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MISTERI DELLA DEA NERA 
Trasformare la rabbia:  

la forza del ventre e gli Spiriti del Mondo sotterraneo  

Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 1 / 2019 

 

Venerdì - Domenica 1-3 Febbraio 2019 

Centro Guarinoni, Fortunago (PV) 

 

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 1-2019 dell’Istituto Nemeton, valevole come aggiornamento per 

Counselor e Professionisti olistici! 

Quando viviamo situazioni in cui proviamo rabbia, rancore o risentimento, siamo noi i primi ad 

esserne colpiti e menomati, uscendo dal flusso della vita e della gioia. In questo incontro desideriamo offrire 

ai partecipanti strumenti potenti ed efficaci non tanto per “gestire” la rabbia, come si sente spesso dire, 

quanto per trasformarla in energia creativa e forza fisica, emozionale e mentale.  

Lo sciamanismo e le tradizioni spirituali di riferimento (spiritualità celtica e nativa americana, 

Tantra) hanno un approccio diverso e molto più efficace al tema della rabbia. In queste tradizioni, la rabbia 

assume le sembianze della Dea Terribile dando espressione alle parti di noi che abbiamo escluso o rifiutato 

per vari motivi (accettazione sociale o morale, in seguito a traumi, o perché non eravamo pronti ad 

accettarle). La Dea Terribile esprime inoltre le energie ctonie, sotterranee, e quindi la Forza vitale della 

Madre Terra.  

La riconnessione con le potentissime energie del ventre, in un periodo in cui la Natura comincia il 

risveglio che porterà alla primavera, consentirà ai partecipanti di guarire in profondità le energie represse e di 

apportare nuova gioia e vitalità nell’esistenza quotidiana. Tre giorni intensi di rituali ed esercizi pratici, 

purificazione e guarigione profonda!  

SABATO SERA: festa e rituale celtico di Imbolc con musica tradizionale irlandese! Gradito 
abbigliamento celtico o medievale. La partecipazione al rito è parte integrante del corso.  

 
PROGRAMMA 

  
- Il demone della rabbia e i suoi effetti 
- Rabbia e odio 
- Risalire alle origini della rabbia 
- Il tabù della rabbia femminile, o perché le donne “non possono arrabbiarsi”. Radici storiche e psichiche  
- Imparare a usare la rabbia come alleata  
- Trasformare la rabbia in energia creativa 
- La forza infinita del ventre e la rabbia come energia di vita/sopravvivenza 
- La Dragonessa o “Kundalini della Terra”, Wuivre, Vrtra 
- L’aspetto terribile della Dea: Kali, Madonna Nera, Sheela-na-gig, Morrigan 
- Le energie telluriche: ley lines e nodi di Hartmann 
- Energie telluriche: esercizi di base 
- Contattare e allearsi con gli Spiriti del Mondo sotterraneo  
- Ristabilire i confini personali in seguito a un trauma attraverso la forza del ventre  
- Risolvere situazioni interpersonali e familiari in cui sia presente la rabbia 
- Supervisione per professionisti della relazione d'aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli argomenti del 
corso)  
- Esercitazioni pratiche 

 
La rabbia nel ventre significa semplicemente avere il coraggio e la determinazione di 

raggiungere l’obiettivo prefissato e la vittoria finale. – Esther Johnson 
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ORARI 
Venerdì 1 - domenica 3 Febbraio 2019, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30 

 

 

SEDE DEL CORSO 

Centro Guarinoni, località Pezzeto 1, Fortunago (PV)  

tel. 0385-955954  www.centroguarinoni,org  

Convenzione camere e pasti (15 euro) facoltativa da prenotare direttamente presso la struttura. Il 

centro dispone di circa 25 posti letto in camera più possibilità di dormire in camerata portandosi 

sacco a pelo. Altre soluzioni in zona.  

 

 

REQUISITI  
Il corso è riservato a chi sia almeno iscritto al primo livello del corso di Formazione in Costellazioni 

familiari e sistemiche del nostro istituto, oppure abbia frequentato corsi paritetici presso altre scuole 

(necessario colloquio preliminare in tal caso). 

 

 
MATERIALE  
Porta una coperta, un tappetino da yoga, una bandana (facoltativa). Abiti comodi.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Euro 450 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi con bonifico a: 

MATA RANI sas presso Intesa Sanpaolo, sede di Collegno IBAN  

IT 55 R 03069 30413 100000014518  

Causale “Formazione avanzata 2-2018” 
 

 
ATTESTATO 

Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione valevole come aggiornamento 

professionale per Counselor e Professionisti olistici presso le rispettive organizzazioni nazionali di 

categoria.  

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Segreteria organizzativa, Silvana Leanza, tel. 335-7567258 silvanaleanza@yahoo.it  
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