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“Magica energia sabina” 
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Che il sole ti porti nuova energia durante il giorno,

che la luna dolcemente

che la pioggia ti lavi via le preoccupazioni,

che il vento soffi nuova forza nel tuo essere,

che tu possa camminare per il mondo e conoscere

                                                                     

Connettiti con Madre Natura tramite la forza dell’

simbolo della sacralità, della Benevolenza Divina nei confronti dell’umanità. Considerato simbolo 
dell’Eternità  della Tenacia. Ritenuto presso tutti i popoli un Albero Ancestrale, l’asse che congiunge i 
tre piani dell’esistenza. Tramite la forza dei venti che percorrono le Terre Sabine, la purezza della 
Luce e il potere dell’Energia Pulsionale e della Forza del 
Spirituale.  

Seguimi per celebrare la Luna e i suoi influssi. 

Vieni a scoprire la straordinaria capacità delle Terre Sabine di amplificare e potenziare lo Spirito 

Umano.  

   Ascolta i quattro elementi riecheggiare in un cor

    il Vento, il Fuoco e l’Acqua sono il respiro di questa terra incantata. 

 

 

Risorgi, anima selvaggia
e sii pronta a dialogare con la Natura e l’Universo.

 

 

 
Che il sole ti porti nuova energia durante il giorno, 

che la luna dolcemente ti rigeneri la notte, 

che la pioggia ti lavi via le preoccupazioni, 

che il vento soffi nuova forza nel tuo essere, 

che tu possa camminare per il mondo e conoscere 

la sua bellezza tutti i giorni della tua vita. 

 

                                                                     -benedizione apache- 

 

 

 

ricordo le mie origini 

mi ri-connetto con la Natura 

ri-scopro e celebro la mia femminilita’ 

 

 

 

con Madre Natura tramite la forza dell’Ulivo, albero Antico e Sacro, dono degli Dei, 

simbolo della sacralità, della Benevolenza Divina nei confronti dell’umanità. Considerato simbolo 
enacia. Ritenuto presso tutti i popoli un Albero Ancestrale, l’asse che congiunge i 

tre piani dell’esistenza. Tramite la forza dei venti che percorrono le Terre Sabine, la purezza della 
Luce e il potere dell’Energia Pulsionale e della Forza del Cavallo per padroneggiare la Realizzazione 

per celebrare la Luna e i suoi influssi.  

a scoprire la straordinaria capacità delle Terre Sabine di amplificare e potenziare lo Spirito 

i quattro elementi riecheggiare in un coro costante di unione: ti renderai conto che la Terra, 

il Vento, il Fuoco e l’Acqua sono il respiro di questa terra incantata.   

Risorgi, anima selvaggia… 

e sii pronta a dialogare con la Natura e l’Universo. 

acro, dono degli Dei, 

simbolo della sacralità, della Benevolenza Divina nei confronti dell’umanità. Considerato simbolo 
enacia. Ritenuto presso tutti i popoli un Albero Ancestrale, l’asse che congiunge i 

tre piani dell’esistenza. Tramite la forza dei venti che percorrono le Terre Sabine, la purezza della 
padroneggiare la Realizzazione 

a scoprire la straordinaria capacità delle Terre Sabine di amplificare e potenziare lo Spirito 

o costante di unione: ti renderai conto che la Terra,  



        

                                    

                                    Ritiro in pillole

          

         

         Destinazione: Castelnuovo di Farfa, R

         Durata: 6 giorni/5 notti 

         Date:  25-30 Agosto 2018                                            

                23-28 Settembre 2018 

                         

         livello di difficolta’ di viaggio

         livello di comfort: rustico o medio

         intensita’ spirituale: media 

         tema: Lunar Femininity 

         particolarita’: viaggio + esplorazioni + woman empowerment

                 esploreremo i luoghi incantati di questa Magica Terra Incantata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritiro in pillole 

i Farfa, Rieti 

                                       (ulteriori date personalizzabili) 

livello di difficolta’ di viaggio: facile 

rustico o medio 

viaggio + esplorazioni + woman empowerment 

esploreremo i luoghi incantati di questa Magica Terra Incantata 

 



 

 

 

                                              UN’IDEA DELLA ROUTINE GIORNALIERA?

         

                     ECCO QUI… 

 7.30 - 8.30  MEDITAZIONI 

 8.30 – 9.30  COLAZIONE

 9.45 – 12.45  TAPPE DI CONOSCENZA E ASCOLTO, LAVORI ENERGETICI DI

PURIFICAZIONE E APERTURA ATTRAVERSO ESCURSIONI 

 13.00 – 14.00  PRANZO

 14.00 – 19.30 METTIAMO IN PRATICA L’ALCHIMIA DURANTE RITUALI, ATTIVITA’, SESSIONI 

DI Bars e grooming 

 20.00-22.00 cena 

 22.00 – 23.00 rituali alla luna e al fuoco

 

 

I retreat rituals includono sessioni di pulizia energetica, woman empowerment 

coaching, plant medicine, feminine Energy coaching, reflecting writing.

                

 

 

 

 

 

 

 

UN’IDEA DELLA ROUTINE GIORNALIERA? 

 

COLAZIONE 

TAPPE DI CONOSCENZA E ASCOLTO, LAVORI ENERGETICI DI

PURIFICAZIONE E APERTURA ATTRAVERSO ESCURSIONI  

14.00  PRANZO 

19.30 METTIAMO IN PRATICA L’ALCHIMIA DURANTE RITUALI, ATTIVITA’, SESSIONI 

23.00 rituali alla luna e al fuoco 

udono sessioni di pulizia energetica, woman empowerment 

coaching, plant medicine, feminine Energy coaching, reflecting writing.

TAPPE DI CONOSCENZA E ASCOLTO, LAVORI ENERGETICI DI 

19.30 METTIAMO IN PRATICA L’ALCHIMIA DURANTE RITUALI, ATTIVITA’, SESSIONI 

udono sessioni di pulizia energetica, woman empowerment 

coaching, plant medicine, feminine Energy coaching, reflecting writing. 



                                                                 

                                                               le particolarita’ del viaggio
 

 SOGGIORNO  nella foresteria delle Scuderie del ciliegio oppure al B&B Farfa 

 meditazioNi  mattutine e serali

 sessioni di Bars  
 Cerimonia alla luna piena e Cerimon

 Sessioni quotidiana di Woman Empowerment e Conscious Feminine Sexuality Coaching per 
lavorare sull’autostima, sull’accettazione e sulla valorizzazione delle proprie potenzialità.

 Escursioni 
 Sessioni di manifestazione con la

 Tempo libero per visite e shopping

 Racconti e favole relative al potere delle Donne e della Luna

 Rito della benedizione del grembo

 sessioni di Grooming: la Forza del Cavallo per padroneggiare l’Energia Pulsionale 

 escursione alle TERME DI CRETONE 

 pacchetto regalo di Benvenuto!

 

                                                                  Focus: i 4 elementi

Fuoco    Rituale tantrico del Fuoco che ha il potere di accendere la fiamma dei nostri poteri 

ancestrali e far brillare la Luce del nostro 

Acqua     Santuario Rupestre (Grotta di San Michele) 

divinità Sabina delle     acque e dei boschi.

           Aria         Ovunque, il Vento è la for

Terra       La Montagna Sacra (Monte Soratte)

all’eremo di San Silvestro contatteremo l’energia del Sole e del Maschile, al Santuario di Santa 
Romana lavoreremo con l’Energia Femminile. Due m
Armonia e favorire la propria connessione con la Pachamama ed il Padre Cielo.

le particolarita’ del viaggio 

nella foresteria delle Scuderie del ciliegio oppure al B&B Farfa 

mattutine e serali 

Cerimonia del FUOCO 
quotidiana di Woman Empowerment e Conscious Feminine Sexuality Coaching per 

lavorare sull’autostima, sull’accettazione e sulla valorizzazione delle proprie potenzialità.

con la luna 
per visite e shopping 

relative al potere delle Donne e della Luna 
grembo 

di Grooming: la Forza del Cavallo per padroneggiare l’Energia Pulsionale 

TERME DI CRETONE (Palombara Sabina) 
di Benvenuto! 

Focus: i 4 elementi 

Rituale tantrico del Fuoco che ha il potere di accendere la fiamma dei nostri poteri 

brillare la Luce del nostro vero SE’ risvegliando la nostra Divinità interiore

(Grotta di San Michele) originariamente luogo dedito alla Dea Vacuna, 

divinità Sabina delle     acque e dei boschi.           

Ovunque, il Vento è la forza di queste Terre. 

(Monte Soratte) lavoro sciamanico di guarigione nella Natura 

all’eremo di San Silvestro contatteremo l’energia del Sole e del Maschile, al Santuario di Santa 
Romana lavoreremo con l’Energia Femminile. Due momenti diversi e complementari per portare 
Armonia e favorire la propria connessione con la Pachamama ed il Padre Cielo. 

nella foresteria delle Scuderie del ciliegio oppure al B&B Farfa  

quotidiana di Woman Empowerment e Conscious Feminine Sexuality Coaching per 
lavorare sull’autostima, sull’accettazione e sulla valorizzazione delle proprie potenzialità. 

di Grooming: la Forza del Cavallo per padroneggiare l’Energia Pulsionale  

Rituale tantrico del Fuoco che ha il potere di accendere la fiamma dei nostri poteri 

vero SE’ risvegliando la nostra Divinità interiore 

originariamente luogo dedito alla Dea Vacuna, 

lavoro sciamanico di guarigione nella Natura 

all’eremo di San Silvestro contatteremo l’energia del Sole e del Maschile, al Santuario di Santa 
omenti diversi e complementari per portare 

 



 

 

   

                

                                 Fa per te questo viaggio?

 

* Hai bisogno di dare alle tue giornate una marcia in più perchè ti sei accorta che manca qualcosa.

* Vuoi una connessione più profonda con te stessa.

* Senti di avere un Potere Interiore e non riesci a dargli una forma.

* Vuoi trovare il modo più efficace per tor

* Vuoi creare il futuro che ti meriti e dare una svolta alla tua Vita.

* Non sai da che parte iniziare per realizzare i tuoi sogni o i tuoi desideri.

* Vuoi imparare a gestire le tue emozioni, sei ansiosa e vuo
equilibrata. 

* Pensi che essere donna sia un valore aggiunto e non un “punto a tuo sfavore”, ma non sai come 
valorizzarti. 

* Vorresti fare grandi cose, ma non hai la costanza, o l’energia per realizzarle.

* Ti senti di non essere mai abbastanza e di non avere particolari talenti, credi di non essere capace 
di fare grandi cose. Ti ricrederai !

* Sei insicura o indecisa. 

* Hai avuto problemi con la tua sessualità, al modo di viverla o a livello fisico.

* N.B.  non sono un medico e non 
questa natura meravigliosa attraverso le attività proposte, 
fisici o psicologici, fornendo degli strumenti alla portata di tutti, utili a migliorare il tuo stil
vita.  Io e Valentina ti insegneremo ad ent
tua salute fisica e mentale possa trarne beneficio.

 

 

 

 

 

Fa per te questo viaggio? 

Hai bisogno di dare alle tue giornate una marcia in più perchè ti sei accorta che manca qualcosa.

Vuoi una connessione più profonda con te stessa. 

Senti di avere un Potere Interiore e non riesci a dargli una forma. 

Vuoi trovare il modo più efficace per tornare a credere in Te e a crescere la tua autostima.

Vuoi creare il futuro che ti meriti e dare una svolta alla tua Vita. 

Non sai da che parte iniziare per realizzare i tuoi sogni o i tuoi desideri. 

Vuoi imparare a gestire le tue emozioni, sei ansiosa e vuoi vivere in maniera più serena ed 

Pensi che essere donna sia un valore aggiunto e non un “punto a tuo sfavore”, ma non sai come 

Vorresti fare grandi cose, ma non hai la costanza, o l’energia per realizzarle.

e mai abbastanza e di non avere particolari talenti, credi di non essere capace 
di fare grandi cose. Ti ricrederai ! 

Hai avuto problemi con la tua sessualità, al modo di viverla o a livello fisico.

N.B.  non sono un medico e non voglio assolutamente sostituirmi ad esso. Qui  a contatto con 
questa natura meravigliosa attraverso le attività proposte, cerchiamo di prevenire i problemi 
fisici o psicologici, fornendo degli strumenti alla portata di tutti, utili a migliorare il tuo stil
vita.  Io e Valentina ti insegneremo ad entrare in contatto con la parte migliore di te, affinchè la 

possa trarne beneficio. 

Hai bisogno di dare alle tue giornate una marcia in più perchè ti sei accorta che manca qualcosa. 

nare a credere in Te e a crescere la tua autostima. 

i vivere in maniera più serena ed 

Pensi che essere donna sia un valore aggiunto e non un “punto a tuo sfavore”, ma non sai come 

Vorresti fare grandi cose, ma non hai la costanza, o l’energia per realizzarle. 

e mai abbastanza e di non avere particolari talenti, credi di non essere capace 

Hai avuto problemi con la tua sessualità, al modo di viverla o a livello fisico. 

mi ad esso. Qui  a contatto con 
cerchiamo di prevenire i problemi 

fisici o psicologici, fornendo degli strumenti alla portata di tutti, utili a migliorare il tuo stile di 
are in contatto con la parte migliore di te, affinchè la  



 

IL PROGRAMMA  NEL  DETTAGLIO

          

           25/8/2018                           23/9/2018

* Ore 15.00  Arrivo a Castelnuovo di Farfa
* Check in e apertura del cerchio con inizio lavori
* Ore 20.00  Cena leggera 
* Escursione notturna al Torrente del Farfa

 
 

26/8/2018                           25/9/2018
 

* Ore 7.00  sveglia e meditazione “Il Fuoco L’energia sessuale”
* Ore 8.30  Colazione 
* Visita alla Grotta di San Michle “ Il Fuoco” e “ L’acqua” la Dea Vacuna
* Pranzo 
* Ore 15.00  Pratiche di Woman Empowerement e Coaching su autostima
* Bars 
* Grooming: Il Cavallo sceglie ed instaura una relazione con la donna simile alla sua e
* Cena 
* Cerimonia alla Luna Piena 

 

27/8/2018                           27/9/2018

* Ore 7.00  Sveglia  - Colazione 
* Meditazione 
* Ore 10.00  Partenza per le Terme di C

idromassaggio, sauna, riflessologia plantare) 
* Pranzo al sacco 
* Sessione di Coaching e pulizia energetica
* Relax, shopping 
* Cena  
* Racconti e favole sulle donne e sulla Luna

 

 

 

 

IL PROGRAMMA  NEL  DETTAGLIO 

23/9/2018 

Arrivo a Castelnuovo di Farfa 
Check in e apertura del cerchio con inizio lavori 

notturna al Torrente del Farfa, Meditazione e Benedizione del Grembo

26/8/2018                           25/9/2018 

sveglia e meditazione “Il Fuoco L’energia sessuale” 

Visita alla Grotta di San Michle “ Il Fuoco” e “ L’acqua” la Dea Vacuna 

Pratiche di Woman Empowerement e Coaching su autostima 

glie ed instaura una relazione con la donna simile alla sua e

27/8/2018                           27/9/2018 

 

Partenza per le Terme di Cretone:  (chi vuole: massaggi, massoterapia, 
idromassaggio, sauna, riflessologia plantare)  

Sessione di Coaching e pulizia energetica 

Racconti e favole sulle donne e sulla Luna 

, Meditazione e Benedizione del Grembo 

glie ed instaura una relazione con la donna simile alla sua energia Pulsionale 

: massaggi, massoterapia, 



 

              

             28/8/20 18                             

* Sveglia Presto e Meditazione 
*  Colazione 
*  Alla scoperta della Montagna Sacra 

Saliremo all’eremo di San Silvestro , lavoreremo con il suono Ancestrale del Tamburo favorendo 
lavoro energetico di purificazione e apertura. Contattando l’energia del Sole e del maschile 
ascoltando cosa ha da comunicare  

*  PRANZO AL SACCO 
* Nel pomeriggio  nei pressi del santuario di S.Romana lavoreremo con l’energia Femminile .

 Due momenti diversi ma complementari per integrare le due energie.
* CENA 
* RACCONT I E FAVOLE SULLE DONNE NATIVE AMERICANE E I LORO I

 

             29/8/2018                              

* Sveglia Presto  e Meditazione 
*  Colazione  
* Sessioni di Bars e Grooming 
* Attività specifiche relative al Manifestare con la Luna
*  Pranzo 
*  Tempo Libero  
* Cena in un ristorante tipico 
*  Racconti e favole sulle donne e sulla Luna

 

                     30/8/2018                                

*  Sveglia 
*  Colazione 
* Meditazione 
* Chiusura del cerchio  
* Ore 15.00  Partenza 

 

               

               

 

                                   

     24/9/2018 

Alla scoperta della Montagna Sacra – Lavoro di Guarigione nella Natura – Il suono del Tamburo.
Saliremo all’eremo di San Silvestro , lavoreremo con il suono Ancestrale del Tamburo favorendo 
lavoro energetico di purificazione e apertura. Contattando l’energia del Sole e del maschile 

 e guarire ciascuno di noi. 

Nel pomeriggio  nei pressi del santuario di S.Romana lavoreremo con l’energia Femminile .
Due momenti diversi ma complementari per integrare le due energie. 

RACCONT I E FAVOLE SULLE DONNE NATIVE AMERICANE E I LORO INSEGNAMENTI

           26/9/2018 

Attività specifiche relative al Manifestare con la Luna 

Racconti e favole sulle donne e sulla Luna 

         28/9/2018 

Il suono del Tamburo. 
Saliremo all’eremo di San Silvestro , lavoreremo con il suono Ancestrale del Tamburo favorendo  un 
lavoro energetico di purificazione e apertura. Contattando l’energia del Sole e del maschile                      

Nel pomeriggio  nei pressi del santuario di S.Romana lavoreremo con l’energia Femminile . 

NSEGNAMENTI 



 

 

 

 

    i regali che porterai a casa dopo questa esperienza

 

* Nuove pratiche di meditazione da sperimentare in autonomia
* Metodologia di manifestazione seguendo i cicli lunari 
* Competenze di woman empowerment e conscious feminine sexuality
* Un pdf riassuntivo + soundtrack del viaggio per ricordarti cosa fare e come farlo
* Una nuova consapevolezza di te stessa, delle tue capacità e del tuo potere femminile
* Una ritrovata armonia con la Natura e l
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i regali che porterai a casa dopo questa esperienza

Nuove pratiche di meditazione da sperimentare in autonomia 
Metodologia di manifestazione seguendo i cicli lunari  

woman empowerment e conscious feminine sexuality 
Un pdf riassuntivo + soundtrack del viaggio per ricordarti cosa fare e come farlo
Una nuova consapevolezza di te stessa, delle tue capacità e del tuo potere femminile
Una ritrovata armonia con la Natura e la Luna 

www.ilboscodellefatescalze.it

i regali che porterai a casa dopo questa esperienza 

Un pdf riassuntivo + soundtrack del viaggio per ricordarti cosa fare e come farlo 
Una nuova consapevolezza di te stessa, delle tue capacità e del tuo potere femminile 

www.ilboscodellefatescalze.it 



 

 

                 LOCATION  

 
Scuderie del Ciliegio 
 

                  Costo 

 

In  FORESTERIA  euro 730.00   iva inclusa

In  B&B FARFA  euro 805.00  iva inclusa

  

            Cosa e’ incluso:

 

Assistenza pre-partenza per sapere come prepararti al viaggio con una serie di pdf e e

* Corsi e attività come da programma
* Pranzi vegetariani 
* 5 notti con alloggio 
* Polizza di assicurazione 
* Tasse di soggiorno 
* Welcome bag 

 

          Cosa NON e’ incluso:

 

* Cene 
* Extra e quanto non espressamente indicato in “cosa è incluso”
* Attività di massaggi, ingresso alle Terme, escursioni, attività estetiche alle Terme
* Spese di natura personale 

 

 

euro 730.00   iva inclusa 

euro 805.00  iva inclusa 

Cosa e’ incluso:  

partenza per sapere come prepararti al viaggio con una serie di pdf e e

Corsi e attività come da programma 

Cosa NON e’ incluso:  

Extra e quanto non espressamente indicato in “cosa è incluso” 
Attività di massaggi, ingresso alle Terme, escursioni, attività estetiche alle Terme

partenza per sapere come prepararti al viaggio con una serie di pdf e e-mail 

Attività di massaggi, ingresso alle Terme, escursioni, attività estetiche alle Terme 



 

    

                 Modalita’ di iscrizione e prenotazione

 

Per informazioni e richiesta di partecipazione ti chiedo di inviare una e
loredana.cavadini@gmail.com. 

Riceverai tutte le istruzioni per procedere all’eventuale prenotazione e al pagamento dell’acconti di 
euro 400.00. Il restante importo dovrà essere saldato entro una settimana prima dalla data 
dell’inizio del ritiro. 

 

POLIZZA DI CANCELLAZIONE 

Se cancelli la tua partecipazione riceverai  indietro l’importo da te versato come saldo meno i 400.00 
euro che hai versato alla conferma come acco
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Modalita’ di iscrizione e prenotazione 

Per informazioni e richiesta di partecipazione ti chiedo di inviare una e-mail all’indirizzo 

Riceverai tutte le istruzioni per procedere all’eventuale prenotazione e al pagamento dell’acconti di 
dovrà essere saldato entro una settimana prima dalla data 

Se cancelli la tua partecipazione riceverai  indietro l’importo da te versato come saldo meno i 400.00 
euro che hai versato alla conferma come acconto e che non sono rimborsabili. 

www.ilboscodellefatescalze.it

mail all’indirizzo 

Riceverai tutte le istruzioni per procedere all’eventuale prenotazione e al pagamento dell’acconti di 
dovrà essere saldato entro una settimana prima dalla data 

Se cancelli la tua partecipazione riceverai  indietro l’importo da te versato come saldo meno i 400.00 
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Non ho mai meditato, posso partecipare?

Certamente! Chiunque può (e dovrebbe) meditare. 
tutte di entrare in contatto con questo nuovo mondo e scoprirne pian piano tutti i fantastici benefici.

La meditazione ci ha cambiato la vita e, io e Valentina, vogliamo trasmettere tutto il nostro 
entusiasmo e le nostre conoscenze anche a voi.

 

Cosa significa Woman Empowerment?

Significa rendersi consapevole delle proprie capacità e del grande potere del femminile. Significa 
comprendere che dentro di noi risiede la Creazione. Significa far prendere alla propr
che si desidera. Perché sei una Donna e se vuoi, puoi!

 

Cosa significa Conscious Feminine Sexuality?

La salute sessuale è di vitale importanza per il nostro benessere generale: fisico, 
emotivo/psicologico, sociale e spirituale. L’energia s
semplice atto fisico, è infatti la nostra forza vitale: è l’impulso di energia e statica (Kundalini) che si 
muove attraverso i nostri corpi durante tutta la nostra vita, sostenendo la salute, la creatività e la 
longevità. Per questo motivo, è una forza potente e sacra che merita di essere onorata, celebrata e 
protetta. Ricorda che il grembo è la più potente forza creativa al mondo.

 

Se non vado d’accordo con il gruppo?

Ci lavoriamo insieme, perché lo scopo del 
quotidianamente è il grande obiettivo da perseguire, quindi non temere, ci riusciremo!

 

Si o no? 

La frase che io e Valentina ci sentiamo spesso ripetere è: 
a me.” 

Allora facciamo una prova, che ne dici?

Leggi più volte le informazioni che ti ho mandato e soffermati sia su quelle che ti hanno emozionato, 
sia su quelle su cui hai eventuali dubbi.

Alzati in piedi, guarda verso est e porta la mano sinistra

Fai qualche profondo inspiro ed espiro e inizia a visualizzarti in questo ritiro.

Immaginati circondata di donne che si supportano, nella natura selvaggia. Non sei sola. Respira.

Porta consapevolezza a tutto il corpo e fai un passo indietro, ne

Chiediti ora se è gusto per te partecipare a questo viaggio e senti in che direzione sei spinta: la 
risposta sarà immediata! 

 

                                                                    DOMANDE FREQUENTI
meditato, posso partecipare? 

Certamente! Chiunque può (e dovrebbe) meditare. Inizieremo comunque dalle basi per permettere a 
tutte di entrare in contatto con questo nuovo mondo e scoprirne pian piano tutti i fantastici benefici.

La meditazione ci ha cambiato la vita e, io e Valentina, vogliamo trasmettere tutto il nostro 
e le nostre conoscenze anche a voi. 

Cosa significa Woman Empowerment? 

Significa rendersi consapevole delle proprie capacità e del grande potere del femminile. Significa 
comprendere che dentro di noi risiede la Creazione. Significa far prendere alla propr
che si desidera. Perché sei una Donna e se vuoi, puoi! 

Cosa significa Conscious Feminine Sexuality? 

La salute sessuale è di vitale importanza per il nostro benessere generale: fisico, 
emotivo/psicologico, sociale e spirituale. L’energia sessuale, spesso sottovalutata e ridotta al 
semplice atto fisico, è infatti la nostra forza vitale: è l’impulso di energia e statica (Kundalini) che si 
muove attraverso i nostri corpi durante tutta la nostra vita, sostenendo la salute, la creatività e la 

ngevità. Per questo motivo, è una forza potente e sacra che merita di essere onorata, celebrata e 
protetta. Ricorda che il grembo è la più potente forza creativa al mondo. 

Se non vado d’accordo con il gruppo? 

Ci lavoriamo insieme, perché lo scopo del viaggio è anche questo. Capire come migliorare noi stesse 
quotidianamente è il grande obiettivo da perseguire, quindi non temere, ci riusciremo!

La frase che io e Valentina ci sentiamo spesso ripetere è: “E’ un investimento e non so se sarà 

Allora facciamo una prova, che ne dici? 

Leggi più volte le informazioni che ti ho mandato e soffermati sia su quelle che ti hanno emozionato, 
sia su quelle su cui hai eventuali dubbi. 

Alzati in piedi, guarda verso est e porta la mano sinistra sul cuore. 

Fai qualche profondo inspiro ed espiro e inizia a visualizzarti in questo ritiro. 

Immaginati circondata di donne che si supportano, nella natura selvaggia. Non sei sola. Respira.

Porta consapevolezza a tutto il corpo e fai un passo indietro, nel vero senso della parola.

Chiediti ora se è gusto per te partecipare a questo viaggio e senti in che direzione sei spinta: la 

DOMANDE FREQUENTI 

Inizieremo comunque dalle basi per permettere a 
tutte di entrare in contatto con questo nuovo mondo e scoprirne pian piano tutti i fantastici benefici. 

La meditazione ci ha cambiato la vita e, io e Valentina, vogliamo trasmettere tutto il nostro 

Significa rendersi consapevole delle proprie capacità e del grande potere del femminile. Significa 
comprendere che dentro di noi risiede la Creazione. Significa far prendere alla propria vita la piega 
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Immaginati circondata di donne che si supportano, nella natura selvaggia. Non sei sola. Respira. 

l vero senso della parola. 

Chiediti ora se è gusto per te partecipare a questo viaggio e senti in che direzione sei spinta: la 



 

   Le tue guide per questo ritiro

 

                                                                             

 

Ciao, siamo Loredana e Valentina, le tue guide in questa avventura!

Ti vogliamo raccontare perché ci è venuta voglia di condividere con te
spirituale.  

“Nessuna goccia di pioggia cade mai nel posto sbagliato, arriva un momento nella vita in cui ti 
allontani da tutto. Cadere è parte della vita, mettersi in piedi di nuovo è vivere.”

Così è stato. Ho incontrato Loredana in un momento della vita in cui ho sentito il bisogno di azzerare 
tutto e ricominciare.  

Ero arrivata alle scuderie da poche ore ed ero in macchina con lei. Stavamo risalendo l’ultimo tratto 
di sterrato quando una farfalla ci tagliò la strada. Non capivo come mai avesse fermato la macchina 
perché stavamo conversando ma, ad un tratto, cambiando
fare?”. Rimasi perplessa con la bocca aperta a guardarla! Stava parlando con la farfalla che stava 
svolazzando davanti al parabrezza. Ripartì solo quando fu certa che si fosse allontanata. Capii in 
quel momento che ero approdata in un posto speciale, quello era solo l’inizio di un avventura in un 
luogo fuori dal comune.   

In questo luogo trovo ogni giorno le risorse per fare emergere da dentro di me la mia parte divina.

Ho imparato ad osservarmi attraverso i ritm
mia realtà e che il mio lato oscuro e la mia parte illuminata sono le due facce della stessa medaglia.

Qui non ci sono Guru, strade giuste o sbagliate ma infinite possibilità di sperimentare.

 

Per questo viaggio ci siamo poste l’obiettivo di farti tornare cambiata, farti sentire bene, in equilibrio 
e con tanta voglia di rimetterti in gioco e diventare la versione migliore di te stessa. Lo sai che hai un 
grande potenziale, vero? Beh, se ancora non te ne
quel momento, sarai inarrestabile!!

Le tue guide per questo ritiro 
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Ciao, siamo Loredana e Valentina, le tue guide in questa avventura! 

Ti vogliamo raccontare perché ci è venuta voglia di condividere con te questo percorso di crescita 

“Nessuna goccia di pioggia cade mai nel posto sbagliato, arriva un momento nella vita in cui ti 
allontani da tutto. Cadere è parte della vita, mettersi in piedi di nuovo è vivere.”
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Ero arrivata alle scuderie da poche ore ed ero in macchina con lei. Stavamo risalendo l’ultimo tratto 
di sterrato quando una farfalla ci tagliò la strada. Non capivo come mai avesse fermato la macchina 

ma, ad un tratto, cambiando il tono della voce lei disse; “che pensi di 
fare?”. Rimasi perplessa con la bocca aperta a guardarla! Stava parlando con la farfalla che stava 
svolazzando davanti al parabrezza. Ripartì solo quando fu certa che si fosse allontanata. Capii in 

che ero approdata in un posto speciale, quello era solo l’inizio di un avventura in un 

trovo ogni giorno le risorse per fare emergere da dentro di me la mia parte divina.

Ho imparato ad osservarmi attraverso i ritmi di Madre Terra, a comprendere che sono io che creo la 
mia realtà e che il mio lato oscuro e la mia parte illuminata sono le due facce della stessa medaglia.

Qui non ci sono Guru, strade giuste o sbagliate ma infinite possibilità di sperimentare.

sto viaggio ci siamo poste l’obiettivo di farti tornare cambiata, farti sentire bene, in equilibrio 
e con tanta voglia di rimetterti in gioco e diventare la versione migliore di te stessa. Lo sai che hai un 

, se ancora non te ne sei resa conto, preparati: lo scoprirai presto e dopo 
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