IL FUTURO ADESSO / PROGETTO GIOVANI
manifestare il proposito della propria vita
ciclo di incontri

corso per giovani tra i 15 ed i 25 anni
con

Marina Borruso
insieme a

Carlo Baiesi
Alessandra Benetatos
Anna Bulzoni
Pierluigi Monaco
Federica Tardito
Philippe Tripodi

Maggio > Dicembre 2012
Centro Panta Rei, Passignano sul Trasimeno, Umbria

Questo corso vuole mostrare che esiste un ventaglio di possibilità che si offre ai giovani che
sembrerebbero invece essere rimasti fuori dalle opportunità lavorative.
Siamo ad una svolta epocale: l’intera struttura della società contemporanea si sta sgretolando. Stiamo
assistendo alla scomparsa del lavoro dipendente indirizzato a fare carriera, sembrano invece avere
più opportunità quelle attività che nascono dalla passione del fare ciò che amiamo fare.
Questo tempo attuale toglie il futuro ma può nello stesso momento regalare il presente. I suggerimenti
che arrivano sono infatti quelli di cercare il proprio stato nel mondo non più dai luoghi comuni dei
valori del passato ma da un allineamento interiore.
In realtà la spinta è quella di passare dalla dipendenza all’indipendenza.
C’è una grande carica di talenti, di creatività, di passione e un incredibile potenziale di vita che non si
è manifestato negli ultimi anni. Questo momento storico che sembra chiudere ogni opportunità,
schiude invece a nuove e insospettate possibilità. Non è possibile scoprirle se si rimane ancorati al
vecchio mondo delle idee, è necessario uscire dal passato, lasciando andare l’identificazione con i
condizionamenti mentali; in altre parole è necessario fare un salto di consapevolezza.
Questo corso, che è basato sull’insegnamento di Eckhart Tolle sul Potere di Adesso, guida nel
passaggio fra il vecchio stato di coscienza egoico a uno stato di coscienza risvegliato.
Questo può permetterci di trovare chi siamo veramente. È solamente incontrando noi stessi che
possiamo lasciare che si rivelino le nostre capacità, i nostri talenti e che si manifesti il proposito della
nostra vita con tutta la sua carica vitale.

Programma del corso
Il corso si articola in due parti
1ª parte ogni terzo fine settimana del mese da Maggio a Settembre 2012
2ª parte ogni terzo fine settimana del mese da Ottobre a Dicembre 2012

Contenuto dell’insegnamento
1ª PARTE
(da Maggio a Settembre)
La pratica del Potere di Adesso
Il mondo dei pensieri e il Nuovo Mondo
Uscire dallʼidentificazione con una storia
Incontrare te stesso
La coscienza egoica e la coscienza liberata
Dipendenza e indipendenza
La gioia di vivere il Presente
2ª PARTE
(da Ottobre a Dicembre)
Lʼavventura del cammino
I talenti che emergono dal conoscere te stesso
La gioia del manifestare
La ricerca della tribù che parla lo stesso linguaggio
Sperimentare lʼintenso fuoco dellʼappassionarsi

Luogo
Centro Panta Rei
Passignano sul Trasimeno, Umbria
Panta Rei: è una struttura nuova che sorge sulla cima di un colle boscoso e specialmente tranquillo
che guarda il lago Trasimeno. Tutti gli edifici sono costruiti in paglia e terra. Si trova a qualche
chilometro di distanza dalla stazione ferroviaria di Passignano collegata con Perugia.
Nata come un centro per divulgare un sano rapporto con il pianeta, Panta Rei si dirige specialmente
ai giovani organizzando corsi informativi e stage. Offre anche informazioni e assistenza a chi voglia
edificare strutture simili.
Ne potete sapere di più visitando il loro sito: http://www.pantarei-cea.it/
Offre alloggio a 60 persone in stanze con letti a castello. Cibo semplice con verdure dell’orto.
Vi lavorano giovani appassionati dello spirito che anima il centro.
La struttura non è lontana dalle terme di Rapolano, presso le quali si possono tenere le meditazioni in
acqua. Da giugno a settembre le meditazioni possono essere invece tenute nel lago Trasimeno.

Date
18/19 Maggio
15/16 Giugno
13/14 Luglio
14/15 Settembre
19/20 Ottobre
16/17 Novembre
14/15 Dicembre

Insegnanti
Marina Borruso
www.marinaborruso.net
insieme a
Carlo Baiesi, imprenditore
Alessandra Benettatos, insegnante
Anna Bulzoni, editore
Pierluigi Monaco, avvocato
Federica Tardito, clown
Philippe Tripodi, imprenditore
Tutti noi insegnanti siamo profondamente coinvolti con il manifestare il proposito della nostra vita, tutti
siamo interessati a portare la creatività e la bellezza nella nostra vita e nel nostro lavoro e tutti siamo
maestri e studenti di Presenza.

Info
Federica Tardito +39 339 37 31 834
compagniatarditorendina@fastwebnet.it
www.compagniatarditorendina.com

