
Il risveglio 
di Lilith

dall'ombra alla luce

Workshop di Pittura Intuitiva
 con il rituale "Il Colore dell'Anima"

Esplora ed integra tutti gli aspetti di te
attraverso la pittura intuitiva e la

meditazione

30 gennaio 2022 h.16.30/19

La tua guida:
Pierangela Shakti Pinnacoli
per info e iscrizione scrivi a
info@pierangelapinnacoli.it
whatsapp 351.8700054

online



Lilith:
donna selvaggia, dea oscura, risvegliatrice e liberatrice del

femminile.
 

Lilith è l'energia archetipica del femminino selvaggio, un'energia che rappresenta le
espressioni più primordiali e più fraintese del Sé.
Custode dei misteri femminili e guerriera per la verità, Lilith incarna gli aspetti emotivi e
spirituali della disobbedienza sacra, della sensualità e della libertà.
Uno dei grandi doni di lavorare con Lilith è essere portati nei luoghi più profondi e nascosti
di te e fa luce su ciò che più vuoi nascondere, o che non puoi ancora vedere: le tue ferite,
le tue paure, la negazione del tuo potere e della tua autenticità.
Alla fine Lilith mette in evidenza queste aree dentro di te in modo che tu possa liberarti e
possa vivere nella piena consapevolezza di ciò che sei. Ti porterà potentemente dal buio
alla luce della tua energia femminile, e poi ti libererà per rivelare i tuoi doni, il tuo potere, la
tua verità.

Cosa faremo in questo workshop:

Useremo qualche tecnica corporea per connetterci con la nostra parte
fisica e prepararci al viaggio

Esploreremo le profondità con una meditazione e visualizzazione
guidata

Libereremo l'anima con la pittura intuitiva
Dialogherete con il vostro dipinto

Condivideremo ciò che è emerso da questa esperienza in modo che
arricchisca anche le altre componenti del gruppo

Sarà disponibile un gruppo privato su FB per condividere l'esperienza, i
vostri dipinti e il loro sviluppo dopo il workshop

Costi & modalità di partecipazione

Non è richiesta nessuna esperienza in pittura e
meditazione.

 
Prenota il tuo posto ed iscriviti entro il 20/01/22 

 
Costo 40€ 

 
elenco materiali al momento dell'iscrizione

 
il 10% del ricavato sarà devoluto alla comunità di Sadhu Maharaj a
Vrindavan (India) per le attività educative dei bambini dell'Ashram



IL COLORE DELL’ANIMA, un’Arte della Trasformazione e
dell’Evoluzione

Il Colore dell’Anima è una metodologia integrata ideata da Marianne Cordier nel 2008 che
unisce Arte, Psiche, Alchimia e Spiritualità in una pratica espressiva evolutiva pensata per
sostenere le persone, in gruppo o in sessione individuale, nel parto della loro trasformazione
interiore e nel risveglio dei loro doni. È un cammino di conoscenza interiore attraverso la
pratica della Pittura Intuitiva, la Meditazione Guidata e il dialogo con l’Anima: un viaggio di
iniziazione nel mondo dei sensi alla scoperta dell’anima e del potenziale creativo, attraverso
l’esperienza della trasformazione delle forme, dei simboli e dei colori. È uno strumento di
evoluzione della coscienza che fa dialogare il mondo interiore con la sua espressione e
manifestazione esterna. È un rituale per liberare l’Artista che vive in ognuno di noi, per
scoprire la meravigliosa libertà di essere sé stessi, per esprimere la nostra autenticità,
liberarsi dalle paure, accendere la nostra scintilla divina e darsi il permesso di creare la
propria vita, con arte e anima. 

La metodologia del Colore dell’Anima è strutturata in vari passaggi evolutivi ed integra gli
strumenti dell’arteterapia, i benefici della meditazione guidata, della pittura intuitiva, della
danza, dei simboli e dei colori: dipingere per conoscersi meglio, per dare forma al nostro
mondo interiore, è l’obiettivo di questa pratica che non si rivolge a chi ha già esperienza
con la pittura ma a tutti coloro che desiderano scoprire la loro essenza creativa.

“Nella nostra creatività risiede in realtà il nostro potere personale” 
Marianne Cordier

Grazie alla pittura intuitiva potrai:

• Scoprirti in modo diverso e conoscerti meglio.
 • Recuperare la tua creatività e spontaneità.

 • Liberarti dalle paure che bloccano la tua espressione.
 • Imparare a rinunciare al giudizio e al paragone.

 • Acquisire fiducia nelle tue risorse interiori.
 • Recuperare l’ascolto della saggezza del tuo corpo.

 • Risvegliare la tua energia.
 • Approfondire il tuo percorso spirituale.

 • Superare le divisioni interiori.
 • Trasformare le prove in opportunità di crescita interiore.

 • Dialogare con il tuo cuore e ricevere i messaggi dell’anima
 


