Diversamente dall’immagine della locandina,

Perché venire

spesso la nostra Casa Interiore è talmente
appesantita da ricordi e antiche ferite da
non permetterci di volare con la leggerezza
del Bambino Interiore Libero verso il
Centro dell’Essere.
Questo comporta tanti effetti negativi tra
cui la perdita della gioia e della creatività
del magico Puer Aetrnus.

Oltre che bloccare il cammino
approfondimento meditativo.

di

Durante il corso cercheremo di liberarci dai
vecchi condizionamenti, dalle paure e ferite
che ingabbiano mente e cuore.
Andando a ricontattare il Bambino interiore
ferito, prendendolo per mano e ascoltando
sue

paure,

come

genitori

amorosi

cercheremo di fargli capire che non è più il
tempo

di

difendersi.

Grande

pazienza,

coraggio e amore sono necessari in questa
fase …
Poi lo inviteremo a uscire dalla gabbia del
dolore, a giocare e a sperimentare la vita
con l’entusiasmo del Bambino Meraviglioso
che vive e respira pienamente in un Adulto
forte e integrato nella realtà.

William Wordsworth
La MPA è una via di Meditazione che, unica
nel suo genere, prevede la guarigione delle
ferite antiche della Psiche per una reale
integrazione

con

lo

Spirito,

Centro

dell’Essere. Senza il lavoro con il Bambino

Come?

le

“C’era un tempo in cui i campi e i ruscelli,
la terra e qualsiasi cosa visibile,
mi sembravano oranti di luce celestiale.
La gloria e la freschezza di un sogno.
Non è più com’era anticamente…
Dovunque mi volti,
di notte e di giorno
le cose che ho visto ora non le vedo più”

SEMINARIO MPA
BAMBINO INTERIORE

interiore il percorso meditativo diventa
difficile, lento e troppo spesso illusorio.
Durante il corso introduttivo questo lavoro
prende

la

giornata

centrale

poiché

è

fondamentale per l’esperienza meditativa.
Il fine di questo seminario è approfondire
questa parte dell’MPA.

Dal
Bambino
Ferito
al
Bambino
Meraviglioso
Dall’8 all’11 Febbraio 2018
Residenza di Rocca Romana
Nel parco naturale della Calandrina
a Trevignano Romano

Cosa si farà durante il seminario

Indicazioni informative pratiche

Il seminario si rivolge a tutte quelle

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le prenotazioni vanno effettuate telefonando a:
Sabina Micaglio cell.3403328290
Adriano Stefani cell. 348 5830220

persone che avendo partecipato ad un corso
introduttivo

di

MPA

con

un

qualsiasi

conduttore, e continuando a praticare la
meditazione

con

assiduità,

desiderino

approfondire alcune tematiche.
Il seminario è “esperienziale”, cioè conduce

Gli oggetti di cui avremo bisogno
Per

la

partecipazione

al

seminario

verso
si

richiede:

o

cuscino

recupero

per

la

meditazione.
 Una coperta.

Questo seminario non è in silenzio.
previste:

meditazioni

silenziose

a coppie, improvvisazioni, brevi passaggi
teorici,

tecniche

esercizi

individuali.

psicorporee
Ci

si

e

 Carta e penna o diario di MPA.
 Fotografie da piccoli da 1 anno fino a 6
possibilmente e una foto classe delle
medie (o foto degli 11/12 anni).
 Un giocattolo cui si era affezionati da
piccoli (potrebbe essere un peluche) o
comunque qualcosa che gli somigli o che
il

giocattolo

preferito

infanzia.
 Uno specchietto da borsa.

della

Residenza Rocca Romana
Località La Calandrina, 69, 00069
Trevignano Romano (RM)
www.rocca-romana.com

DURATA DEL CORSO
Il seminario, residenziale inizierà giovedì 8
febbraio alle ore 18.00 e terminerà domenica 11
febbraio alle ore 16,00.

alcuni

avvarrà

supporto di video e musica.

 Calzettoni pesanti e/o antiscivolo.

ricordi

della

giornaliere, visualizzazioni guidate, esercizi

 Una benda per gli occhi o bandana.
sgabellino

di

propria infanzia.
Sono

 Una tuta o altri vestito comodi.
 Uno

un’esperienza

GUIDA DEL CORSO
Sabina Micaglio guida MPA che si avvarrà della
collaborazione del marito, dott. Adriano Stefani,
psicologo, psicoterapeuta, istruttore MPA per
giovani.

del

INDICAZIONI STRADALI
Per chi proviene da Nord: Autostrada A1, Uscita
Magliano Sabina. Seguire le indicazioni per Civita
Castellana – Nepi, poi SS2 Cassia. Girare a sinistra
e seguire le indicazioni per Trevignano Romano.
Seguire le indicazioni per Rocca Romana.
Per chi proviene da Sud o da Est: uscire
dall’Autostrada a Roma Est, immettersi sul
Grande Raccordo Anulare in direzione Tiburtina –
Salaria – Cassia, prendere la Cassia Veientana,
direzione Viterbo, uscire a Trevignano Romano e
seguire le indicazioni per Rocca Romana.
Per chi viene in treno: è possibile arrivare a Roma
Termini e da lì prendere la metro A e scendere a
Valle Aurelia. Di lì prendere il trenino per Viterbo

