
 

 
 

 
 

IL RADICARSI DELL'ANIMA E LE SFIDE DELLA VITA 
 

23-24-25 Aprile 2016   
 Seminario residenziale a Fosdinovo 

 
Organizzato da Franco Bottalo 

 

Il seminario che proponiamo in questi tre giorni è un'esplorazione delle nostre origini più profonde. 
Un percorso per riportarci alla connessione fondamentale con l'Universo da cui ci siamo separati, 
come Anima, al momento del concepimento; e a cui in qualche modo aneliamo fare ritorno. 
Il concetto filosofico/religioso di fondo è che questa separazione dal tutto sia un atto necessario per 
consentire alla nostra Anima individuale di portare avanti un cammino (Dao) che ci consenta di 
comprendere ciò che ancora non abbiamo compreso grazie a specifiche esperienze di vita. 
Per portare avanti questo cammino la vita ci offre determinati strumenti e ci presenta alcune “sfide” 
con le quali dobbiamo confrontarci. Qualcosa di simile alle 7 fatiche di Ercole della tradizione greca 
classica. 
 
Gli strumenti che la vita ci offre sono molteplici, a partire ovviamente dal corpo e dalla mente che 
abbiamo. In senso più strettamente energetico vengono definiti come “i tre tesori” (Jing, Qi e Shen) 
e il loro funzionamento viene analizzato rispetto ai vari centri del corpo fisico/energetico in cui 
dimorano e da cui si muovono. Si parla allora di tre Dan Dien (Campi di coltivazione) e di portali 
della consapevolezza (concetto simile a quello dei Chackras della tradizione indiana). In particolare 
si considera la loro apertura secondo quella che viene definita nella tradizione Taoista come l'orbita 
microcosmica, che è una forma di meditazione che va a stimolare questi centri uno per uno, 
partendo dal più basso collocato nella zona perineale per arrivare al più alto collocato sulla sommità 
del capo. 
Le sfide con le quali ci dobbiamo confrontate sono analizzate suddividendole in nove aree che 
vengono definiti “i nove palazzi”. Ognuno di noi nel corso della sua vita deve confrontarsi con una 
o più di queste “sfide”, ognuno di noi è invitato ad “abitare” uno o più di questi palazzi, per poter 
portare avanti il proprio percorso spirituale.   
Per poter utilizzare appieno i tre tesori che la vita ci ha dato considereremo l'utilizzo di varie 
metodiche e tecniche che comprendono, oltre all'orbita microcosmica, l'uso del suono, dei colori e 
modalità particolare di stimolazione di punti specifici del corpo. 
Il corpo è qui inteso non solo come entità fisica, ma anche psico/energetica (corpo aurico) e 
spirituale (corpo di luce). 
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1 – IL RADICARSI DELL'ANIMA E I TRE TESORI DELL'ESSERE UMANO 
a) Concepimento – Gravidanza – Nascita 

 Il concepimento come unione da un lato sessuale e dall'altro come vibrazione 
dell'Universo. Concetti di Tian (Cielo), Di (Terra), De (Virtù), Shen (Spirito) e Ling 
(Anima). 

 I nove mesi della gravidanza divisi nei tre trimestri e associati a 5 Movimenti. 
 La nascita: ingoiare la pillola del Jing per vivere il proprio destino. 
 Ling: l'Anima individuale e i suoi aspetti: Po, Zhi, Yi, Shen individuale, Hun. 

b) I tre tesori dell'essere Umano 
 Jing la nostra essenza vitale. 
 Qi la nostra energia e forza di comunicazione/relazione. 
 Shen la nostra connessione con l'Infinito. 
 I tre Dan Dien nel corpo umano. 
 Il processo di trasformazione alchemica. 

 
2 – LE 7 ANIME E I 3 SPIRITI 
a) 3 Spiriti 

 Il contrasto fra Shen e Ling. 
 3 Spiriti e tre piani dell'esistenza (Lunare, Solare e Terrestre) 

b) 7 Anime 
 Karma e vite passate. 
 I 7 livelli di densità. 
 Le 9 pratiche ascetiche. 

 
3 – I NOVE PALAZZI 
Nella visione taoista ogni vita rappresenta il compimento di un “destino”, di un percorso che porta 
la nostra Anima verso determinate esperienze che sono quelle che ci servono per espandere la nostra 
coscienza e conseguire quindi un maggior livello di consapevolezza. Queste esperienze vengono 
definite anche come “lezioni” che la vita ci offre e sono sintetizzate in nove ambiti a loro volta 
suddivisi in tre gruppi: 

 salute, ricchezza, generosità 
  relazioni, creatività, viaggi 
 vocazione, saggezza e casa. 
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PARTE PRATICA: 
 Meditazione dell'orbita microcosmica 
 I suoni per i vari Dan Dien 
 Combinazione di punti per il lavoro sui diversi “portali” 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE  
Il seminario di 18 ore,  inizierà sabato 23 aprile 2016 alle ore 11.00 e terminerà lunedì 25 aprile 
2016 alle ore 13.00. 
Il costo per la partecipazione al seminario è di Euro 270. Il seminario è aperto a tutti. 
Testo consigliato: “Il cammino dell’Anima” di Franco Bottalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


