Al Flor De Vida di Udine
doppio seminario di kundalini
con Sotantar Singh Khalsa
Domenica 3 marzo. Iscrizioni entro il 25 febbraio

Al Flor De Vida di Udine con
Sotantar Singh Khalsa
In mattinata, dalle 9.30 alle 13, è previsto un primo
seminario per iniziare a conoscere ‘L’arte della cura’, nel
pomeriggio, invece, sarà la volta di ‘Numerologia e
guarigione’.
UDINE – Domenica 3 marzo, dalle 9.30, l’Associazione Flor De
Vida di Udine ha in programma un doppio evento condotto da
Sotantar Singh Khalsa, fondatore dell’accademia ZeroYoga
(iscrizioni entro il 25 febbraio).
‘SAT NAM RASAYAN – L’ARTE DELLA CURA’ – In mattinata, dalle
9.30 alle 13, è previsto un primo seminario per iniziare a
conoscere e utilizzare un metodo molto antico, semplice ed
efficace per trasformare noi stessi in veicoli di cura e
guarigione. Il ‘Sat Nam Rasayan’ consiste nell’uso della mente
meditativa proiettiva, che permette alla nostra consapevolezza
di relazionarci con l’altro da una posizione trascendente,
immersa in un «vuoto rigenerativo». Questo spazio di apertura
neutrale diviene lo sfondo dell’esperienza di cura e permette
di far rilassare profondamente l’altro, accompagnandolo
naturalmente a riattivare le proprie risorse e il proprio
equilibrio, superando o eliminando del tutto le condizioni
all’origine di blocchi fisici, mentali o emotivi.
‘ELEVEN HEALERS – NUMEROLOGIA E GUARIGIONE’ – Nel pomeriggio,

invece, dalle 15 alle 18, si terrà un altro seminario che avrà
per argomento il metodo Eleven Healers, dedicato a offrire una
visione completa delle undici dimensioni dell’esistenza. Sarà
l’occasione per iniziare a formare una consapevolezza su come
funziona l’influenza della data di nascita, per comprendere e
ridurre i conflitti interni, tra la nostra verità più profonda
e la nostra forma esteriore. I meccanismi percettivi che
originano il dialogo tra la nostra parte illimitata e la
nostra parte terrena possono essere spiegati e risolti sino a
cambiare lo sguardo che abbiamo su noi stessi e sul prossimo.
Gli eventi che ci occorrono vanno reinterpretati per liberarci
dalla visione duale della realtà: gli undici guaritori non
sono altro che undici diversi movimenti della consapevolezza,
tutti legati tra loro dalle leggi dell’anima, divinità
interiore, unità e compassione.
SEMINARI – È possibile partecipare a uno dei due seminari o a
entrambi. E’ obbligatoria la prenotazione del proprio posto
entro il 25 febbraio. I due eventi si svolgeranno a Udine,
presso l’Associazione Flor De Vida, in via Pirona 4, a Udine,
località Paparotti.
SOTANTAR SINGH KHALSA – È nato a Roma il 12 febbraio 1972.
Laureato in Matematica alla Sapienza di Roma. Insegnante di
kundalini yoga e formatore, guaritore con metodo Sat Nam
Rasayan e formatore di guaritori. È sposato e ha due figlie di
18 e 15 anni, anche loro praticanti di Yoga ed insegnanti.
Condivide la sua esperienza da anni usando la conoscenza dello
yoga e della numerologia tantrica per facilitare il processo
di auto cura e auto liberazione dell’umano. Ha insegnato in
Italia, Russia, Cina condividendo con flessibilità e
attenzione gli insegnamenti di Yogi Bhajan, Guru Dev Singh,
Sri Aurobindo e il cammino del Sikh Panth. Ha fondato con la
moglie, Siri Ram K. Khalsa, l’accademia ZeroYoga, un percorso
di raffinamento degli insegnamenti dello Yoga che ne mette in
evidenza i valori e i punti fondamentali.
INFO

E

PRENOTAZIONI

–

333.7992738

| associazione.flor.de.vida@gmail.com
press.cuberli

