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21-22-23 MARZO
le iscrizioni si chiudono il 20 Febbraio

15/16/17/18 MAGGIO
Decodifica teo-mito-biologica ed espressione corporea sensibile 

Per risvegliare la potenza creativa 
della donna sacra dormiente che è in noi

Questo seminario è dedicato alle donne che desiderano amplificare e 
ascoltare il richiamo della loro Saggezza femminile,  colei che le guida 
sulla via del ben-essere, dell ‘amore, dell’intuizione e della guarigione.

Esploreremo insieme le diverse tappe biologiche della femminilità 
(pubertà, primo amore, matrimonio, filiazione, allattamento, 

menopausa…) e i conflitti teo-mito-bio-logici che possono esservi 
collegati. Decodificando alcuni miti e mettendoli in scena, scopriremo 

le ferite che ci hanno aiutato a rivelare la nostra forza creatrice e 
quelle dalle quali ci siamo tagliate

Decodificando i miti e gli archètipi come quelli delle donne dee, 
selvagge, ispirate, sacerdotesse, magiche…ed osando incarnarli nella 

danza sensibile, comprenderemo i messaggi guaritori in essi intrinsechi, 
integrandone le qualità che essi contengono.

Mescolare gli strumenti di decodifica con quelli di espressione sensibile, 
ci permetterà di aumentare il nostro potere personale, curando con 

gioia e dolcezza le memorie delle ferite arcaiche legate alle origini, alla 
linea femminile, ma anche alle memorie collettive legate alla donna.

Questo mettere in luce delle conoscenze bio-mediche che veicolano gli 
archètipi, ci permetterà di fare connessioni, di dare un senso alle nostre 

difficoltà psichiche, emozionali, psicologiche e addirittura spirituali.
E’ proprio unendo l’essere e facendolo nell’accoglienza del risentito, 
della distensione, della creatività e dell’amore incondizionato del 

femminile sacro che avanzeremo verso la guarigione
 e un miglior modo di vivere.

Quando una donna incontra ed esprime il proprio femminile sacro, 
riprende possesso di sé stessa, 

si sente nuovamente radicata, collegata, solida.
Allora potrà affermarsi pienamente come amante, madre, sposa e donna 

divina, desiderosa di offrire il meglio di sé stessa al mondo.



Per chi?

Per tutte le donne desiderose di:
regalarsi del tempo per depositarsi, riconoscersi e spiegarsi;

aprirsi al sensibile, all’intuizione e alla ricettività;
riconciliarsi con il proprio corpo e divenire capaci di ascoltare il 

proprio potere guaritore.

Metodologia:

La comprensione degli archetipi e della decodifica biologica, si 
farà grazie a della teoria ed a diversi strumenti che mirano a 

risvegliare il risentito e le sensazioni attraverso il movimento.
Saranno abbordate le diverse tappe biologiche della 

trasformazione del femminile ma il modo in cui lo faremo 
dipenderà dai vostri bisogni specifici e in relazione alle malattie 

che vi inviteremo a trattare.
Ogni giorno ci tufferemo a capofitto  nella nostra scatola degli 

strumenti per servire al meglio le vostre aspettative.

I benefici delle terme:

Durante ognuno dei seminari noi sperimenteremo i benefici delle 
acque termali di Montegrotto attraversando i miti

e gli archetipi legati all’acqua.
Sperimenteremo i rituali dei bagni sacri.

L’Espressione sensibile:

La danza ed il canto sono le vie reali dell’espansione della 
coscienza, un incontro profondo a tutti i livelli dell’essere: fisico, 

emozionale, mentale, energetico e spirituale.
Possiamo considerare il corpo come rilevatore di coscienza alla 

stregua della parola: corpo e psiche sono indissociabili.
Un giusto pensiero parla di un risentito provato, un giusto 

movimento libera dal senso, come la parola.
Il risveglio dei sensi nutre il senso dei pensieri.

L’ Espressione sensibile è una via olistica, un’ arte della relazione 
creativa.

Per se stessi: gioire del proprio corpo, delle proprie sensazioni, 
delle proprie emozioni, della propria intelligenza.

Con gli altri: l’espressione spontanea della nostra relazione 
all’altro crea e disfa le nostre paure, rafforzando le nostre 

difficoltà nell’amare o nell’essere amati.
Con il mondo: lasciar danzare sino ad essere danzati,

incontrare il “Genio dell’Anima”, della guida
interiore alle proprie risorse e ai talenti infiniti.

Prepararsi, perché no?

Invitiamo coloro che desiderano già prepararsi a leggere
 “Donne che corrono coi lupi” Clarissa Pinkola Estés. 

Alcuni racconti contenuti in questo libro saranno utilizzati 
durante l’espressione sensibile.



Eduard Van den Bogaert 
esercita come medico omeopata, insegnante e scrittore.

Da circa 30 anni ha iscritto la sua pratica nella prospettiva della Nuova 
Medicina Integrativa, cioè la medicina liberale della famiglia, completata 

dalle numerose formazioni, incontri, cooperazioni post universitarie, 
per alleviare la sofferenza, prevenire la morte, decodificare le malattier, 

riprogrammare la salute e facilitarne la guarigione accrescendo la qualità 
della vita degli esseri viventi che lo circondano e lo consultano…

www.evidences.be 

Judith Van den Bogaert-Blondiau 
dapprima informatrice e coach medico (principalmente in ambito 

anestesiologico ed oncologico), esercita da più anni come coach di vita.
Diplomata in leadership e coaching all’Università di Anthony Robbins, USA, 

formata in numerose tecniche psico-corporali.
I suoi strumenti prediletti restano la danza sensibile 

(Dominique Hautreux, Parigi) e i Cinque Ritmi (Gabrielle Roth, USA)
Judith co-crea e co-anima i seminari con suo marito nel mondo

www.creeavie.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

SEMINARIO 21/22/23 MARZO   €  590,00
SEMINARIO 15/16/17/18 MAGGIO  € 760,00

(I seminari sono collegati ma indipendenti l’uno dall’altro)

Nel prezzo di ciascun seminario 
è compresa la serata  in piscina.

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 20 FEBBRAIO.

Per informazioni ed iscrizioni contattare
Associazione Lambaréné via Leonino da Zara 42, Albignasego 

(PD) corsi@lambarene.it 

Nicoletta 3357552653 
(se possibile dalle 13.00 alle 14,00 o dopo le 18,00)


