FESTA DELLO YOGA 26 GIUGNO CASNATE CON BERNATE
Occasioni per conoscere e sperimentare diverse discipline
per l’equilibrio di corpo e mente con insegnanti esperti

Trattamento shamanico “LA RINASCITA” con Marcello Borra
Questa tecnica ricerca l’equilibrio
mente/corpo/spirito con particolare
attenzione verso l’introspezione
profonda. E’ un percorso di
autocoscienza, che porta la persona a
confrontarsi con alcuni aspetti
profondi del proprio Essere, che sono
stati somatizzati inconsciamente nel corpo fisico generando dei blocchi energetici.
Blocchi intrisi di emozioni che non hanno potuto sfociare nel loro naturale fluire,
legati a situazioni di vita passata, o memorie precedenti.
Il trattamento conduce autonomamente la persona alla scoperta di questi blocchi
emozionali in modo non invasivo, permettendo di liberarli definitivamente e
ristabilendo quell’equilibrio naturale dell’Essere, che appartiene ad ognuno di noi.
La seduta viene effettuata su di un lettino vestiti ed in posizione prona (pancia in giù),
vengono trattati schiena, spalle e gambe, attraverso tocchi energetici simili a
sfioramenti, leggere digito-pressioni, o semplice imposizione delle mani. Particolare
attenzione alla disciplina Shamanica che utilizza suoni e vocalizzi gutturali, creando
un’atmosfera surreale e aprendo nella mente del ricevente, ricordi antichi, eventi
particolari, o semplicemente un senso di rilassamento molto profondo.
Marcello Borra, ricercatore a carattere Spirituale e
appassionato di Esoterismo. Ha mosso i suoi primi
passi nell’associazione So’ham di Como, praticando
lo yoga e venendo a conoscenza dei maestri
Spirituali dell’Oriente. In seguito si è spinto in
America centrale dove ha vissuto a stretto contatto
con degli shamani del luogo, intraprendendo un
lavoro introspettivo molto profondo, partecipando
a cerimonie e frequentando corsi, che gli hanno donato il trattamento sciamanico che,
da più di dieci anni, condivide con le persone e da Lui definito: “La Rinascita”. In
continua evoluzione e lavoro su di Sè, grazie alla partecipazione a cerimonie e alla
frequentazione di corsi nel campo del benessere della persona, volti al costante e
faticoso avanzamento spirituale.
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