
 

 

IL GENIO FEMMINILE 

Un percorso di avvicinamento tra la nostra parte maschile e femminile 
che una volta tornate in equilibrio e integrate si uniscono in un 

Matrimonio Sacro che ci ri-connette con l’autenticità e la gioia di 
vivere 

 

Presentazione Gratuita Martedì 13 Maggio 2014 ore 18.00 

Presso IL VOLO DELLA LIBELLULA 

Via Matteotti 59 Sesto F.no 

L’Energia femminile e  quella maschile hanno  bisogno di essere riconosciute, accolte e 

nutrite affinché entrambi i generi trovino un loro Equilibrio all’interno del nostro Essere: 
Donne e Uomini. 

Il Genio Femminile si propone come possibilità pratica di riequilibrare aspetti del nostro 

femminile che, per svariati e  profondi  motivi, abbiamo a  lungo dimenticato.  Come noi, 
ed insieme a noi, scoprirete che affrontare, sanare le nostre ferite e  arrivare alla vera 
guarigione è possibile, grazie all’incontro di tutte le parti che ci compongono, grazie al 

“matrimonio sacro fra il maschile ed il femminile che è in noi”. 

Il Genio Femminile, come percorso di crescita, si sviluppa in due  modalità:  

la prima con il sostegno di tecniche energetiche come EFT (Emotional Freedom 

Technique) LOGOSINTESI o ILAHINUR e la  seconda  utilizzando il movimento, l’ascolto 
delle Voci Interiori, l’arte espressiva  e visualizzazioni guidate.  

 

Seguendo le tracce del bellissimo libro “Il viaggio dell’eroina” di Maureen Murdock, ci 
imbarchiamo insieme in questo meraviglioso percorso. 
In questo laboratorio, attraversiamo insieme alcuni momenti che corrispondono a tappe 

ben precise che percorriamo nella nostra vita e che una volta identificate e riconosciute 
vivremo con più consapevolezza e presenza. 

  
 
 



- La separazione dal femminile,  
- L’identificazione con il maschile, 

- La strada delle prove 
- Il dono illusorio del successo  

- Imparare a dire di no,  
- Iniziazione e discesa verso la dea 
- Riconnettersi col femminile 

- Guarire la ferita di separazione madre/figlia 
- Guarire la ferita del maschile 
- Integrazione del maschile e del femminile 

 
Le convinzioni, le esperienze di vita ed i modelli di educazione, che ci allontanano da ciò 

che siamo, sono fortemente presenti nella nostra esistenza e questo percorso di crescita 
aiuta a riconoscerli, farli emergere, accoglierli,  lasciando andare ciò che non ci 
appartiene più e aprendoci alla concreta possibilità di Ri-scoprire la nostra natura che 

per diritto di nascita vuole godersi la vita ed evolvere nel piacere e divertendosi. 
 

 
Il corso si sviluppa in 7 appuntamenti, il Martedì dalle 17.30 alle 20.00 circa. 
 

 
 
 

Per iscrizioni e informazioni: 

 

Marzia Rabatti 

Tel. 349/5609295 

Mail marziarabatti@gmail.com 

Trovami sul sito www.ilvolodellalibellula.it 

 

 

Marisa Crussi 

Tel. 347/1465688 

Mail marisa.crussi@gmail.com 
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