
APRIRE LA PORTA DEL    S O G N A R E     
 

IL MANDALA DEI SOGNI 

dal 9 al 17 aprile / 2022 – Compatibile con i giorni di Pasqua

D A S -  DISEGNO DI ATTENZIONE SIMBOLICA – 2 settimane



La importanza del Sognare

La cultura occidentale ha relegato il Sognare in un angolo, credendo che la cosa importante del 
dormire sia staccare da tuto e riposarsi per “tornare a vivere” il giorno seguente, sebbene ci siano 
tracce ancestrali nelle quali si intuisce che Sognare permete di VEDERE e migliorare il mondo: 

- Martn Luthler King, iniziò il suo discorso più rilevante con ¨Io hlo un sogno…¨ riferendosi  a un 
mondo nuovo che già aveva “visto”, in cui vivere in armonia e uguaglianza 

- Albert Einstein, a cui piaceva dormire oltre dieci ore al giorno, ha rivelato che le sue grandi 
idee come la teoria della relatiitt, erano ienute a lui in forma di sogni 

I sogni sono lo spazio in cui gli sciamani si risiegliano, creano e agiscono con intenzione e 
proposito. I sogni permetono di Viiere due iolte - anche durante la note con consapevolezza, e 
possono unire la note con il giorno per migliorare e sviluppare il tuo potenziale.  
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Tipi di sogni e obietii del Viaggio DAS Sognare 

I sogni sono il lato Yin della iita e le esperienze di sogno sono ampie e vitali come quelle 
che viviamo nel lato Yang durante lo stato di veglia. Quando dormiamo sogniamo sempre, 
anche se quasi mai ne siamo coscient. 

La chiave per connetersi con i messaggi e gli insegnament dei sogni, con origine 
nell’inconscio, risiede nel risiegliarsi  dentro al sogno per prendere coscienza chle si 
trata di un sogno.  Possiamo parlare di 3 livelli di profondità in questa consapevolezza:

- Il ricordo: il sogno irrompe quando ci svegliamo (al matno) e ne trateniamo 
framment vividi

- Il sogno lucido: quando siamo present nel sogno come se visualizzassimo un flm
- Il sognare: quando agiamo di proposito e con il corpo di energia all’interno del sogno 

con efet anche nella vita del giorno

Questo Viaggio Das Sognare è struturato per atiare il corpo del sognare 
durante le due setmane della esperienza e, nello stesso tempo, imparare a usare Il 
Mandala per il sognare come un potente strumento utle a che anchle la note sia 
iissuta. 
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Il Mandala: Geometria del sognare

Un mandala è una mappa di infnite possibilitt creatie, mentre lo 
complet con atenzione e presenza si trasforma in una poesia visuale 
ancestrale risiegliando potenzialitt sopite nel profondo del tuo Essere.

Il mandala che presenteremo nel DAS Sognare t connete con la 
intelligenza simbolica ed energetca della vita e della Natura.

Durante le due setmane Das i disegni geometrici del Mandala – chle si 
realizzano in breii moment - atveranno i centri del tuo campo 
energetco connessi ai sogni , con una sequenza che t aiuterà a riposare
profondamente e a riiitalizzart, mentre recuperi il mondo dei sogni che 
abitavamo in modo fuido quando eravamo bambini
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2 setmane di riconnessione 
con i sogni

Da casa 
o dal tuo luogo di 

iacanza

Dedicando solo 10 minut 
al risieglio e 20 prima di dormire

Como funziona il DAS Sognare

Ponendo atenzione a temi chle iuoi 
sbloccare e approfondire 



L’atenzione crea il mondo e se la focalizziamo in modo diverso, si 
può aprire La Porta dei  sogni.

Lo faremo atraverso azioni brevi e di alto impato energetco con: 
 

- I disegni geometrici del Mandala per sognare 

- I Chling Tatoo: tatuaggi efmeri disegnat su punt di coscienza 
 

Nel DAS Sognare formerai parte di un Viaggio colletio in cui i 
partecipant si sincronizzano, ciascuno da dove si trova, creando 
un campo di atenzione e di sogno condiviso, che si espanderà 
mediante il gioco, la sorpresa, la complicità e la scoperta.  

Disegno di atenzione simbolica
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Il Mandala per sognare 

Il Mandala per Sognare è un poema iisuale di geometria    
I CHING –  Il libro dei mutament, che sviluppa un antco 
diagramma taoista di codici binari per stabilire connessioni 
energetche con la Natura. 

Il Mandala per sognare atia i codici e meridiani energetci 
relazionat con i sogni posizionandoli nello spazio/tempo 
propizio per consapevolizzare e risvegliarsi nella coscienza 
onirica. 

L’ I Chling è il linguaggio con cui parla la Natura, 
l’intelligenza colletia, e un sistema che ha dato origine 
alla Medicina tradizionale cinese e alla Agopuntura,               
il Feng Shui, il Tai Chi e il Qigong.
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Sognare colletio

Le esperienze DAS sono Viaggi colletii di atenzione 
chle trascendono i limit dello spazio.

Il gruppo dei partecipant, non solo atva ret di 
connessione focalizzando la atenzione e intenzione in modo 
diverso dal solito, ma fornisce e siiluppa contenut ed 
esperienze chliaie chle aiutano a sviluppare nuove 
potenzialità bloccate o non vissute.

Le condivisioni di informazioni si realizzano al cellulare 
atraverso una Chlat di gruppo, in cui scambieremo sogni, 
disegni e scoperte; possono anche sorgere sogni e sognare 
colletiamente.

Questo Viaggio di sognatori sarà composto da esploratori di 
diiersi paesi e lingue, quindi comunicheremo atraverso 
disegni, simboli e giochi di atenzione e comprensione.
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Il DAS Sognare sarà dal 9 al 23 aprile e comprende:  

- Il libro Mandala per sognare
- le Unitt DAS
- Il Gruppo WhlatsApp 
- Webinar di integrazione sabato 23 aprile dalle ore 10 alle 12.30

Calendario 
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Quota di partecipazione per il DAS SOGNARE 

120 €  

promozione
con iscrizione entro il 31 marzo

solo 99 € 
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Team Trigraming

José Manuel Chlica

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, 
terra di curanderos.

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 vent’anni.

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
Scienza dell'Habitat.

Studia e pratca 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.
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