La metamorfosi della Natura
Il canto dell´origine
Seminario intensivo esperienziale

Conduttore:
Dr. Omar Miranda-Novales
28-29 settembre
2018
Forlì/Milano Marittima

La metamorfosi della Natura
Il canto dell´ origine
Il tempo come entità viva. La parola "origine"
richiama in se stessa diverse immagini, dalla
creazione del cosmo alla nascita della vita, l´avvio
della coscienza, lo sviluppo del primo pensiero, la
prima emozione.
La natura ha un vincolo temporale-vitale con l´essere
umano e lo fa partecipe delle stesse origini, un inizio
che include la fine e diversi finali contenuti nella
nascita di nuovi destini, nuovi pensieri e sentimenti.
Le origini della nostra fiducia primordiale, dei nostri
sogni, sviluppi e scelte successive formano parte di un
fiume di costanti metamorfosi. Acquistare coscienza
di questo flusso temporale ci porta ad entrare nella
continuità della vita e a godere dell´integrazione del
Sé:
il momento nel quale l' Io rompe la sua struttura per
crearne un' altra, più flessibile, più serena e amorevole
con se stessa, dove il tempo batte con un solo suono il
nostro canto primario.

Seminario La metamorfosi della Natura
Il canto dell´ origine
Venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018

Serata esperienziale*
Venerdì 28
Ore: 20:00-22:00

Seminario
Sabato 29
Ore: 10:00-15:00

Costo:
Solo serata esperienziale
25€
Serata esperienziale e seminario
150€

Nato a Città del Messico, attualmente abita a
Berlino, Germania.
La mia esperienza e formazione culturale è
accademica e multidisciplinare. A Mosca ho studiato
psicologia clinica. In Spagna e in Germania mi sono
laureato in psicologia sociale, specializzandomi in
psicoterapia corporea e conseguendo un Master e un
Doktorat in “Analisi e Conduzione di gruppi in
Psicoterapia centrata sul corpo“.

Luogo serata esperienziale: Forlì
Centro Yoga La Materia dei sogni 12, Via Panieri 47121 Forlì (FC)

Luogo seminario: Milano Marittima
c/o Younique Program,P.le Donatello 22
Milano Marittima
Attenzione: Solo il pagamento assicura il posto.
La scadenza per le ultime iscrizioni sarà il
27/8/2018. Oltre tale data non sarà possibile alcun
rimborso della somma già versata. Le coordinate
bancarie saranno comunicate al momento
dell'adesione.

Per informazioni e prenotazioni**:

Il seminario La metamorfosi della Natura. Il canto
dell'origine aiuta i partecipanti a integrare il tempo
umano con il tempo della natura per avviare processi
profondi di trasformazione personale. Per aiutare a
trovare il proprio canto dell´origine. profondi di
trasformazione personale. Per aiutare a trovare il
proprio canto del´origine.

Dr. Omar Miranda-Novales.
Psicologo
sociale
e
psicoterapeuta
corporeo

Claudia Borghi
Cell: 366-2273737
E-mail: ioclaudia72@yahoo.it
Dr. Omar Miranda-Novales
www.psychotherapie-novales.org
www.yokhah.org
minosnl@yahoo.fr
**Si prevedono cambiamenti di programma.

Nel 2015 faccio conoscere “I metodi terapeutici
d’integrazione dinamica”: un approccio psicoesistenziale che concilia strategie di diversi approcci
psicocorporei, della psicologia trans-personale e delle
tecniche transculturali.
Inoltre sono stato educato nella tradizione dei popoli
Maya Nahual: un lignaggio della cultura Maya che si
basa su esercizi corporei ed esperienze trans-personali.
Attualmente offro seminari, corsi e sedute individuali
in diverse città e paesi dell’Europa. In Italia lavoro
particolarmente nella regione Emilia- Romagna

