca e Matteo e costruendo insieme il presepe, piano piano ci avvicineremo al significato simbolico del racconto
della natività, un racconto molto profondo e meraviglioso: è la storia di un’umanità che abbandona il vecchio modo di vivere per accoglierne uno
nuovo e dare alla LUCE l’Uomo Nuovo, l’Uomo nato dall’alto.

INCONTRI

DESCRIZIONE

Chi sono? da dove vengo? perché io sono qui?

LA MENTE e IL SIMBOLO
Il discorso della montagna

sabato

28/01/17

15,00 - 18,30

domenica

29/01/17

15,00 - 18,30

Sabato

11/02/17

15,00 - 18,30

Da sempre l’uomo si pone queste domande, per trovare le risposte è necessario avere una Mente libera,
ma che cos’è la MENTE? Come funziona?
Imparando a conoscere la Mente potremo leggere la realtà con i nostri occhi, questo ci permetterà di trovare le risposte che stiamo cercando.
Attraverso l’utilizzo della parola, delle immagini e del movimento ci avvicineremo al reale significato di Mente: per fare ciò è necessario abbandonare
il concetto che noi occidentali ne abbiamo; noi identifichiamo la mente con il cervello o con il pensiero; il concetto di Mente è invece , come vedremo,
molto più ampio.
Vedremo come funziona la Mente e come percepisce il mondo esteriore e il mondo interiore;
Osserveremo gli schemi che negli anni hanno strutturato la nostra Mente;
Inizieremo a costruire la mappa del viaggio verso noi stessi.
Useremo il SIMBOLO come strumento di conoscenza e scopriremo che nei testi sacri, compresi quelli della tradizione giudaico-cristiana, sono
contenute le risposte che stiamo cercando.

Il Discorso della Montagna del Vangelo di Matteo ci proporrà gli strumenti utili al nostro viaggio, sarà un vero e proprio libretto d’istruzioni per
affrontare la vita su questo piano di esistenza.

Principio non significa inizio, Principio è l’anelito gioioso con cui il Divino porta alla Luce la creazione.

NEL PRINCIPIO ERA LA GIOIA

sabato
domenica

25/02/17
26/02/17

15,00 - 18,30
15,00 - 18,30

Con una nuova prospettiva e con nuovi occhi, ci muoveremo da “Nel Principio” per
avvicinarci con rispetto al mistero della TRINITÀ,
rivivere i sette giorni della CREAZIONE,
entrare nell’ EDEN con Adamo ed Eva,
osservare i moti della CADUTA (peccato originale).
potremo vedere germogliare e crescere l’ALBERO della VITA; l’Albero è già presente in seme in ogni essere umano, ma affinché esso possa
crescere e fruttificare è necessario che ognuno lo coltivi nel proprio Tempio, IL CORPO

Nel sesto giorno, DIO proietta la sua LUCE e crea l’UOMO, lo crea a sua immagine e capace della somiglianza.

L’ALBERO DELLA VITA e

La discesa della LUCE DIVINA è un processo che si dispiega ne L’ALBERO DELLA VITA.

IL SIMBOLISMO DEL CORPO
UMANO

L’ALBERO DELLA VITA è il CORPO di DIO, affonda le sue radici nel piano Assoluto e fa maturare i suoi frutti nel piano relativo.
Il CORPO UMANO è immagine di DIO, è il laboratorio dove far germogliare il SEME e coltivare L’ALBERO DELLA VITA, un Albero che affonda le sue
radici nel piano relativo e fa maturare i suoi frutti nel piano Assoluto.

sabato

18/03/17

15,00 - 18,30

domenica

19/03/17

15,00 - 18,30

PER INFORMAZIONI:

Patrizia

Ispirandoci al grande lavoro di Annick De Souzenelle andremo a riscoprire il valore simbolico del nostro corpo e potremo osservare come l’Albero è
cresciuto in noi.

331 456 1985

patrizia.cade@hotmail.it

