
dal 30 Ottobre al 6 Novembre / NUOVA EDIZIONE 2021
online = da casa

V I V E R E   I L  M O R I R E - D A S 

CHIARISCI I TUOI SENTIMENTI E PRIORITA’  



eltallerdelhabitat.com
scienzadellhabitat.it

DAS VIVERE IL MORIRE, è una esperienza con lo scopo di avere 
una sana relazione con la morte, un tema culturale aperto nella 
società moderna e che il Covid ha accresciuto… 

Sappiamo che moriremo e non sappiamo quando, e non dipende 
dalla salute, da ciò che evitamo, da ciò che abbiamo o da con chi 
stamo… tutavia tendiamo a nascondere laappuntamento e non lo 
prendiamo in considerazione per vivere. 

Il DAS VIVERE IL MORIRE t propone una opportunità simbolica 
per ricordare insieme il signifcato profondo della morte, non solo 
come punto fnale, ma come forza generatrice di cambiament e 
rinnovament necessari, e come stato di coscienza per discernere 
ciò che importa da ciò che no.

Presentazione



6 giorni 
di auto-conoscenza

Da casa e
 nella tua vita quotdiana

Chiarisci le tue priorità

eltallerdelhabitat.com
scienzadellhabitat.it

Compatbile con le atvità quotdiane 



Tut abbiamo contemplato qualche volta la nostra vita allo specchio 
della domanda come sarebbe la mia vita se mi dicessero che morirò 
presto? ... cosa smeterei di fare, di sopportare, di mantenere con 
inerzia… con chi mi piacerebbe essere e da chi mi allontanerei… che 
cosa vorrei vivere e realizzare prima di morire…?  

La coscienza del fato che siamo esseri che moriranno dissipa ombre, 
mete in ordine e ripulisce le priorità della vita.  

Ti proponiamo 6 giorni per chiarifcare il tuo mondo, per sapere ciò che 
è importante… lasciando che te lo dica il cuore…

MorirSe
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Presenza piena e Atenzione simbolica 

Il Das – Dinamica di attnziont simbolica è uno 
strumento Trigraming: 6 giorni in cui si intensifca 
il campo di atenzione colletva atraverso azioni ad 
alto impato energetco compatbili con la vita 
quotdiana e il lavoro. 

La chiave del DAS è nella rete dei partecipant,
che sincronizzano la loro atenzione e intenzione per 
diversi giorni per cambiare e trasformare il tuo modo 
di vedere e stare nel mondo.  

Sono anni che godo di ogni DAS che mi riporta alla mia essenza. In 
ognuno scopro qualcosa di nuovo e magico. Grazie.

Maria Belén Garcia, co-direttrice di PilatesExperience  eltallerdelhabitat.com
scienzadellhabitat.it



Strument DAS

Atenzione
con nuovi focus Risveglio dei sensi Simboli ed Esagrammi

Che fantastica esperienza è la vita, con la sua luce ed oscurità, l’allegria e la 
tristezza, il perdersi e ritrovarsi; quando poi ti arricchisce con tanta abbondanza 
com’è successo in questi sei giorni … una esperienza che trascende. 

Daniele Mariotti, videomaker e terapeuta del suono eltallerdelhabitat.com
scienzadellhabitat.it



Atenzione

La attenzione crea il mondo, e se cambi il 
modo di usare la tua attenzione, il mondo si 
trasforma… 

Il DAS usa la attenzione come mezzo di 
connessione con nuove esperienze che 
abitualmente ci sfuggono… 

Sempre più cosciente dell’importanza di queste esperienze condivise, che la 
vostra attenzione rinforza la mia, e se anche non ricordo i miei sogni mi 
riconosco nei vostri. 

Marisa Gomez, medicoeltallerdelhabitat.com
scienzadellhabitat.it



Sensi

I sensi ci aiutano a sperimentare il mondo… nel quotdiano siamo 
sopratuto visuali e auditvi, ma l’olfato, il gusto e il tato restano in 
secondo piano.  

Il Das dinamizza tut i sensi e li amalgama nellaesperienza per creare un 
arcobaleno di sensazioni che da tempo non t permet di vivere…  e la 
atenzione li focalizza sui temi che ci interessano.  

Per la prima volta sono in un gruppo senza conoscere le persone e senza usare il linguaggio espressivo 
della faccia, senza udire le voci, trasmettendo pensieri ed esperienze attraverso parole scritte, disegni, 
simboli, immagini, forme e colori presi dall’ambiente… E mi trovo a vivere armonie, disarmonie, stati 
d’animo condivisi, in sogni durante la notte… una vibrazione comune nella quale tutti eravamo sintonizzati 
e risuonavamo negli stessi sentimenti, emozioni, relazioni e circostanze della vita… Com’è possibile? 
Qual è l’origine che ha potuto far accadere questo? La connessione?? Grazie                                              
                                                                                                              Flavia Ginosa/Libera professionista
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Simboli ed esagrammi

I simboli sono il linguaggio ancestrale dell’inconscio... 

Gli esagrammi e i simboli sono chiavi che atvano il tuo 
campo energetco e permetono alla coscienza di 
riorganizzarsi ed espandersi...

Mi sento di nuovo io; è ciò di cui ho bisogno; rituali che focalizzano la mia attenzione 
nella magia che è la vita, sono molto riconoscente per aver condiviso questo spazio 
sottile. 

Camille Grob, insegnante di acrobazie aeree
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Gioco di gruppo

Da bambini con il gioco impariamo molte cose 
fondamentali della vita … 

Il DAS va in profondità con giochi di atenzione, 
sensazioni, a volte giochi solitari, la maggior parte 
sono giochi condivisi, in questo modo si 
apprendono cose grandi e trascendentali.

Il DAS è come giocare e scherzare con la vita, il gruppo ti da delle piste e strumenti per ricercare e 
godere, scoprendo ciò che sentiamo, connettendoci gli uni agli altri con il cuore… 

Belen Soldevila, antropologa e insegnante di Yoga
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Si svolge in spagnolo e italiano, dal 30 Otobre al 6 Novembre 
2021, e consta di:  

- Unità di lavoro che contengono le azioni da svolgere ogni 
giorno.

- Le 3 azioni simboliche: al risveglio, allaora di pranzo e prima 
di andare a dormire.

- Gruppo WhatsApp in cui caricheremo il materiale e 
condivideremo esperienze. 

- Webinar fnale di integrazione e per poterci vedere come 
rete di partecipant, sabato 6 Novembre dalle 10 alle 11.30 
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Come funziona il DAS?



Team Trigraming DAS

José Manuel Chica

Ha studiato Agopuntura ed 
è appassionato di cultura 
cinese.

Lavora ne El Taller del 
Habitat come nsegnante e 
consulente di I Ching e Feng 
Shui.

Ha vissuto 9 anni in Messico 
esplorando lo 
sciamanesimo mazateco e 
huichol.

Ha pubblicato vari libri: “La 
malata come opportunità”, 
“Feng Shui della Terra”, 
“Feng Shui per bebè”, “La 
Armonizzazione energetca 
passo dopo passo” e “La 
Porta”

Blanca Valle

Messicana, appassionata di 
sciamanesimo fn da 
giovanissima; ha vissuto 4 
anni sulla Sierra Mazateca.

Ha studiato Scienze della 
Comunicazione, e Terapia 
Transpersonale in Messico 
alla IMDT, e nella Scuola 
Spagnola di Sviluppo 
Transpersonale.

Ne El Taller del Habitat è 
consulente, insegnante e 
coordinatrice dei corsi 
professionali di Feng Shui e 
dei viaggi in Messico.

Yan Haiqing

Laureata in flologia inglese.

Viaggiatrice di lunga 
esperienza personale in 
Messico e Spagna, 
atualmente lavora come 
consulente.

Studiosa della cultura cinese 
(I Ching, taoismo, Feng 
Shui…) è specialista in 
calligrafa.

Si occupa della traduzione 
nei viaggi di El Taller del 
Habitat in Cina.
Co-autrice della guida di 
viaggio “Shangai”.

Josep Giró 

Antropologo, interessato 
alla civiltà cinese, paese 
nel quale ha vissuto per 
oltre ventaanni.

Atualmente è consulente 
di imprese con proget in 
Cina.

Organizza i viaggi di El 
Taller del Habitat in Cina.

Co-autore delle guide di 
viaggio “Cina” e “Shangai” 
e dello studio “Los 
misquitos” in Nicaragua.

Ari Lusent

Diretore e fondatore di
Scitnza dtll'Habitat.

Studia Feng Shui, I Ching e 
sciamanesimo tolteca dal 
1998.

Organizza in Italia i corsi e 
seminari con Jose Manuel 
Chica.

Propone corsi online di 
Feng Shui e Space Clearing 
ed esplora la relazione tra 
queste discipline e i suoni 
armonici.



Iscrizione al DAS VIVERE IL MORIRE 

49 €  

sconto
Per versamento prima del 10 Otobre 

43 € 
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Iscrizioni e contato in Italia

 

www.scienzadellhabitat.it
  0522598264      3485637424

info@scienzadellhabitat.it

eltallerdelhabitat.com
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