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I DONI DEI RE MAGI 

Riappropriarsi delle proprie energie 

 

 

 

Presso lo Studio yoga Svadhyāyā a Lugagnano di Sona (VR) 

Domenica 7 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 17,00 

guidata da Tiziana Mantovani* 

 

 

Guidati da una Luce, gli esseri umani sono in grado di compiere lunghi percorsi per rispondere alle 

domande più profonde sul senso della loro esistenza. Con profonda gratitudine recano Doni a quella 

Luce che li ispira e li accompagna…: oro…incenso…mirra… simboli di  regalità, divinità e morte. 

In questo seminario ci rivolgeremo alla nostra Luce interiore perché possa brillare più delle luminarie 

decorative del Natale. Permettendoci di lasciar morire ciò che ormai non ci appartiene più, ci 

riconnetteremo alla nostra natura divina e regale. 

Durante la giornata si alterneranno momenti di meditazione ROAF e alcune semplici attività di 

introspezione limitando al massimo l’uso delle parole. Il gruppo che si creerà diventerà sostegno per il 

processo individuale ma non sarà occasione di condivisioni e scambi verbali. 

Il costo dell’intera giornata è di 90€ iva compresa. 

 

Per informazioni e adesioni inviare una e-mail (t.mantovani58@gmail.com) o telefonare (3494650115). Le 

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



 

 

È urgente a livello planetario che la donna guarisca il proprio utero, si allinei con 
la propria femminilità, integri il proprio maschile e reinterpreti il significato della 
sessualità. Infatti le ovaie, l’utero e i seni sono la parte dell'anatomia femminile 
con il maggior potenziale energetico di tutto l'organismo: è lì che si trova 
intrinsecamente il seme della vita. 

Analogamente è fondamentale che l’uomo ritrovi la sacralità della propria 
sessualità e si ricongiunga al proprio potenziale energetico. 

Con la pratica della Respirazione Ovarica/Alchimia Femminile (ROAF) ritroviamo 
l’allineamento di mente, emozioni e corpo riacquisendo così l'unità e portando la 
persona all’integrazione delle sue diverse parti. 

Le tecniche di ROAF ci forniscono strumenti di lavoro personale che permettono 
di disapprendere i vari paradigmi della mente in maniera da poter modificare la 
nostra emotività e guarire il nostro tempio. 

Molti dei blocchi che troviamo nel corpo sono dati da credenze, da introiezioni e 
dalla nostra provenienza geoculturale. Ogni cultura ha una diversa concezione 
dell’energia sessuale e di cosa significa essere donna. Ciò condiziona 
profondamente il nostro atteggiamento nei confronti di questa energia, per 
questo una parte del processo è orientata verso la pulizia emozionale e mentale e 
verso la separazione di sè dall'ambiente circostante: tu sei unica e quello che ti 
manca per esprimerlo è un incontro con te stessa. 

OBIETTIVI DELLA PRATICA 

� Recuperare la connessione con la saggezza del nostro corpo, delle 
nostre emozioni e della nostra intuizione 

� Sviluppare risorse personali che favoriscano il processo di guarigione 
della praticante 

� Sciogliere i blocchi fisici, mentali, emozionali e aprirsi all’energia 
sessuale creativa che abita in ognuna di noi 

� Dare nuovi significati al nostro corpo, alla sessualità, alla sensualità e 
alla fertilità 

� Migliorare la nostra conoscenza personale attraverso il contatto intimo 
con noi stessi 

� Sviluppare l’autostima, l’equilibrio emozionale e la fiducia 
� Agire su patologie specifiche come tumori, problemi mestruali, fertilità 

e altre disarmonie organiche femminili e maschili 

METODOLOGIA 

Questa tecnica è stata creata da Sajeeva Hurtado, medico di medicina 
cinese specializzata in Cina e in Vietnam in patologie ginecologiche. Sajeeva 
ha sviluppato questo sistema riunendo diverse discipline quali il taoismo, il 
tantrismo, lo sciamanesimo, la medicina cinese, lo yoga, la psicologia 
Gestalt, l’arteterapia e il Coach oncologico. Ne è derivato un sistema rivolto 
all’autoconoscenza e alla guarigione della donna in una forma olistica che 
abbraccia mente, corpo ed emozioni. Fino ad oggi più di 10.000 donne nel 
mondo hanno potuto trattare attraverso di esso i loro problemi di salute 
(come cisti ovariche e mammarie), di depressione, di bassa autostima, di 
fertilità. 

 


