
 

 
Relazione del percorso formativo  

 “Il sentiero della Verità” 
Da Domenica 14 Febbraio dalle 9 alle 13 

Ciascun modulo è frequentabile anche singolarmente 
 

1. Domenica 14 Febbraio 9-13  webinar “Dall’Essenza all’Ego”, 
Da Venerdì 16 sera a Domenica 18 Aprile esperienziale  presenza fisica 
“Dall’ego  all’Essenza ” (Se le normative sanitarie lo richiedessero il seminario verrà 
convertito in modalità webinar) 
  
Quando un bambino viene al mondo è pura Essenza. Semplicemente E' in modo 
unico ed irripetibile. In compartecipazione, armonia, unità con l'intera Esistenza, il 
suo corpo è rilassato, il respiro fluido, i bisogni chiari e apertamente manifestati. Poi 
nell'interazione con l'ambiente famigliare prima e sociale poi, dovrà sviluppare, per 
sopravvivere, una serie di strategie e di “dover essere” che nel tempo si strutturano in 
un ego individuale. Oggi quando dice “Io” si riferisce a quell'ego nel quale è 
identificato, ma la sua Essenza è ancora lì. Durante i seminari vedremo la genesi 
dell'ego e poi lavoreremo sui buchi (parti della nostra Essenza perse e sostituite 
dall'ego), sulle qualità dell'Essenza (volontà, forza, pace, compassione, gioia) e sulla 
Guida interiore. 
 
2. Domenica 14 Marzo 9-13 webinar “Il Giudice Interiore”  
 
Il Giudice interiore è una struttura presente dentro ognuno di noi che giudica e valuta 
ogni aspetto della realtà interiore ed esteriore. La sua attività la possiamo riconoscere 
ogni volta che sentiamo dentro “non ce la farai” oppure “non sei abbastanza 
attraente”. Questa istanza vigila ed interviene, creando dei blocchi psico-fisici, 
aumentando il senso di inadeguatezza, impedendoci di dare spazio alla nostra vera 
natura e riportandoci all'interno della gabbia di una vita piena di limitazioni. Durante 



il seminario cercheremo di comprenderne i condizionamenti e le modalità 
d'intervento, per riacquisire la libertà di Essere. 
 
3 - Da Venerdì 14 sera a Domenica 16 Maggio esperienziale  presenza fisica 
“Spazio e Presenza” (Se le normative sanitarie lo richiedessero il seminario verrà 
convertito in modalità webinar), 
 
La vita della maggior parte delle persone è una continuo ed incessante tentativo di 
riempire un vuoto manchevole con un senso di pienezza illusorio sostenuto 
disperatamente dall'identificazione con una falsa realtà. Tale sensazione di mancanza 
è legata alla disconnessione dal nostro Essere. Durante il seminario esploreremo il 
tema ed utilizzeremo delle tecniche di centratura e presenza per riprendere contatto 
con uno Spazio che è semplice apertura e disponibilità. 
 
Tutti i seminari sono fruibili anche singolarmente ed erogano crediti.  
Conduce il Direttore Lasu e Supervisore riconosciuto Cncp dott. Fabrizio Rossi. 
L’intero percorso da diritto all’ottenimento di  22 crediti formativi per la 
formazione Permanente ai Counselor iscritti al Registro CNCP 

 
 

 


