VOICING

®

ESSENZA ATTRAVERSO LA VOCE
con
PRATIBHA

Il VOICING© è una pratica che apporta esperienza e comprensione della vera natura della
comunicazione verbale, del potere dei suoni e del canto.

E` risaputo che la voce cantata possiede delle qualità di guarigione fisiche, psicologiche e
spirituali.
Il canto è il veicolo che meglio esprime le qualità essenziali dell’Essere.
Purtroppo nella nostra cultura vige un’attitudine molto restrittiva riguardo al canto che si riduce ad avere funzioni di intrattenimento e di spettacolo, oppure viene relegato entro canoni
religiosi che spesso non risuonano più nell’uomo moderno.
Il VOICING© porta comprensione a quello che il canto è in verità. Nella nostra cultura si
risponde alle credenze che bisogna “saper cantare”, che “il canto è un dono che non tutti
hanno” che “bisogna aver modulato la voce per cantar bene” che “bisogna esercitarsi duramente tutti i giorni” ecc. In realtà ciò significa solo saper ripetere in un certo modo un canto,
generalmente scritto e musicato in precedenza sia da altri che da sè stessi. Ciò crea ansia,
sforzo, paura, vergogna , senso di incapacità rispetto alle proprie capacità di ripetere certi
suoni “correttamente”, secondo determinate aspettative.
Questa dicotomia espone quanto qualcosa di essenzialmente spontaneo, intimo e naturale
sia stato bloccato da idee false e restrittive sul “come si deve cantare”.
Il VOICING© si propone di far riconoscere il canto come un diritto di ogni essere umano.
Ognuno di noi è in grado di cantare il proprio canto di quel momento, in modo sempre nuovo, sempre imprevedibile e senza bisogno di far leva su melodie prestabilite.
Così facendo si scopre l’incredibile potere di guarigione fisica e psicologica della voce e si
accede anche alla “magia” della dimensione spirituale. Infatti il canto è il linguaggio dell’anima.
Il VOICING© è una pratica particolare e unica che usa come strumento la voce umana, cantata, senza interruzioni, senza tracce sonore prestabilite o pensate.
Durante questa pratica impariamo a riconnetterci con noi stessi e ad esprimere la nostra dimensione interiore, i nostri feelings, le nostre aspirazioni, lasciando che ogni tipo di suono e
di canto possa sorgere spontaneamente, non importa quanto strano o inusitato possa sembrare.. Attraverso l’induzione di determinate dimensioni emozionali coadiuvate da determinati
movimenti e respiri si facilita l’espressione sonora arrivando a sbloccare traumi e vecchie
distorsioni energetiche, posturali e pneumofoniche.
Il VOICING© insegna a riabilitare la capacità di riconoscere l’aspetto vibratorio di ogni esperienza e a imparare a esprimerla attraverso il suono. Ciò permette di integrare e di risolvere
blocchi psico-fisici e di aprire nuove dimensioni e nuove qualità di comunicazione.

Quale sollievo scoprire che le paure, i dolori, i blocchi, i giudizi negativi, le ferite possono
risolversi attraverso un atto creativo e celebrativo quale è il canto!
La struttura di questo lavoro sostiene e incoraggia i partecipanti a scendere sempre più in
profondità dentro sè stessi per arrivare alla totalità del qui e ora. E’ un percorso che permette
di confrontarsi e risolvere gli eventi dolorosi del passato soprattutto quelli infantili che hanno
stigmatizzato e limitato il nostro comportamento, impedendo di fluire nel flusso naturale
dell’Essere.
Il canto implica accettazione e quindi, durante il processo del VOICING© si cerca di muoversi oltre le paure dei giudizi, sfidando le idee e le credenze e imparando ad ascoltare la
saggezza del cuore. Ogni partecipante è incoraggiato a accettarsi e a assumere la propria
responsabilità abbracciando anche le parti finora in ombra.
L’accettazione di sè permette la libertà d’espressione.
Ristabilendo la consapevolezza di sè, intonandosi con questa risonanza, mettiamo in moto
il processo curativo e liberatorio, aprendo le porte al nostro potere interiore e alla sorgente
inesauribile della creatività.
Durante questo viaggio passiamo attraverso esperienze profonde e inaspettate che ci permettono di rilasciare tensioni psico-fisiche anche molto antiche, addirittura provenienti da
vite passate.
In questo lavoro nessuno è stonato, nessuno è inadeguato e nulla viene scartato perchè ogni
cosa può essere oggetto di indagine e di integrazione attraverso la voce.
Il VOICING© procede con l’approfondimento di vari strati sonori di differenti tonalità, qualità
e timbri che corrispondono alla mappa indiana dei chakra e più precisamente dei 7 corpi di
coscienza.
Il VOICING© è anche una diretta esplorazione della modalità uditiva per imparare a distinguere il “sentire” dall’ascoltare”. L’ascolto è un’arte che oggi ha bisogno di essere rivisitata e
rivitalizzata. Amplificando le proprie percezioni uditive, non solo si facilita e si amplifica la
capacità di resa sonora, ma anche si diventa consapevoli degli effetti dei suoni sul sistema
umano: i suoni sia del proprio canto che di quelli esterni come voci umane, animali, suoni
della natura, di strumenti musicali anche insoliti, musiche, canti, rumori, ecc.
Ciò porta a rendersi conto della possibilità di cambi energetici stimolati dai vari suoni,
aprendo cosi nuovi spazi di risonanza interiore, di possibili armonizzazioni e di apprezzamento del silenzio.
In particolare il VOICING© aiuta a ritrovare un senso profondo di Essere e offre degli strumenti validi per esprimersi e interagire nel mondo senza esitazioni e inibizioni ma con l’autenticità, l’immediatezza e il senso di reponsabilità per sè stessi che derivano dal contatto
con la propria unicità.
Il VOICING© è particolarmente raccomandato per coloro la cui attività è imperniata sull’uso
della voce e della comunicazione verbale, soprattutto quando se ne sente disagio, vergogna,
insoddisfazione, senso di limitazione.
Si addice anche per ottimizzare i risultati della comunicazione verbale.
Questo insegnamento aggiunge nuovi ed eccezionali strumenti terapeutici e amplifica le
conoscenze sul respiro, sulle emozioni, sul corpo e sul movimento e mette un ponte fra la
sfera dell’ego e quella dell’Essenza.
E’ particolarmente raccomandato per terapisti, medici, operatori sanitari, sociali e pubblicitari, maestri, managers, avvocati e per attori, cantanti e musicisti che vogliono ampliare il
proprio campo d’espressione.
Soprattutto si rivolge a tutti coloro che sentono il richiamo verso la scoperta di sè stessi.

Pratibha de Stoppani
L’interesse di Pratibha per la voce, il suono e il canto incomincia nel 1974 mentre si trova
nella foreste vergini dell’America Latina.
Il forte richiamo per le culture precolombiane la porta a fare ricerche esperienziali sullo shamanesimo e sugli stati alterati di coscienza. Il potere e i segreti della voce umana e dei suoni
le furono rivelati durante queste esperienze di trasformazione.
Di ritorno in Europa continua ad esplorare il suono, la voce e il linguaggio e partecipa a
diversi seminari con gruppi che trattano, in un modo o nell’altro, il suono, come ad esempio
il Grotowsky Laboratorium, il Roy Hart Theater Group, Frédérick Leboyer, Savitry Nayr, Jill
Purce etc.
In questo periodo ha inizio un coinvolgimento nella psicologia umanistica e nella tradizione
Taoista e in seguito Sufi.
Infine l’impellenza di trovare un Maestro spirituale vivente, la cui visione e le cui tecniche
fossero più idonee alla complessità dell’uomo moderno, la spingono nel 1976 da Osho in
India. Alla fine dello stesso anno, in India, porta a termine la nascita di sua figlia seguendo le
indicazioni di F. Leboyer e la guida del Maestro.
Con Leboyer, in seguito, continua ad avere vari incontri e riceve insegnamenti diretti sull’uso
della voce durante la gravidanza: questo la porta a sviluppare un lavoro personale per la
preparazione al parto naturale.
Da allora completa diversi training per la pratica di molte terapie spirituali come lavoro sul
respiro e sulle emozioni, infanzia, bioenergetica, massaggio, tecniche di guarigione, t’ai chi,
ipnosi, scienze esoteriche e lavoro sull’Essenza (Diamond Logos di Faisal Muqqaddam) di
cui ne è un’insegnante.
Le sue scoperte e ricerche sulla voce e i vari insegnamenti ricevuti si sono integrati nell’esperienza della visione di Osho e hanno creato la base per il suo approccio innovativo con la
voce che chiama VOICING©.
L’aspetto inedito del VOICING© è l’aver capito come connettere con precisione, tramite la
voce, emozioni, blocchi, travagli mentali, affidando al canto il compito di portare una trasformazione e una risoluzione, sboccinado nell’esperienza spirituale.
Oggi Pratibha tiene gruppi e trainings in tutto il mondo.

INTERNATIONAL VOICING© PRACTITIONER TRAINING
2021 - 2023
presso ISTITUTO OSHO MIASTO - Toscana (SI)
groupoffice@oshomiasto.it
tel. +39 / 0577 96 02 32
parlato in Italiano e in Inglese
Il VOICING© PRACTITIONER TRAINING è un processo di esperienza e di insegnamento
molto completo per la conoscenza dei vari livelli della psiche umana e delle loro interrelazioni e, attraverso la voce, apre nuove porte di risoluzione delle varie distorsioni delle quali
soffriamo. Questa prima parte del Training si svolge sull’arco di 2 anni per un totale di 60
giorni di incontro. Si può partecipare dopo aver fatto un incontro di VOICING© INTENSIVE
e avendone ricevuto l’O.K. per l’iscrizione da parte di Pratibha.
I primi due anni sono esperienziali (60 giorni di gruppo suddivisi in 7 incontri) e coprono in
maniera estesa e approfondita i vari aspetti e livelli di coscienza umana dal 1. al 7. Chakra.
Al termine di questi 2 anni si riceverà il Certificato di Partecipazione che non qualifica ancora all’uso della parola VOICING©.
L’ultimo anno è rivolto all’abilitazione della pratica del VOICING© (VOICING© PRACTITIONER) e quindi all’insegnamento specifico degli strumenti terapeutici con molto spazio per
la pratica di sessioni individuali e incontri di gruppo supervisionati e discussi e un accurato
lavoro sulla voce.
Gli studenti dovranno contemporaneamente accumulare 25-30 giorni di assistenza di gruppi
di VOICING©
e dovranno facilitare 25 sessioni individuali con volontari e 5 incontri di gruppo di 2 ore con
minimo 6 volontari. Ogni incontro dovrà evere un rapporto scritto dettagliato.
Alla fine del 3. anno di insegnamento e, avendo completato con esito le varie facilitazioni e
il numero di giorni di assistenza richiesti e, dopo aver passato il test finale, verranno assegnati
i Diplomi di VOICING© PRACTITIONER che qualifica all’uso della parola VOICING© per
facilitare sessioni individuali e incontri di gruppo sulla voce, di massimo 3 giorni.
La valutazione per la consegna del diploma, a seguito del risultato del test finale, dipende
anche dall’evoluzione del processo di apprendimento in generale e prende in considerazione gli elementi di tutti i precedenti incontri, così come la qualità dell’applicazione e
dell’impegno a voler diventare un VOICING© PRACTITIONER e a come si sono applicati i
suggerimenti personalizzati che vengono dati per iscritto durante il processo.
Questo diploma non autorizza la facilitazione di incontri di VOICING© di oltre 2 1/2
giorni, nè l’uso di strutture, processi e nomi uguali, simili o ispirati da quelli del VOICING©
PRACTITIONER TRAINING. Per poter trasmettere verbalmente o attraverso materiale in forma scritta audio- o video-riprodotta o insegnare tale materiale si deve aver completato il
VOICING© MASTER.

1 MODULO:
I CHAKRA: IL NUTRIMENTO DELLE NOSTRE RADICI
Date:
09 - 13 Giugno 2021 (5 giorni)
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
Per costruire un edificio bisogna innanzitutto scavarne ed ancorarne le fondamenta.
Analogamente, riscoprire noi stessi e la nostra vera natura inizia con la riattivazione della
nostra forza originaria che sta alla base del nostro Essere.
Da li possiamo attingere il nutrimento che ci serve a dare profondità e sostanza alla voce.
Durante questi cinque giorni ci inoltreremo in un’esplorazione profonda per riscoprire e
rafforzare il nostro senso di essere radicati, solidi e forti.
E’ un viaggio nelle tonalità più basse e sconosciute della nostra voce le cui difficoltà faranno
emergere tematiche legate al rapporto col nostro corpo, con la natura, con la sopravvivenza,
con la forza vitale e anche con il senso delle nostre origini di essere umani.
Questo contatto riattiva le dimensioni essenziali di solidità, consistenza e coraggio che ci
permettono di scoprire e di apprezzare la nostra forza corporea, affrontando, elaborando e
assorbendo la paura dell’abuso sia nel subire che nell’ esprimere violenza fisica.
Un’altro tema affrontato è quello di investigare sul bisogno di identificazione con un gruppo,
cultura, nazione, religione, territorio che oggi sono più che mai a confronto a livello mondiale, creando molta violenza, insicurezza e smarrimento.
Attraverso questo viaggio nelle profondità del nostro essere toccheremo anche le tematiche
relative all’origine, alla sopravvivenza, alla paura di essere stupidi e grossolani.
La riattivazione a l’armonizzazione del I Chakra crea il sostegno per potersi aprire ai propri
feelings senza farsene travolgere, per esprimersi ed agire nel mondo mantenendo la propria
integrità e dignità e rispetto del proprio corpo e per avere un valido supporto alla meditazione. Si arriva così a toccare le profonde dimensioni Essenziali di pace e silenzio, intrise
di antica saggezza, che ci riallacciano al sapere shamanico dei nostri antenati più lontani.
Le qualità Essenziali che verranno attivate sono il rosso, il bianco, il grigio e il nero.

2 MODULO:
II CHAKRA (prima parte): RISCOPRI I TUOI FEELINGS +
GLI EFFETTI DELLE CONSONANTI
Date:
11 - 17 Ottobre 2021 (7 giorni)
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
Avendo assicurato le nostre radici e attivato la coscienza del proprio corpo, possiamo inoltrarci ora a riscoprire la dimensione sensibile e, allo stesso tempo potente, dei nostri feelings.
E’ un campo molto vasto e complesso, spesso del tutto nuovo, che a volte incute paura
perchè ci è rimasto quasi ignoto e condannato da un’educazione che non solo non ci ha
sostenuto nè indicato come gestire il nostro sentire, ma il più delle volte l’ha condannato.
Il sentire le proprie emozioni è un’arte tutta da riscoprire e da imparare per sentirci più vitali,
pulsanti e completi e in contatto con la nostra verità più profonda.
Il corpo emozionale è un grande regalo che l’esistenza ha fatto all’umanità ed è la base di
molta parte della nostra creatività.

È molto importante permettersi di vibrare con la complessità e la diversità dei propri feelings
per potersi aprire a un canto che rivela spessore, passione e intensità e dare alla voce le qualità di calore, vitalità e passione. In questo incontro rivolgiamo anche la nostra attenzione
agli effetti delle consonanti sul nostro sistema e in particolare alla loro connessione col corpo
emozionale e alla sua espressione. La voce aiuta a sostenere e a esprimere i feelings a volte
dirrompenti e intensi incanalandoli nel canto, ridando loro dignità ed espressione. Si scopre
così che anche la rabbia ha la sua precisa vibrazione che non solo procura al canto intensità,
vitalità e slancio ma contemporaneamente ristabilisce un’ energia di forza e potenza a tutto
l’individuo. La qualità essenziale è l’arancione.

3 MODULO:
II CHAKRA (seconda parte): INTIMITÀ CON I TUOI FEELINGS +
IL MISTERO DEL TUO NOME
Date:
12-19 Dicembre 2021 (8 giorni)
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
Durante l’ultimo incontro abbiamo riaperto il contatto con i nostri feelings e ritrovato il modo
per esprimerli con apertura e onestà. Abbiamo soprattutto rivolto la nostra indagine verso le
dimesnioni intense, forti e a volte grezze della rabbia, indignazione, gelosia, ecc. Possiamo ora
toccare strati più intimi, vulnerabili e nascosti del nostro sentire, trovando il modo adatto per
accettarli ed esprimerli attraverso l’azione rigeneratrice del canto. In particolare, incontriamo
la vulnerabilità del bambino interiore e la dimensione di piacevole avvolgimento, supporto e
nutrimento del grembo. Per la voce è un passaggio molto importante perchè porta rotondità,
calore e lubrificazione alla sonorità che comunque rimane ancora profonda e di “pancia”.
IL MISTERO DEL TUO NOME
Spesso abbiamo delle reazioni negative riguardo al nome datoci alla nascita. Infatti il più
delle volte l’abbiamo sentito legato a delle richieste o a dei giudizi ma raramente per trasmetterci dei sentimenti d’amore o di apprezzamento.
Questo gruppo propone un viaggio di esplorazione attraverso i vissuti della propria storia
personale derivati da come il nostro nome ci è stato pronunciato. Ritrovando poi il modo per
liberarsi dalle associazioni negative, se ne riscopre la bellezza, la valorizzazione e l’apprezzamento che merita. Da qui si estende l’indagine dei vari strati di significati insiti nei vari
suoni che compongono il nostro nome per arrivare all’esperienza diretta del significato della
composizione sonora detta Nome.
Questa magia porta a riconoscere la dimensione Essenziale delle tue qualità, dei tuoi talenti
e della loro integrazione nella vita. (Quello che nel Diamond Logos viene chiamato la dimensione della Perla). Analogamente si esplorerà il nome iniziatico che rivela l’esperienza e
il significato della tua unicità nella dimensione spirituale. (Nel Diamond Logos viene chimato il Punto di Luce). Non è necessario aver ricevuto un nome iniziatico perchè quasi sempre
in questa indagine si entra in contatto con un “nome” che rivela queste dimensioni.
Si scopre così che il nome può diventare un’àncora da poter usare per integrare gli innati
talenti, valorizzandone la loro belleza, il loro spessore e il loro rapporto col mondo.

4 MODULO:
III CHAKRA: IL POTERE DI ESSERE +
IV CHAKRA: LA SAGGEZZA DEL CUORE
Date:
15 - 27 Marzo 2022 (13 giorni)
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
Durante il prossimo incontro impareremo a gestire le nostre emozioni in relazione agli altri
e nell’inserimento degli impegni sociali.
Non sarà solo la capacità di sentire e sostenere i feelings (come abbiamo scoperto nei due
precedenti gruppi) ma anche come interagirli senza perdere la propria integrità e dignità.
Portando consapevolezza sul come abbiamo sviluppato strategie per poter sopravvivere, essere accettate/i e per evitare la paura, emergeranno i nostri giudizi sugli altri e su di noi, le
ambizioni di potere e la necessità di avere sempre successo e di sentirsi superiori agli altri
anche quando pensiamo di no. Senza la connessione con la sorgente reale di potere siamo
in un affanno costante per perseguire un’immagine di sè che sia considerata socialmente.
Siamo così occupati a perfezionare questa immagine che abbiamo completamente dimenticato chi siamo veramente e quali sono le aspirazioni e le vere capacità della nostra anima.
Capendo queste dinamiche possiamo vedere il contesto del gioco sociale per quello che
è, e cioè un gioco dove vincere o perdere sono le polarità necessarie per il gioco stesso.
Impareremo infatti ad abbracciare l’insuccesso, la debolezza e la vulnerabilità, scoprendo
che ciò, inaspettatamente, apporta sicurezza, dignità e potere. Diventerà più chiaro il detto
Sufi: “Sii nel mondo ma non del mondo”. Le Qualità Essenziali attivate saranno: la volontà,
il coraggio di sè, la determinazione, l’originalità, l’esuberanza, l’entusiasmo, la capacità di
perseguire un’obiettivo, l’affermazione di sè, la gioia, ecc. Scopriremo così che il vero Potere
sta di casa nel nostro Essere. A livello vocale è una tappa importante in quanto abbiamo a
che fare con il diaframma che calibra e dirige il suono e offre la possibilità di essere forte, ad
alta voce, assertivo ed espansivo. Il colore che sarà usato è il giallo.
IV CHAKRA: LA SAGGEZZA DEL CUORE
Le dimensioni del IV Chakra sono: amore, accettazione, di sè, dolcezza, tenerezza, meraviglia, freschezza, compassione, ecc.
Facendo luce su cosa ha chiuso, represso e distorto la nostra natura amorevole originale,
possiamo di nuovo gustare ed agire la tenerezza, l’innocenza, la vulnerabilità e la giocosità
nella quale eravamo immersi durante i nostri primissimi anni di vita.
L’amore vibra al di là della dualità producendo un grande senso di accettazione: è un grande SI a noi stessi e per tutto quello che la vita ci riserva e un’attitudine di riverenza verso
l’Esistenza. L’Amore incondizionato è un’agente di cura molto potente ed è l’ingrediente
Essenziale per ogni tipo di terapia.
Scopriremo che nella semplicità del cuore risiede la Saggezza che è al di là della mente.
Attraverso le tecniche del VOICING©, in combinazione con movimenti e respiro, passeremo
attraverso i vari strati della struttura egoica per raggiungere le dimensioni dell’Amore Essenziale: dal desiderio dell’amore alla capacità di coltivare l’amore.
Il canto, essendo il linguaggio dell’anima, sta di casa nel cuore ed è relativamente più naturale essere toccati dal proprio canto in questa dimensione.
Particolare attenzione sarà rivolta verso lo sviluppo dell’intuito, dell’ascolto e della nostra
capacità di sincronia con il cuore delle altre persone: queste cosi dette percezioni extra-sensoriali sono anche in relazione all’attivazione del IV Chakra.

5 MODULO:
INTEGRATION
Data:
8-12 Giugno 2022 (5 giorni)
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
Quest’incontro da la possibilità di verificare e approfondire il lavoro svolto fin’ora e di estendere la dimensione del confronto, iniziata durante il gruppo precedente.
Approfondiremo l’arte della comunicazione, mettendo a fuoco gli errori comuni e così radicati che creano conflitto e malintesi, per riuscire invece a comunicare includendo i nostri
feelings, rispettando la nostra integrità e quella degli altri.
Si darà spazio all’approfondimento del canto e dell’arte dell’ascolto, mettendo anche l’attenzione sui messaggi vocali inconsci del parlato.

6 MODULO:
V CHAKRA: LA LIBERTA’ DELL’ESPRESSIONE +
LE SFERE DELL’ESSENZA E IL VOICING©
Date:
04 - 13 Novembre 2022 (10 giorni)
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
I limiti d’espressione che ci siamo creati, sia per imposizione che per bisogno di adattamento
per poter sopravvivere e funzionare a livello sociale, sono già stati oggetto della ricerca che
abbiamo intrapreso finora.
In questo gruppo porteremo la nostra attenzione soprattutto sull’aspetto dell’autenticità in
contrapposizione alla falsità nell’ambito della comunicazione.
Come sempre la modalità di ricerca è inizialmente quella di portare alla luce gli aspetti condannati e inconsci attraverso la loro espansione espressiva, arrivando anche all’esagerazione
e alla drammatizzazione, fino a ritrovare l’anelo autentico verso il superamento di tutte le
limitazioni egoiche che celebra la dimensione divina dentro di noi.
Riporteremo l’attenzione alla struttura delle nostre credenze in relazione ai vari chakra e,
con un’attenzione più sistematica, scopriremo in che modo la voce cantata ha il potere di destrutturare le credenze e liberarci dalla loro schiavitù, Impareremo ad avere fiducia del caos
e a rilassarci nel non-sapere. Il 5º Chakra, infatti, è la sede metafisica di tutte le credenze.
Quando ci si disidentifica da esse si apre la grande porta verso la libertà che sostituisce il bisogno di spiegazioni, di indicazioni e limiti dall’esterno. Libertà che si connette con il senso
interiore della propria verità e che porta alla responsabilità e alla realizzazione della propria
vita. Non ha più senso lamentarsi degli altri, degli eventi, della vita stessa perchè vibrare al
5º Chakra vuol dire realizzare che siamo noi i soli artefici della nostra vita e che, integrando
questa realizzazione, apriamo la porta all’infinito potenziale creativo che noi, in realtà, siamo. I colori celebrati sono il blu e l’azzurro.
LE SFERE DELL’ESSENZA E IL VOICING©
Durante gli incontri precedenti mi avete certo sentito menzionare spesso termini come qualità Essenziali, Punto di luce, Latif ecc.: è giunto il momento per capire meglio questi termini
e inserirli in un panorama generale. Questo incontro è un’introduzione alla comprensione

delle sfere dell’Essenza (detta anche dell’Essere) e del principio di individuazione secondo il
paradigma del Diamond Logos di Faisal (e Diamond Approach H. Almaas).
Questo approccio spiega in modo molto esauriente e con grande precisione la formazione
dell’Ego, la sua funzione e la sua relazione con le sfere dei campi Essenziali e indica come
operare la conversione di 180º che ci riporta alla riscoperta delle dimensioni interiori dell’Essere a cui tutti noi coscientemente o incoscientemente aneliamo.
Questa comprensione si complementa perfettamente con il VOICING© che si basa sull’esperienza della voce come grande veicolo che riporta naturalmente alle qualità dello stato
dell’Essere. L’introduzione di questa conoscenza fornisce una mappa che faciliterà di più sia
il lavoro su sè stessi che quello sugli altri, aggiungendo chiarezza e precisione alle realizzazioni che abbiamo fin’ora raggiunto.

7 MODULO:
VI CHAKRA: CONSAPEVOLEZZA E MEDITAZIONI ATTRAVERSO I SUONI +
CORPI SOTTILI E SUONI
Date:
15-26 Marzo 2023 (12 giorni) date da definire
Location: Istituto Osho Miasto - Toscana (SI)
Questo incontro propone la dimensione della consapevolezza pura e della facoltà di essere
in diretto contatto con la nostra guida interiore.
Tramite l’uso di meditazioni soprattutto legate ai suoni, si attiva la consapevolezza e lo stato
di presenza vigile e ricettiva, per entrare in contatto con la Guida Superiore (Diamond Body
/Channel of Understanding). Tramite esercizi corporei, di respirazione e usando luce e suoni
si lavora sulla fascia legata agli occhi e quindi al vedere e al sentire attivando la dimensione
del 3. Occhio. Durante i primi 5 giorni il colore celebrato è il viola.
CORPI SOTTILI E SUONO
Durante i 7 giorni seguenti ripercorreremo tutti i Chakra focalizzando l’esperienza energetica
sottile e dedicando molta attenzione all’ascolto interno dei suoni, così da bilanciare il lavoro
svolto fin’ora che si rivolgeva essenzialmente all’espressione.
Attraverso questo incontro aumenteremo la profondità del suono anche espresso e diventeremo più presenti agli effetti interni e più sottili dei suoni in relazione ai centri energetici dei
vari chakras sia con la voce che con suoni strumentali.
Saremo così in grado di esprimere e dirigere i suoni in modo molto preciso sia dentro di noi
che su altre persone per stabilire un’attivazione e un’armonia energetica.
Sarà essenzialmente un lavoro di partnership. I colori celebrati sono tutti e 7.

Per informazioni logistiche e iscrizioni contattare:
ISTITUTO OSHO MIASTO
groupoffice@oshomiasto.it
tel. +39 / 0577 96 02 32
Per informazioni sul contenuto
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