
Ciao belle Dee incarnate,  
questa mail mette insieme più gruppi di studio che hanno lavorato con me 
approfonditamente durante l'anno 2015/2016.  
classi private, lezioni settimanali, YogaDivino formazione insegnanti, tantra per le donne, 
corso di crescita personale semestrale ed intensivo 
 
QUESTO E’ UN MESSAGGIO PER E DONNE, PER LA LORO FORZA E BELLEZZA, per 
portarla nel mondo 
 
Sono onorata di vedere quante siete, appassionate e talentuose, di aver 
conosciuto la vostra personale bellezza, vulnerabilità, forza e la femminilità 
 

Per me siete tutte facce della Grande Dea Shakti  
 
Vi sono grata di dare realizzazione ad un mio antico sogno:  
lavorare con le donne per il risveglio spirituale, per creare un mondo in cui riconosciamo 
come amore, felicità, estasi nel creare cose concrete. Vivere accese e passionali, avere una 
vita piena e bella 
 
Sin dai miei 20 anni, agli albori del mi percorso spirituale, ho avuto questa inclinazione e 
desiderio di lavorare con gruppi di donne.  
E le ho cercate ovunque nel mondo, nelle comunità indigene del Sud America, nei cerchi di 
donne, nei libri dedicati al potere del ciclo e l'antica saggezza femminile 
 
al tempo non sapevo perchè ma poi ho riscoperto "La" grande verità: 
il mondo è femmina, l'energia creatrice è femmina, perchè il femminile 
genera ed ama incondizionatamente. Ed il motore del risvelo e dell’evoluzione 
planetaria. Sta a noi portare avanti la specie, ma soprattutto riportare tutti a 
casa, al ricordare che siamo Amore e ricongiungerci ad esso. 
 
Nelle mie recenti meditazioni ho visto chiaro il senso di questa ricerca:  
ADESSO E' IL MOMENTO DI METTERE IN MOTO IN NOSTRO POTENZIALE, 
PERCHE' L'AMORE, SE NON E' IN AZIONE, NON ESISTE.  
E solo il femminile sa metterlo in moto 
Questa energia squisitamente nostra si chiama kudanlini shakti, ovvero la 
forma della Dea incarnata in corpo di donna.  
E’ energia erotica di amore per la vita. 
E’ ciò che davvero TRASFORMA il mondo e solo se generi infinita Gioia sai 
che sei Gioia infinita 
 
Il corpo della donna è privilegiato, nell'utero contiene il mondo. Il tuo mondo, come lo 
desideri. E desiderare è sacro. 



Pare che il più alto stadio di evoluzione si incarni in corpo di donna, perché noi possiamo 
generare, si la vita di un bambino, ma la Vita tutta. 
Il culto alla Dea Madre è il più antico del mondo 

 
Quindi prendendo ispirazione dal lavoro fatto con voi e dai miei anni di studi ricerche e 
sperimentazioni è nato il 
 

PERCORSO TANTRA DEDICATO ALLA DONNA 
 
Hai un dono inestimabile: un corpo fatto apposta per sperimentare l’amore in 
azione, incarnato, totale. Dio si incarna per questo. E diventa la Dea, diventa 
te. 
Questo è un ciclo di week end e ritiri che poco a poco entreranno sempre più in profondità 
nell’esperienza dell’essenza femminile, per godertela nella tua vita e nel corpo vedendo con 
stupore come può trasformarti in una Dea e trasformare la tua vita.  
A volte ci vuol un po’di lasciarsi andare, ci vuol tempo per mettersi a nudo, per entrare in 
intimità 
 
Coltiverai una relazione di AMORE CON TE STESSA, LA PRIMA RELAZIONE 
FONDAMENTALE 
 
Sia chiaro, il percorso non è nulla di osceno o spinto, è assolutamente alla portata di tutte e 
di qualunque orientamento sessuale!  
E’ delicato ed oltraggioso al punto giusto, ma mai insolente.  
TU SAI QUALI SONO I TUOI TEMPI, MASSIMO RISPETTO.  

GLI ESERCIZI LI FAI A CASA, SOLA O CON CHI VUOI TU.  
 
ARGOMENTI, TECNICHE E STRUMENTI 
Gli strumenti che apprenderemo sono:  
IL PRIMO COMANDAMENTO AMA E RISPETTA TE STESSA 
L’ENERGIA COSMICA TI CREA PERCHE’ VUOL ESSERE TE ED COSI’ INTAVOLARE 
UN DISCORSO D’AMORE TRA SE’ E SE STESSA 
 



• Tecniche di meditazione e visualizzazione tantrica: connessione all’anima 
come centro dell’AMARE e all’utero/perineo come motore dell’AMORE IN AZIONE 
(anche se utero ed ovaie non più presenti)  

• approccio alla filosofia del tantra shakta (l’assoluto nella forma dell’energia 
femminile)  

•  esperienza diretta della kundalini shakti (l’energia creatrice individuale) 
• esperienza diretta e profonda dell’energia erotica/sensuale/sessuale che ama la 

vita e connette cielo e terra : Lalita tripura Sundari Shakti 
• visualizzazione di connessione con il ciclo femminile (anche se in menopausa o 

amenorrea) 
• le quattro fasi del ciclo, potere di canalizzare amore in azione e concretizzare 

progetti, visioni e rigenerare ogni mese nuova vita, guarire sè stesse e gli altri 
• la connessione con i cicli della luna 
• la connessione con le stagioni e le fasi della vita 
• pratiche energetiche della tradizione spirituale della Ande di connessione 

alla terra culto della pachamama 
• sciamanesimo femminile, rituali e meditazioni per diventare ponte tra i mondi 

(nascita, morte, menarca, menopausa e mestruo) e canalizzare visioni della più 
alta energia esistente paramaprema - amore supremo 

• come usare le varie energie femminili che ci abitano nel quotidiano: il potere 
delle shaktis e il loro uso (lakshmi, kali, saraswati, durga, ecc) utilizzando la forma 
di segni sacri, yantras, nella loro forma verbale, mantra, e nei gesti, mudra  per 
installare tali energie nel corpo 

• pratiche energetiche andine per ottimizzare il campo energetico/psichico ed 
emozionale per incanalare tali energie e rendere costruttive anziché distruttive 
(vedi sindrome pre-mestruale) 

• armonizzazione dei chakras per far fluire tali energie e rendere operative come 
porte di accesso all’estasi 

• uso dei cinque sensi per attorniarsi di un “mondo di godimento quotidiano”; è la 
vita che fa l’amore con te 

• lavoro motivazionale e rielaborazione di “false credenze sull’io valgo”: 
dall’ostruire il flusso erotico/sessuale a rendere un fiume in piena 

• yoni shakti il potere del perineo: lavorando su più livelli di corpi, quello fisico 
è l’accesso preferenziale, poiché LO SPIRITO PRENDE IL DONO DEL TUO CORPO 
DI DONNA. Il perineo è il portale di accesso all’estasi fisica ma in profondità come 
risveglio della qualità principale dell’anima, Ananda.   
Ma solo se lo sperimenti nel corpo, puoi dire di conoscerlo davvero. Esercizi 
energetici del perineo, riabilitazione attiva e passiva, utilizzo dei “pesetti” e uovo di 
giada (facoltativo). Massima sensibilizzazione e abbandono per i canali che portano 
al multiplo orgasmo e l’esperienza di farlo fluire ovunque 

• sexy yoga: asana dello yoga dinamiche, movimenti del bacino e del torace per 
sbloccare il cuore e i  centri energetici di sensualità intuito ed energia sesuale, 
respirazione mirata a risvegliare e potenziare l’energia femminile (pranayama) per 
coadiuvare, armonizzare e potenziare il lavoro fin qui descritto e renderlo carnale 

• danze inebrianti  come la pizzica, la afro dance, la salsa e la samba, la belly 
dancing per shakerare la kundalini  non serve saper ballare, solo volersi 
sperimentare) 



 

 
STRUMENTI SUGGERITI: vestiti comodi per lo yoga, un cambio intimo, tacchi e trucchi 
se li usi, uovo di jada (lo trovi su amazon), quaderno e penna, perizoma se lo usi, coppetta 
mestruale, cuscino e coperta preferiti, intimo sexy se lo usi, una piuma lunga, la crema o 
l’olio che più ti piace, cibo come frutta secca, disidratata e semi oleosi, barrette energetiche 
per nutrire la kundalini. Libri come Miranda Grey, luna rossa; Alexandra Pope, 
mestruazioni; Giovanna Lombari; Sciamane donne che si risvegliano  
 
ECCO LE DATE 
24/25 SETTEMBRE 2016 presso Spazio GaiaBella Yoga Studio a Brescia: il 
risveglio della Dea sabato e domenica dalle 10 alle 17 con pausa pranzo al sacco. Se 
ognuna porta qualcosa si condivide in gruppo 
La vita è un regalo per te, approfittane il più possibile. Dall’individuale a percpeire che sei 
la Vita stessa, universale. prendere confidenza con l’energia erotica femminile: capire dove 
risiede nel corpo fisico ed energetico il potere dell’amare e come metterlo in modo. Piccoli 
trucchi per l’estasi quotidiana. Conosci te stessa nel tuo corpo di donna, usa i sensi. 
Connettere con le energie profonde trasformatrici e portarle in superfice. Scardina i 
paramenti conosciuti, personali e culturali 
 
15/16 OTTOBRE 2016 presso Spazio GaiaBella Yoga Studio a Brescia: vestire 
la Dea 
sabato e domenica dalle 10 alle 17 con pausa pranzo al sacco. Se ognuna porta qualcosa 
si condivide in gruppo 
togliere il veli sull’essere la tua piena forma di Dea, lavorare con l’energia della terra e del 
tuo campo psichico per eliminare ogni tabù. Vivere il tuo potere nel tuo quotidiano, nella 
tua intimità, nelle relazioni. Attivare il magnete che attira la vita che vuoi, in cui ti 
riconosci come forza creatrice, felicità e godimento. Approfondimento dell’esperienza nel 
corpo 
 
 
Da Giovedì 15 a Domenica 18 DICEMBRE RITIRO INTENSIVO TANTRA 
DONNE SPA IN TRENITO 4 STELLE SPORT HOTEL PANORAMA 
www.sporthotelpanorama.it 
Arrivo giovedì mattina, primo incontro dopo pranzo fino a domenica mattina.  
Tre notti due giorni in una splendida Spa in pensione completa, 5 ore di ritiro al giorno 
tot o1 ore, resto del tempo libere per passeggiate, mercatini natalizi a Trento e Roverto, 
sciate, spa, massaggi. 
Godersi la vita per esprimere attivamente l’energia sensuale e sessuale, il tuo alone magico, 
in ogni ambito della tua vita. Sessualità 2.0 entriamo nel vivo del discorso, esercizi per 
lasciarsi andare. Quanto puoi godere? Apriamo i limiti all’infinito ed oltre! 



Come erotizzare la propria vita, acquisire il massimo degli strumenti per mantenere alta la 
vibrazione e capire “i meccanismi” di attrazione che materializzino una realtà in cui sentirti 
La Dea. Attira relazioni altamente appaganti, amorose, sessuali, amichevoli, lavorative, 
familiari e di qualunque genere, in qualunque stanza. 
 
TUTTI I CORSI INCLUDONO MATERIALE AUDIO E VIDEO E DISPENSE e 
attestato di partecipazione 
Ogni we conta come 14 ore formative standard per il percorso insegnanti RYT-300 Metodo 
YogaDivino®. Il ritiro come 20 ore nell’ambito delle ore facoltative. Tot 48 ore certificate 
  
COSTI  
puoi scegliere le singole date ma ovviamente ti consiglio il corso completo! 
 
A Week end 
Prezzo itero 220€ 
PROMO 190€ per ogni we, con iscrizione 14 giorni prima della data 
RYT-300 Insegnanti Metodo YogaDivino®: I due we sono inseriti nei fondamentali 
della formazione, 180€ a we e 14 ore di crediti formativi per ogni we. 
 
Ritiro di Dicembre  
Prezzo intero 670€  
PROMO 620€ se iscritte entro il 15 Novembre 
RYT-300 Insegnanti Metodo YogaDivino®: 600€, il ritiro è facoltativo e vale 20 ore 
di crediti facoltativi, 
il ritiro è parte della formazione “yoga per la donna YD®” 
 
TOTALE DEI TRE INCONTRI  
Prezzo intero 1000€ due week end e ritiro di tre giorni in Spa 
PROMO SCONTO di 150€ totale 850€  
Iscrivendosi a tutto il percorso entro il 25 settembre  
(puoi pagare in 4 rate da 212,5 la prima il 25 settembre- verrà scalato la quota del primo 
we, l’ultima entro il 10 Settembre) 
 
LA PROMOZIONE E’ VALIDA ANCHE PER IL PERCORSO FORMAZIONE 
“YOGA PER LA DONNA YD®” e RYT-300 Insegnanti Metodo YogaDivino®: 
Per chi vuole formarsi come insegnate yoga per la donna e yoga i gravidanza, il percorso 
si conclude a pasqua 2017 tot 
valido anche per chi non ha intenzione si seguire tutti i 15 we del corso 300 ore ma vuole 
acquisire crediti sul lungo termine per poi specializzarsi più avanti) 
 
 



CONCLUSIONI : PERCHE’ DIAVOLO DOVRESTI ISCRIVERTI!??!

 
 
Nella tradizione Tantra la Dea Shakti è detta shiva mukti, la bocca di Shiva 
E’attraverso la sensualità di 5 sensi e la forza creatrice che da vita alla 
creazione, attraverso lo sperimentare ed il godere della fisicità che possiamo 
ricongiungerci alla nostra essenza assoluta di Gioia, Amore e Estasi E FARLA 
ESSENZA DELLA NOSTRA VITA 
 
L’estasi sensuale è il nostro biglietto per riconoscerci ed unirci in quell'amore che Dio/Dea 
e che siamo noi.  
Quanto più ti abbandoni, tanto più il tuo stesso corpo di condurrà a questa 
esperienza. L’erotismo è l’energia che ama la vita e puoi amarla attraverso la 
torta al cioccolato o una lunga sessione di amore appagante. 
 
Desidero che tutte voi possiate sperimentare cosa sia in profondità lasciarsi fare l’amore, 
perdere la testa, andare in visibilio, essere possedute, godere fino a perdere il fiato, 
perdere i limiti del corpo ma soprattutto AMARE DAL CUORE E DALLA VAGINA, NON 
DALLA TESTA. 
 
ECCO PERCHE’ IL MIO MOTTO E’ #AMADUROVIVIVERO 
Perché è possibile… Anzi sei qui per questo 
La donna è mistica per natura, ha una propensione all'estasi e all'unione connaturata nel 
corpo poichè l'energia creatrice la abita nelle cellule ed è scandita dal suo ciclo, dalla sua 
sensualità e della sessualità 
Nel tantra è "tutta roba sacra" dei portali di accesso alla fusione con il tutto sentiti in carne 
ed ossia: è un'esperienza "da sballo"! 
 
Solo l’energia sessuale ed erotica potente che sperimenti in un rapporto d’amore sessuale 
è in grado di far saltare ogni paletto, pre-concetto, paura, limite, tabù, vergogna, e 
pensiero giudicante ed autolimitante 
Quando saltano a letto, non esistono più da nessun’altra parte. Sei una donna libera e 
liberata in tutti i sensi. E puoi provare il piacere più enorme del mondo, quello che il tuo 
corpo rivela 
 
Sei libera di vivere la sua femminilità e sensualità dirompente.  
Torni ad essere una sciamana e donna d potere come le vestali di Dioniso e le 
sacerdotesse di Avalon. E saprai che il mondo è li per osannarti 
E LA TUA VITA TI RINGRAZIERA’ IN BELLEZZA, SALUTE, FORMA, FORZA, AMORE E 
SUCCESSO. Garantito 
 
 



TI LOVVO BABY, LET’S ROCK IT! 
 con Amore e Rispetto 
Diletta 


