
L'INCANTO DEL DIVINO FEMMINILE
(III° incontro solo per donne -il seguito dell'incanto e l'energia della donna selvaggia e il tocco e l'incanto della

donna tantrica)

domenica 6 aprile 2014 inizio ore 9.30 fine ore 17.00 
presso Centro Gaya Via Boscioro 12 Viganello Lugano

...In ogni donna è racchiusa una Dea.....come manifestazione dell'essenza femminile incarnata....
Sempre più donne chiedono la loro interezza, Il concetto di separazione non è più soddisfacente per la nostra

anima, con l'accettazione del Femminile Divino iniziamo anche ad accettare la nostra luce interiore in nuovi modi, in
modi più creativi. L'accettazione è il permesso che diamo noi stessi per iniziare a canalizzare l'energia della Dea.
Mentre continuiamo ad agire con il Divino Femminile improvvisamente cominciamo ad agire attraverso la lente di

interezza, riconoscendo la legge universale che tutto è collegato. Cominciamo anche a rispettare il nostro io, il
nostro corpo, e cominciamo a credere nei nostri grandi destini. Noi diventiamo anche consapevoli dei nostri pensieri
e le nostre parole, perché siamo ora in grado di vedere il potere della manifestazione, il potere di dare alla luce, che

i nostri pensieri e le parole hanno. Col passare del tempo anche noi cominciamo a risuonare alla frequenza di
sorellanza, e cominciamo a vedere l'uomo come i figli del sole, 

i nostri fratelli, che sono anche nel processo di crescita.
Quanto più profondamente ci comportiamo come il Femminile Divino, più ci arrenderemo a questa energia creativa

fino a diventare un tutt'uno con essa. 
Quando si comincia a vedere attraverso gli occhi della Dea 

siamo in grado di vedere l'universo nella sua realtà, più puro. 
Per questo dobbiamo permettere a noi stesse di essere la Donna che ognuno di noi è destinata a essere. Ci sono
diverse fasi della dea dentro di noi, e questi aspetti si fondono in uno, rendendo più facile per noi essere in centro

dell'essenza del Divino.
Per vedere attraverso gli occhi del Divino Femminile significa diventiamo una cosa sola con il nostro sé superiore, e

pertanto, diventiamo creatrici della nostra vita. 
Lo scopo è quello di godersi il percorso. Permettere alla dea di ballare con la luna, accendere una candela, capire i

cicli, riconoscendo il tuo grembo che è un tempio, per prendersi cura di nostra madre terra , ci colleghiamo al Divino
Femminile cominciamo a vedere attraverso i suoi occhi, perché lei non è mai stata fuori di noi. Collaboreremo

stando insieme come sorelle che danno benedizioni condivideremo le nostre energia dal cuore.

Kohra Becherini nata a Muri (Svizzera) l'8 aprile 1963 
Terapeuta del Respiro, formata alla Osho Diamond Breath di Miasto (SI) 2009, perfezionamento 

eseguito durante Training di Respiro 2010-2011 a Cuneo. 
Master Reiki presso Osho Neo Reiki (LI) nel 1998.Formata in discipline Tantriche 

conduce Workshop di Tantra.Conduce Gruppi di Respiro e Meditazioni Dinamiche e gruppi sull'energie sottili,
Sessioni Individuali di Respiro Circolare Connesso Collabora con la Coopertativa Cauto 

nell'ambito del progetto Famiglie al sole-Tempo ai Giovani, finanziato dalla Regione Lombardia, 
proponendo un esperienza di espressione corporea 

ed emozionale a ragazzi dagli undici ai quindici anni. 
Collabora con la Compagnie Campo di Marsiglia, come Trainer di Respiro e Meditazione per i 

ballerini della compagnia.Segue seminari di crescita quali, Costellazioni Familiari, Primal (De-condizionamento
dell'infanzia), Learning Love (Co-dipendenza), Sciamanesimo, 

Bioenergetica, Lavoro sul Giudice Interiore. Training di massaggio olistico.

Katia (Svizzera) 0041 76 559 82 43 email:  info@centrogaya.ch

Per info Kohra 3281826200 / email: jivankohra@gmail.com 
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