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SABATO 8 DICEMBRE 2018 
dalle 9.30 alle 13.30

Studio yoga Svadhyaya a Lugagnano di Sona (VR)

Tiziana Mantovani: Counselor, Socio formatore CNCP, disciplinata ai sensi della legge 4/2013,
Insegnante certificata da Sajeeva Hurtado in Respiraciòn Alquìmica Sexualidad Sagrada

La cultura in cui siamo cresciuti ci ha trasmesso una visione dicotomica che separa il nostro 
corpo dalla nostra anima, l’animale dall’umano, l’Umano dal divino. Viviamo nella falsa creden-
za che per essere “spirituali” sia necessario prendere le distanze dal corpo che viene ancor 
oggi vissuto come una specie di ostacolo.

Ma quale liberazione quando sperimentiamo la sacralità del corpo in tutte le sue manifestazio-
ni! E quanto alto possiamo vibrare quando riusciamo a riunificarci in tutte le nostre potenzialità! 

Impiegheremo questa mattina per ri-nascere e unificarci. E sarà bellissimo! 

Durante questo tipo di laboratori, pur lavorando insieme al gruppo ed usufruendo del sostegno 
dell’energia che vi si crea, non è previsto lo scambio di esperienze. Si alterneranno meditazioni 
di Respirazione Alchemica ed esperienze di introspezione personale (che non verranno con-
divise ma per le quali, se richiesto, rimango a disposizione a livello individuale).

Per informazioni e adesioni Tiziana Mantovani
inviare una e-mail t.mantovani58@gmail.com o telefonare al 349 4650115.

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.

Innalzarsi verso l’Umano
Per una esperienza di meditazione e di introspezione aperta a tutti

condotta da Tiziana Mantovani



Il corpo dell’uomo e della donna contengono il seme del divino: quando questi due semi si 
uniscono a partire dall’amore e dalla consapevolezza il potenziale luminoso e vitale che risiede 
in loro si attiva e la vita comincia a fiorire. Imparare l’arte di dare e ricevere, la danza delle polarità 
e l’importanza della ri-concettualizzazione del maschile e del femminile a livello planetario sana 
le nostre vite e genera un cambio nell’inconscio collettivo generazionale.

Uno spazio per ESSERE, per ricordare e riconnettersi. Siamo un canale di vita, siamo un canale 
di parto. Nella pratica di questo sistema l’enfasi è posta sul sentire e sul ritornare al centro del 
nostro cuore, poiché l’energia sessuale può creare solo attraverso il cuore.

Lavoreremo per l’unificazione dell’energia che è collocata nel cuore e di quella collocata nel 
plesso solare - lì dove vivono le paure, i paradigmi e l’ego – dissolvendo gli ostacoli che si inter-
pongono al loro incontro. Il sesso è vita, è morte, è resa, è unificazione, è un rinascere.

Durante questo laboratorio attraverseremo tutte queste energie sia nella nostra polarità femmi-
nile/maschile interna quanto in quella esterna. Uno spazio per crescere come individui e unifi-
carsi con sé stessi per potersi poi completamente unire in una coppia come veicolo di crescita e 
di espansione della coscienza.

METODOLOGIA
Respirazione Alchemica, Sessualità Sacra è stata creata da Sajeeva Hurtado, medico di me-
dicina cinese specializzata in Cina e in Vietnam in patologie ginecologiche. Gestaltista, Coach 
Oncologica e Meditatrice, Sajeeva ha vissuto in India e in Cina come parte del proprio sviluppo 
professionale e spirituale ricevendo insegnamenti di Tantra e di alchimia sessuale.

Ha sviluppato questa tecnica riunendo diverse discipline quali il taoismo, il tantrismo, lo scia-
manesimo, la medicina cinese, lo yoga, la psicologia Gestalt, l’arteterapia e il Coach oncologico. 
Attualmente si dedica a formare insegnanti certificate in questo sistema in varie parti del mondo 
e accompagna individui e coppie al risveglio spirituale e nel loro processo di guarigione in Riviera 
Maya.

TEMATICHE GENERALI
• Danza delle polarità

• Sensibilizzazione energetica

• Il sesso è solo la fiamma che apre il cuore e la coscienza

• Aprendo il cuore. Amor proprio come cammino

• Utilizzazione dell’energia dei chackra attraverso l’energia sessuale

• Teoria alchemica e tantrica – il sesso e l’amore come cammino spirituale

• Come usare l’energia sessuale al di là del piacere

• Sequenze di respirazioni per coltivare l’energia lunare (femminile)

• Sequenze di respirazioni per coltivare l’energia solare (maschile)

• Esercizi di pulizia, energizzazione e guarigione energetica

• Respirazione alchemica in piedi, sdraiati, in movimento

• Meditazioni alchemiche 

• Arte terapia 
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