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26 - 27 - 28 Maggio 2017
℅ Centro Olistico Congressuale
Fontallorso, Pelago (Firenze)
CONDUTTORI:
Mauro Scardovelli
Carolina Bozzo
“FALSI BISOGNI, VERI BISOGNI.
Giudizio sociale e dipendenza,
intelligenza del cuore e libertà
interiore” - PRACTITIONER 3
Il nostro vivere quotidiano è bombardato da continui
messaggi relativi a come è giusto comportarsi,
come è bene vestirsi, cosa è ottimo mangiare, dove
è interessante andare in vacanza, quanto sia
importante avere quello specifico modello di

cellulare, come poter essere un’ottima madre e
professionista realizzata, quale tipo di auto è
necessario possedere per poter appartenere alla
(sempre più ristretta) cerchia di coloro che hanno
capito cosa significa vivere alla grande.
Ma l’essere umano è una strana creatura... sotto
sotto, nel profondo di se stesso nasconde un buco,
un vuoto incolmabile, un grandissimo bisogno di
qualcosa di difficilmente definibile in termini
materiali... è una sete di significato, di relazioni
piene, di dialogo arricchente, di connessione con la
natura, di espressione piena di sé, di vitalità
semplice ed intensa... in una parola (troppo spesso
abusata) di amore vero.
[INFO ED ISCRIZIONI: CLICCA QUI]
Finché non prendiamo consapevolezza di quanto
impatto tutto questo abbia sul nostro quotidiano,
non sapremo decifrare nel modo corretto la
sofferenza esistenziale che si cela nel nostro...
[CONTINUA A LEGGERE ➜]
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Finché non prendiamo consapevolezza di quanto
impatto tutto questo abbia sul nostro quotidiano,
non sapremo decifrare nel modo corretto la
sofferenza esistenziale che si cela nel nostro
animo, e cercheremo di placarla attraverso beni
compensativi e sostitutivi della felicità vera.
Una buona domanda che guiderà questi tre giorni
sarà: come discernere tra bisogni compensativi,
che appesantiscono ed ostacolano la nostra vita, e
bisogni Veri, rispondendo ai quali possiamo
dirigerci verso la realizzazione profonda della nostra
anima?

CONTENUTI DEL SEMINARIO
●
●
●
●

Linguaggio
dei
bisogni: Rosenberg
advanced
Negoziazione e squash
Generatore di nuovi comportamenti
Costellazione di mentori, compagni di
viaggio, qualità dell’essere
[INFO ED ISCRIZIONI: CLICCA QUI]

TI RICORDIAMO ANCHE...
L’INSURREZIONE DELLA NUOVA
UMANITÀ
24-30 Luglio 2017, Trevi (PG)
CONDUCONO:
Mauro Scardovelli, Marco Guzzi
[INFO ED ISCRIZIONI: CLICCA QUI]
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