Il viaggiatore della rottura del
tempo.
Seminario intensivo esperienziale

Conduttore:
Dr. Omar Miranda-Novales
31 gennaio-1 febbraio
2020
Forlì

Il viaggiatore della rottura del tempo.
In accordo con certe teorie della fisica quantica,
l’universo adotta la sua vera forma attraverso la sua
propria espressione di un reame atemporale contenuto
in un continuum di presente... un “qui e ora” possibile.
La percezione umana del tempo crea una linearità
fenomenologica dove il tempo è concepito come una
successione di passato, presente e futuro nonostante,
teoreticamente, nel tempo universale tutti tempi
coesistano tangibilmente con il presente. In questo
senso il passato e il presente sono concreti ma il futuro
rimane inesistente.
La tradizione messicana Nahual mille anni fa sviluppò
una concezione simile. Il tempo è concepito come
un’entità vitale e cosciente; esso costituisce la
continua, progressiva e indefinibile non lineare
progressione dell’esistenza. In accordo a questa
prospettiva, il tempo si può “rompere” per accedere
all’interno della psiche in un’ottica d’ampliamento
della coscienza del Sé. Una volta acceduto a questa
stato, si possono mettere in pratica azioni concrete e
innovative per poter agire sulle problematiche
personali e sociali del mondo che ci circonda. Diversi
insegnamenti “impossibili” possono essere compresi e
messi in moto.

Seminario Il viaggiatore della rottura del
tempo
Venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio 2020
Orario
Venerdì 20:00-22:00 ore
Sabato 10:00-15:00 ore

Costo:
160€

Luogo:

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“.

Il luogo esatto sarà comunicato al momento
dell’iscrizione. (Forlì)
Attenzione: Solo il pagamento assicura il
posto. La scadenza per le ultime iscrizioni
sarà il 27/12/ 2019. 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**:
Claudia Borghi
Cell: 366-2273737
E-mail: ioclaudia72@yahoo.it

Durante il seminario Il viaggiatore della rottura del
tempo si esploreranno praticamente fenomeni del
tempo come il “non tempo”, “tempo-esistenza
parallela”, atemporalità, dilatazione del tempo ecc.
Attraverso la danza, il canto e il movimento rituale si
potrà accedere al Sé individuale in una prospettiva di
sviluppo non lineare della propria esistenza.

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

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 nelle regioni Emilia- Romagna e
Lombardia e Piemonte.

