
PER ORGANIZZARE SEMINARI E STAGE

Per tenere seminari, corsi e conferenze non viene chiesto un 
pagamento, essendo questa attività un servizio alla Famiglia Umana e 
alla Madre Terra e considerando che tutto ciò che viene condiviso e 
diffuso è patrimonio dell’Umanità da millenni.

Per mantenere l’equilibrio energetico, i partecipanti, o in alternativa 
l’associazione che ospita le attività, potranno donare il loro contributo 
secondo ciò che personalmente hanno ricevuto e delle proprie 
possibilità economiche.
Oltre al contributo libero per il seminario, può essere chiesto ai 
partecipanti un contributo per le spese di gestione e di affitto del luogo 
in cui si svolgono le attività.

Nel caso sia necessario per tenere le att iv i tà, v iene chiesto 
all’associazione organizzatrice di coprire le pure spese di viaggio, 
vitto, alloggio.

L a p r o m o z i o n e d e l s e m i n a r i o è a c a r i c o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
organizzatrice. 
Il volantino del seminario scelto sarà fornito già pronto all’associazione 
per essere inoltrato tramite e-mail e per essere stampato.

Durante i seminari è richiesto ai partecipanti di non mangiare carne, di 
non bere nessun tipo di alcolico, di non far uso di nessun tipo di droga 
e di evitare più possibile le sigarette.
Se lo stage è residenziale, durante le giornate è preferibile chiedere 
alla cucina di preparare un cibo leggero e tendenzialmente neutrale 
(satvico), evitando oltre la carne anche le uova, zuccheri e caffè.
E' ottima la presenza abbondante di verdura fresca, frutta di stagione e 
di tisane depurative.

Il numero minimo per organizzare corsi e seminari è di 12 iscritti, salvo 
gli incontri in cui si pratica il “teatro sciamanico” in cui è necessario 
essere almeno 25.
Per le conferenze non è necessario garantire un determinato numero di 
partecipanti                         

Info

stefanoshanty@yahoo.it  

 +39 348 52 199 62

www.stefanoshanty.it 

Che Pace, Amore e Gioia siano sempre in Voi

Stefano Senni
.
Dopo aver lavorato per 15 anni nel campo finanziario 
con incarichi di consulente, ispettore e di gestione delle 
risorse umane, gradualmente passa attività orientate alla 
conoscenza interiore, al miglioramento ed alla gestione 
dei rapporti umani ed uno sviluppo sostenibile dal punto 
di vista ambientale e sociale.

Ha iniziato il proprio cammino di conoscenza interiore sul 
Sentiero dello Sciamanesimo dei Nativi Americani e del Buddismo Tibetano, in 
seguito ha approfondito gli insegnamenti Cristici delle origini, degli Esseni, della 
spiritualità induista e di altre scuole spirituali e filosofiche, trovando strette 
connessioni con la fisica quantistica, la psicologia, le neuroscienze.
Ha imparato tecniche di guarigione sciamanica della Dolce Medicina, Ku-Nye 
(massaggio tibetano) e Mantra Healing e diverse altre tecniche di terapia 
energetiche e naturali studiando anche con Anne Givaudan. 
Usa diversi mezzi come la Capanna Sudatoria (Inipi), la meditazione, i mantra, gli 
insegnamenti spirituali, le cerimonie sciamaniche, la trance dance, i riti d 
passaggio e diverse altre tecniche, non come fine a se stesse, ma come mezzo per 
raggiungere e sperimentare la natura Divina dell'Essere Umano.  
Portatore della Sacra Pipa dei Twisted Hairs, la sua missione è quella di 
contribuire in ogni modo possibile alla realizzazione della profezia del Popolo 
dell’Arcobaleno’, cioè la nascita di una nuova civiltà fondata sulla cultura della Pace, 
sulla Bellezza, sulla conoscenza di Se e sull’Amore.

E’ focalizzato nell’attuare il Processo di Sintesi tra le varie scuole spirituali e di 
pensiero, nell’unione delle forme di dualismo e separazione e nel concretizzare e 
stabilizzare sul piano fisico un Nuovo Paradigma che riveli l'essenza e l'origine 
Divina in ogni essere umano attuando una spiritualità universale “usabile” nella vita 
quotidiana.
Dal 2000 è responsabile di centri orientati al vivere naturale e alla conoscenza 
interiore. Attualmente è responsabile del Zeleni Center – EcoCentro Multiculturale 
per la Pace, che si trova in Slovenia a ridosso del confine con l’Italia . 
Oltre ai seminari, corsi e conferenze si occupa di “altra-informazione” e viaggi nei 
luoghi energetici dedicandosi a tutte quelle iniziative che favoriscono la Pace e la 
Consapevolezza in se stessi e tra esseri viventi.
Organizza iniziative, eventi e manifestazioni a tutela dell’ambiente e della 
multiculturalità, in particolare collabora da alcuni anni alla realizzazione del Bioest e 
del Festival delle Diversità. Da diversi anni promuove e conduce meditazioni 
collettive per la pace, in particolare il Wesak (a Trieste, in Croazia, in Macedonia e 

nel 2006 a Udine). E’ membro del Planetary Awakening Network, del World Peace 
Prayer Society e del Trieste Light Summit di cui è uno dei fondatori. E' inoltre 
promotore del network on-line God News Magazine e del progetto Fattoria Scuola 
dedicato ai giovani e all'ambiente. 
Attualmente fa parte del coordinamento dell’area balcanica della Marcia Mondiale 
per la Pace e la Nonviolenza, il più impegnativo progetto che abbia finora intrapreso

R i s ve g l i a r e 
l a  Lu c e

d e l l ’A n i m a

Tutti abbiamo una sensazione di fondo: 
"qualcosa" sta cambiando. 

Abbiamo un appuntamento con la più 
meravigliosa nascita a cui abbiamo mai 

assistito sulla terra: 
"L'Essere Divino - Umano".

Questo è il tempo della Grande Onda, del 
salto evolutivo della razza umana.

Questo è il tempo giusto per prendere il 
nostro "surf" e cavalcare quest'Onda, con 

coraggio, amore e semplicità.
Questo è il tempo in cui ogni essere 

umano può fare la differenza, scegliendo 
se fare parte della soluzione del Nuovo 
Mondo o rimanere parte del problema 

sulla Madre Terra.
Questo è il tempo per riconoscere l'unico 

vero Maestro: 
quello interiore che vive nel nostro cuore

Questo è il tempo, l'unico tempo che 
abbiamo: il Qui e Ora.

Stefano S.S.D.

 

L a  S c i e n z a  I n t e r i o r e  p e r 

u n  N u o v o  M o n d o
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Seminari e Corsi
in due o più giorni

Risvegliarsi al Corpo di Luce
Guida alla trasformazione planetaria e alla riattivazione
del proprio corpo fisico e divino
Seminario residenziale di 3 o 5 o 7 giorni

Libertà e Amore- la relazione con se stessi e 
con gli altri
La Scienza dell’Amore per Risvegliare il Corpo di Luce
Seminario di fine settimana

Libertà e Amore 2 - le relazioni intime
La Scienza dell’Amore per Risvegliare il Corpo di Luce
Seminario di fine settimana

Co-CreaAzione
Focalizzare la mente e creare l’energia interiore
Esercizi ed esperienze per acquisire le fondamentali capacità 
di creare ciò che scegliamo di sperimentare sia esteriormente  
che interiormente
Corso in tre fine settimana (uno al mese) 

Seminari
di una giornata

La Ruota di Medicina – ruote base
La Ruota di Medicina – ruote avanzate
Le 8 chiavi dei Nativi Americani per l’Essere Umano
Una chiave per conoscere e codificare la Matrice della 
vita interiore ed esteriore usando il cerchio come mappa

La Legge dell’Armonia
La “tecnologia interiore” dell’Essere Umano per usare in modo 
equilibrato i 5 aspetti del Se senza disperdere energia
(con teatro sciamanico)

La Ruota dei Tiranni
Rimanere nel proprio centro di fronte a situazioni e
persone che ci portano fuori dal nostro equilibrio interiore 
(con teatro sciamanico)

The Secret (base)
Il Segreto della Legge dell’Attrazione..non è un segreto
Scoprire le leggi evolutive che partecipano alla 
co-creazione della realtà

The Secret (avanzato)
Il Segreto della Legge dell’Attrazione..non è un segreto
I 10 Passi della Co-Creazione, un antico insegnamento dei 
Nativi Americani per divenire Co-Creatori consapevoli

Emissari di Luce
Usare le qualità che già possediamo per portare Luce e 
Pace nel mondo e nella propria vita quotidiana

7 Specchi Esseni 
Scoprire e riconoscere chi siamo e cosa sta accadendo
 nella nostra vita attraverso il riflesso negli altri

La Via della Libertà 
Liberarsi dai condizionamenti interni ed esterni 

La Scienza Interiore 
Caratteristiche, uso e scopo dei mantra, yantra, mudra, 
preghiere, invocazioni, evocazioni e affermazioni 

ComunicAzione 
Risoluzione dei conflitti, comunicazione etica e pacifica 

La Grande Trasformazione
Il cambiamento epocale della terra e degli esseri umani 
 
Fiamme Gemelle
Le famiglie d’anima, i gruppi d’incarnazione e gli aspetti
del Se incarnati sulla Terra

Spiritualità e Sessualità
Vivere l’energia sessuale in ogni momento ed in ogni aspetto 
della vita come via alla consapevolezza, all’unità e all’Amore 

La Scienza della Pace
Mente e Cuore al servizio della Terra
Essere Pace attraverso la meditazione

Il Cerchio di Guarigione
Il potere terapeutico del gruppo
Applicazione della Ruota di Medicina per le 
guarigioni di gruppo a sostegno di una qualsiasi
terapia

Conferenze e serate

Proiezione di “What The Bleep”
L’unificazione di scienza e spiritualità

Proiezione di “The Secret”
la Legge dell’Attrazione

Viaggio Sciamanico
alla ricerca dell’animale di potere con canti sacri
e Tamburi

Apri Gli Occhi
Video proiezioni di altra-informazione
tutto quello che non vedremo mai alla Tv

Conferenze possono essere tenute su
tutti gli argomenti dei seminari e delle
attività descritte in questa presentazione
 

Altre attività

White Rabbit project
..alla ricerca della Tana del Bianconiglio.. 
Trovare in noi la “Via che ha un Cuore” mentre 
camminiamo sui sentieri della Madre Terra.
Viaggi di gruppo nei luoghi energetici della
Sardegna (una settimana), della Croazia (due
giorni) e della Slovenia e Friuli (un giorno)
whiterabbitproject@yahoo.it

Shiva HeART project
Spiritual Harmony In Video Audio Healing Art
Progetto per il risveglio e sviluppo della consapevolezza
dell’Essere Umano e del Nuovo Mondo attraverso l’arte
multimediale
shivaheart.project@gmail.com  
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