
Il femminile e la dimensione del sacro e un
 week end detox per sole donne 

Il contatto con la Natura che ci è guida, maestra e sorella è anche 
un contatto poetico e visionario. Non lo dobbiamo temere; fa parte 
di un’interpretazione della realtà complessa. Rimanendo in 
contatto profondo con la Natura si cambia prospettiva, ci si 
apre ai territori spirituali della Donna Primordiale, alla logica 
della Bellezza, alla logica del sacro.
Usciamo dalla logica unicamente meccanicista ed incominciamo a 
vedere le cose in base ai cicli naturali, in maniera creativa, poetica 
e sacra. 

La donna moderna è spesso in affanno, è spinta a performare, a 
essere tutto per tutti, ma così spreca il suo vigore e perde i suoi 
poteri. 

Quali sono i sintomi di una relazione infranta con la propria PSICHE   
ISTINTUALE profonda? Sentirsi aride, affaticate, fragili, depresse, 
confuse, imbavagliate, zittite, appiattite, impaurite, esitanti, deboli, 
senza inspirazione, senza vivacità, senza sentimento, senza senso, 
piene di vergogna, sterili, sofferenti, incapaci di darsi un ritmo o 
porsi dei limiti.
Anche la più compressa delle donne conserva però un posto 
segreto per la sua natura intuitiva e quando la vita diventa 
difficoltosa allora è tempo di far emergere la parte di  “Donna 
intuitiva" e trovare il medicamento giusto.

Donne, rivendichiamo le parti perdute della nostra anima, non 
importa quanti anni abbiamo, non è mai troppo tardi per  integrare 
le nostre parti originarie.  



E quando le donne riaffermano il loro rapporto con la natura 
incontaminata e selvaggia, emerge in loro la Maestra, la Madre, la 
“Donna Potente”  a sostenere la loro vita intima ed esteriore. 

La Donna non può vivere bene a questo mondo senza la sua 
NATURA ISTINTIVA. 

La conoscenza dei segreti della natura e dei misteri della vita 
rimane caratteristica peculiare dell’essere donna fin dalle culture 
arcaiche. 
Recuperiamo questo potere ed incominciamo ad usarlo.
Prima però bisogna diventare “donne adulte” e per fare questo 
bisogna intraprendere un viaggio sotterraneo per ritrovare la 
nostra energia potente, nutrirci e rinforzarci.

In questo seminario esperienziale:
- faremo una vera esperienza di sorellanza ancestrale,
- vivremo un contatto con la Natura che non abbiamo mai vissuto.
- verremo accompagnate a ritrovare la nostra fonte essenziale, 

entraremo nel codice dell’anima e della necessità di andare oltre 
l’ineluttabilità di quello che stiamo vivendo,

- riprenderemo contatto con la dimensione spirituale ed energetica 
vitale,

- ci purificheremo con cibo e nuovi significati immaginifici, usando 
nuove parole, gesti di potere e ritualità. 

Il seminario esperienziale, come fa intuire la parola, eviterà di 
coinvolgere la nostra parte mentale razionale e cognitiva, ma 
solleciterà e stimolerà la parte più profonda, emotiva ed istintuale 
del nostro cervello. Sono quindi previste pratiche energetiche, 
prove di potere nel bosco e ritualità in base al sapere immaginifico. 
Durante l’accoglienza, in un orario individuale da concordare, ogni 
persona potrà avere a disposizione 20/30 minuti individuali per  
presentarsi e far vedere le parti su cui vorrà lavorare. In ogni caso 
non parleremo tanto ma faremo molto! 



Pensiamo che questo seminario sia una proposta per un lavoro 
serio su se stesse, per un gruppo ristretto di donne che si 
avvicinano a noi con cuore puro. 

https://www.facebook.com/events/372138531638074 

A condurre il seminario due donne dall’energia forte:
una sensitiva, Ysabel, dalle origini indigene amazzoniche, e una 
psicoterapeuta emotiva, Giuliana. 

Per prenotare: info@suxen.it

Costo del seminario 90 euro a persona con bevande detox e pranzo a base di cibi 
probiotici e sfiziosi.  

Programma residenziale 18-20 giugno 2022, per chi 
viene da lontano o per chi vuole farsi un bel regalo: 

Suxen è silenzio, bosco e cielo, un luogo ideale per “staccare”, e 
nell’evento speciale Weekend detox Donne dal 18 al 20 giugno ci 
riuniamo nella Natura,  per riattivare la parte più profonda di noi. 
  
info@suxen.it o messaggia il 360.393775

Programma: 
  
Sabato 18 GIUGNO 
Arrivo nel pomeriggio: accoglienza e relax; bagno al calar della sera 
nelle tiepide acque del nostro antico tino, con spuntino gourmet. 
Pernottamento in piccola lodge panoramica in legno e vetro o nella 
tenda glamping al margine del bosco; 
  

https://www.facebook.com/events/372138531638074
mailto:info@suxen.it
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Domenica 19 GIUGNO 
Attività del seminario esperienziale “Donne potenti: il femminile e la 
dimensione del sacro”. Scarica il programma dell’evento da  Facebook 

https://www.facebook.com/events/372138531638074 

Conclusione della giornata attorno al fuoco: incontriamo una voce 
femminile che ci interroga con il suo canto-mistero, dedicato e offerto 
ad ogni donna. Cena. 
  

Lunedì 20 GIUGNO 
Mattinata con pratiche energizzanti e colazione detox. 
  
  
Costi: € 320  a persona tutto compreso con 2 pernottamenti in lodge 
panoramico di legno e vetro (per l’occasione ad un prezzo 
assolutamente promozionale), 2 cena, 1 pranzo, 2 colazioni detox e 
seminario esperienziale;  € 240 tutto compreso come detto sopra a 
persona ma con il pernottamento in tenda glamping;  
€ 280 in locanda. 
Tutti i pasti a Suxen sono a base di prodotti biologici, probiotici e locali 
di qualità.  
Per qualsiasi altra variante con il programma che si conclude 
domenica sera contattate la segreteria:  info@suxen.it o tel. 
360.393775. 
  

I posti per l'ospitalità sono pochissimi, consigliamo di prenotare con 
buon anticipo. 
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