
PERCORSO “JOURNEY TO 

TRASFORMATIVO THE SELF ”  
 

 

 

 

 

Sviluppa la tua coscienza ed elevati  
 

Sciogli blocchi mentali, emozionali, energetici e fisici attraverso il mio metodo:  

RAM: Respira, Amati e Medita 

 

Se sei giunta fino a qui significa che posso offrirti l’opportunità di lavorare con me nel mio 
percorso trasformativo in modalità 1:1, in cui ti insegnerò come usare correttamente la tua mente 
e come controllarla.                                                                                          

Attraverso questo profondo percorso trasformativo osserverai in silenzio la scoperta di te stessa, 
diventando più consapevole. Trasformerai completamente il tuo modo di pensare e di agire, 
imparerai ad amare il tuo corpo e ad amarti nei tuoi difetti. 

La tua mente si aprirà e riuscirai a guardarti dentro riconnettendoti con te stessa. Imparerai a 
lasciare andare e a vivere il momento presente (il qui ed ora), la tua mente si acquieterà, combatterai 
la sofferenza (ti sentirai più positiva) e combatterai l’ignoranza. 

Uno dei maggiori problemi della nostra società è proprio l’ignoranza (l'incapacità di vedere le cose 
per quello che sono). Sostanzialmente stai vivendo in un mondo illusorio: ti nascondi dietro 
maschere interscambiabili, interpreti ruoli sociali non voluti e opportunistici e rincorri modelli 
sociali prestabiliti, ci vogliono tutti uguali, omologati con gli stessi pensieri.  

Molte volte ti identifichi così tanto in quel ruolo che pensi realmente di essere quel tipo di persona 
ma poi finalmente un giorno di svegli dal grande sogno e ti chiedi “MA IO CHI SONO 
VERAMENTE? QUALE È IL MIO SCOPO SU QUESTA TERRA? “ La tua mente è cosi bombardata 
da stimoli esterni che a un certo punto della vita ti diventerà difficile capire chi sei veramente e 
cosa vuoi. 

Una volta che queste “crisi esistenziali” vengono a galla di solito o si cade in una depressione 
anche molto profonda oppure la persona decide di rimboccarsi le maniche e di fare finalmente un 
lungo lavoro su te stessa per riscoprire la sua vera natura e intraprendere la strada della libertà!                       
Ma cosa significa combattere l’illusione e l’ignoranza? significa non fermarsi alle apparenze, non 
aggrapparsi alle aspettative, ai rimorsi, ai sensi di colpa, ai rimpianti, ma avere il coraggio di essere 
OSSERVATORI vedendosi e vedendo oltre ciò che la società ti impone.  

 

 



Secondo la filosofia yogica il compito di ciascun uomo è rendersi libero dalla schiavitù di questa 
percezione che ci limita. Essere liberi significa eliminare gli strati della cipolla per scoprirne il 
cuore, ciò che siamo realmente, il nostro stato di natura più autentica. Tutto il resto è “Maya”: 
un’illusione, vedere le cose in modo diverso da come sono nella realtà.  

Per fare tutto questo però devi imparare a diventare maestra della tua mente. Voglio svelarti un 
segreto: tu non sei la tua mente, di norma la mente non dovrebbe comandarti ma dovresti essere tu 
stessa a decidere e a darle ordini tu e nessun altro!! 

Ma c’è una ma, a scuola come nella vita, ti è sempre stato insegnato “che cosa” pensare, ma non 
“come” pensare. Se ci fai attenzione, in tutti questi anni nessuno è mai stato in grado di mostrarti 
come usare il tuo pieno potenziale della tua mente vero? 

Devi pensare alla mente come un contenitore, dove all’interno di essa pianifichi, crei, immagini e 
generi le risposte agli altri. La mente è uno strumento potente di raccolta di pensieri, esperienze, 
memorie, emozioni e desideri, rappresenta il luogo dello spazio interiore della coscienza, dove 
rifletti sulle cose. Dalla mente si generano i pensieri, dai pensieri le emozioni, dalle emozioni le 
azioni e dalle azioni le conseguenze. Cosa sto cercando di dirti? Sto cercando di dirti che è 
esattamente tutto nelle tue mani, perché così come i nostri successi cominciano nella nostra mente, 
anche lo stress, l’ansia e la depressione ne derivano e vengono originati da come pensi.  

Corpo e mente sono connessi, rimanendo in uno stato di stress, di scarsità e di depressione, a 
lungo andare, dovrai fare i conti con il tuo corpo stanco e malato. Perché i pensieri si 
trasformeranno in emozioni e queste emozioni le percepirai fisicamente (dolori muscolari, mal di 
testa, mal di stomaco, tachicardia, problemi della pelle…..) 

Tutto nasce, gira e viene elaborato nella mente ed implica l’uso della mente. Ecco perché è utile 
verificare il livello di controllo mentale. La tua mente fa ciò che le viene comandato o ti pieghi a 
qualsiasi cosa emerga o a qualsiasi cosa arrivi? Sei tu il padrone della tua mente o sei schiavo di ciò 
che ti passa nella mente? 

Hai mai pensato come potrebbe cambiare la tua vita se fossi tu la sola e unica padrona della 
mente? Sei cosciente che le chiavi della felicità sono nelle tue mani?                                                                                      
So cosa ti sta succedendo. Ti capisco perfettamente e ci sono passata anche io! Sono caduta nella 
trappola della mente molte volte, perdendomi e scoraggiandomi infinite volte. Attraverso un duro 
lavoro interiore però ho imparato a gestire la mente e oggi riesco a prendere consapevolezza 
immediata di ciò che mi turba, eliminandolo immediatamente e sostituendolo con schemi mentali 
non tossici.                                                                                                                                                           
I kriya, il Pranayama e le asana mi aiutano proprio in questo, a centrarmi e a ritrovarmi ogni volta, 
portando la mente a uno stato di quiete profonda.                                                                                             
Ma non è sempre stato così. Non è stato affatto facile cambiare schemi mentali, abitudini e 
credenze, non è stato facile capire che non era la mente che doveva comandarmi ma che dovevo 
essere solo e unicamente io che dovevo dare ordini a lei! 

 

 

 

 



Ma lascia che mi presenti…                                                                                                                                   
Mi chiamo Valentina e diversi anni fa ho intrapreso questo lungo viaggio di rivoluzione interiore.  

L’amore per l’oriente, le culture antiche e spirituali mi ha portato a conoscere lo yoga. Era il 2014 
ricordo che da anni oramai leggevo libri sul buddismo e sulla meditazione, qualcosa di vivo 
bruciava dentro di me avevo bisogno di riscoprirmi, mi stavo perdendo. 

Conobbi un maestro Shaolin che nella sua associazione insegnava anche yoga. Lui era perfetto 
aveva studiato in Cina con i monaci Shaolin e in India con i Guru, le due culture che più 
affascinavano lui le incarnava. Ero attratta dallo yoga soprattutto dal punto di vista spirituale, mi 
dava una sensazione di libertà. Da lì a poco scoprii che il fine ultimo di questa disciplina è 
proprio la libertà! 

Ho iniziato un lungo lavoro interiore di riscoperta di me stessa. Attraverso le asana, l’immobilità, il 
rimanere respiro dopo respiro nel dolore, stavo cambiando schemi mentali, abitudini sbagliate e 
tossiche. 

Ho viaggiato frequentemente in quasi in tutta l’Asia, ma fu proprio in India che iniziò la mia 
rivoluzione interiore! Fu proprio qui che ho iniziato a praticare in modo sempre più profondo 
questa antichissima disciplina.  

Oggi mi sento una donna libera, libera soprattutto dal giudizio degli altri, ho imparato ad amarmi 
per quello che sono, ho imparato a perdonare e a lasciare andare. Ho iniziato a usare tutto quello 
che ho imparato in India e nel corso di questi anni con le mie clienti. Ho trasformato la vita di 
persone che vivevano nell’illusione, ho aperto occhi trasformando coscienze, rendendo le mie 
clienti più consapevoli ma soprattutto libere. 

Il mio compito oggi è quello di aprire gli occhi a tutte le donne che hanno deciso di risvegliarsi 
da un lungo sonno, liberandole dall’attaccamento e dall’ignoranza, filtri invisibili che non ti 
fanno vedere chiaramente ciò che è vero da ciò che non lo è. 

Ho deciso di aprire questo percorso trasformativo di minimo 12 settimane perché avendo fatto 
esperienza di tutto ciò, sono entusiasta di condividere con te tutto quello che ho imparato dai miei 
maestri e sono onorata di farlo perché ho capito che è proprio questo il mio Dharma, aiutare le 
donne attraverso questa disciplina antichissima. 

Attualmente aiuto le donne che hanno dedicato la maggior parte della loro vita esclusivamente 
alla famiglia o ai loro business a ritrovarsi, a centrarsi e trovare la loro natura più autentica, 
mostrando loro che valgono e che è importante dedicare sempre del tempo per sé stesse. 

 

IL MIO METODO: RAM – RESPIRA, AMATI, MEDITA 

Si tratta di un’esperienza a 360 gradi di 12 settimane dove potrai approfondire, non solo l’aspetto 
fisico ma anche l’aspetto introspettivo e spirituale di questa pratica millenaria.  

È un corso che ti porterà a conoscere te stessa nel profondo, finalmente troverai quell’equilibrio 
corpo mente tanto nominato, scoprirai cosa significa respirare e meditare. Grazie alla mia passione 
e dedizione so che nonostante le sfide ce la farai. Sono tecniche antiche che porteranno pace e 
leggerezza alla tua vita. Ma sappi che non sarà affatto semplice, perché la mente è come un 
bambino cattivo, più gli dici cosa fare e più lei farà l'opposto. 



Attraverso la mia guida e la mia esperienza imparerai a passare del tempo con la tua mente, 
imparando a osservarla con consapevolezza, perché finche' non capisci come funziona la tua 
mente non potrai mai controllarla. Ma io ti seguirò passo dopo passo verso il viaggio della 
consapevolezza, del vivere nel qui ed ora, trasformandoti da schiava a padrona della tua mente. 

 

COSA TROVERAI NEL MIO PERCORSO 

➢ Accesso esclusivo a me e ai miei materiali in modalità 1:1 con comunicazioni periodiche via 
mail oppure WhatsApp 

➢ Saranno delle Call 1:1 di 60/90 minuti lavorando su step di obiettivi prestabiliti insieme 
➢ Avrai la possibilità di avere feedback immediati dopo le call o durante la call 
➢ Monitoraggio attraverso dei questionari periodici 

 
➢ Tecniche di riprogrammazione cellulare di memoria e scioglimento dei blocchi del corpo 

fisico (ashtanga vinyasa yoga e kriya) 
 

 
- Risolverai conflitti, sofferenze mentali ed emozionali 
- Riacquisirai autostima e fiducia in te stessa. 
- Inizierai a praticare il non attaccamento, il che significa scegliere te stessa. Imparerai a 

diventare un’osservatrice distaccata, imparando ad agire con distacco emotivo con chi ti 
circonda al fine di vivere nel modo migliore, perché se ancora non l’hai capito, solo una 
mente libera da desideri e attaccamenti è una mente calma e serena. 

- Nell'immobilità imparerai a riconnetterti con il tuo corpo. Rimanendo nella posizione, 
nel qui ed ora, imparerai a sentire il tuo corpo, ad ascoltarlo, accettarlo, amarlo e a non 
identificarti più con esso. Ti renderai conto che lo scopo della pratica non è la posizione 
perfetta e accetterai i limiti del tuo meraviglioso corpo. 

- Imparerai a lasciare andare, il che sostanzialmente significa non forzare le cose e 
lasciare che queste fluiscano naturalmente. Imparare quindi a lasciare andare 
situazioni, relazioni tossiche, il lavoro che tanto odi o un luogo in cui vivi, il quale 
magari ti fa stare male. Se sceglierai l’arte del lasciare andare sappi che sceglierai 
inevitabilmente la tua libertà. 

Ritroverai la tua natura più autentica. Niente più maschere, ci sarai solo tu stessa, che giaci 
immobile, ed è proprio in questo momento di totale abbandono che LA VERITÀ' TI SARA' 
RIVELATA.                                                                                                                                                            
Ciò che allenerai nelle nostre sessioni sarà la tua interiorità, e in questa condizione di beatitudine ti 
sentirai CENTRATA. 

 

➢ Riprogrammazione e scioglimento dei blocchi della mente e dei Samskara 
(pranayama, mudra, bandha e meditazione) 
 
Attraverso la mia guida attraverseremo tutti i centri energetici del tuo corpo 
purificandoli e sbloccandoli. I Samskara sono traumi subconsci, modelli di 
comportamento radicati, impressioni passate nella tua mente che influenzano 
quotidianamente i tuoi comportamenti (ad esempio, riprogrammando dei Samskara 
inerenti all’odio, l’odio si trasformerà in amore). 



La respirazione influenza la qualità della tua vita, quando la mente è irrequieta, il tuo respiro sarà 
veloce e affannato (rabbia, ansia, stress). Quando la tua mente è calma il tuo respiro sarà tranquillo. 

Quindi, perché non prendere coscienza ed iniziare ad usare queste tecniche per vivere meglio in 
salute e in serenità? 

Attraverso le tecniche di pranayama aumenterai la tua capacità polmonare e rinforzerai il tuo 
sistema immunitario.                                                                                                                                                  
Il respiro corrisponde alla tua ENERGIA VITALE. Se non sei connessa, presente e centrata il tuo 
respiro sarà disturbato da emozioni, pensieri e ansie. Ti sei mai chiesta perché esistono i disturbi 
respiratori come asma o attacchi di panico? Ti sei mai chiesta da dove provengono? 

BONUS: 

➢ Guide scritta di teoria e pratica di tecniche yogiche antiche 
➢ Accesso alla community privata su Facebook 
➢ Tecniche di riprogrammazione del subconscio e controllo della mente attraverso 

l’utilizzo di: 
- Canti di Mantra: vibrazioni sonore sottili che agiranno positivamente sulle funzioni 

della tua mente. Sono strumenti potenti che creano pace mentale e che agiscono sulle 
varie parti del cervello scatenando effetti profondi e benefici sul corpo e sulla mente 
conscia e subconscia. Si tratta di veri e propri strumenti energetici che ti libereranno 
dalla paura, dall'ansia e dalle negatività. 

- Meditazione guidata: sono tecniche che ti riporteranno a vivere in profondità la tua 
coscienza, il tuo spazio interiore, che viene prima della mente e prima del pensiero.  
Un profondo spazio interiore dove ritroverai gli stati naturali del tuo essere noti come 
pace interiore e potere interiore. Fissando la mente su un unico punto, allenerai la 
mente a liberarsi da abitudini, desideri, pensieri, oggetti, avversioni, emozioni, 
memorie, sogni e problemi che ti distolgono di continuo l'attenzione. 

La meditazione rappresenta un mezzo per calmare l'irrequieta natura della mente. È un vero e 
proprio VIAGGIO ALL'INTERNO, VERSO IL RAGGIUNGIMENTO DEL TUO VERO SE, il suo 
scopo è l'autorealizzazione e la scoperta della verità. Ma la realizzazione sarà possibile solo 
quando la mente sarà controllata e purificata. 

Sappi che attraverso la mia guida tutto questo sarà possibile io ci ho messo anni, mentre tu con il 
mio metodo di trasformazione, potresti metterci pochi mesi! so che hai bisogno del mio aiuto, e lo 
sai anche tu che sei vuoi migliorarti e trasformarti ti serve un Guru e io sono qui proprio per te, al 
tuo servizio.  

Si tratta di un vero e proprio viaggio di:  

Controllo delle emozioni praticando Yama e Niyama 

Controllo dei disturbi fisici attraverso le asana 

Gestione disturbi energetici con il pranayama  

Controllo dei disturbi sensoriali attraverso il Pratyahara. 

 



Prima di arrivare alla trasformazione, molto probabilmente potrai sentirti più volte frustrata, ti 
renderai conto di non conoscere affatto il tuo corpo, di non avere la minima consapevolezza dei 
muscoli che muovi. Dovrai essere costante, paziente e gentile con il tuo corpo e la tua mente.  

Ti avviso è un lavoro duro, un lavoro sia fisico che mentale, in cui ti verrà chiesto di essere 
concentrato al 100% . Una delle sfide più grandi sicuramente sarà quella di mantenere 
l’immobilita, la chiave per riuscire a osservare te stessa. Aumenterai la stabilità, l’equilibrio, sarai 
in grado di gestire le emozioni, controllare la tua mente, non facendoti più sopraffare da essa. 

Durante il corso cercherò io in primis di fare in modo che tu possa sfidare te stessa. Arrivata a 
questo punto la tua mente cercherà di ostacolarti e di metterti a dura prova in tutti i modi, perché 
tutto questo non le sarà familiare. Se ancora non ne sei a conoscenza, la mente ama solo ciò che le è 
familiare e cercherà di riportarti indietro ogni volta che qualcosa le risulterà nuovo. Ma attraverso 
il mio supporto riuscirai finalmente a scardinare abitudini e credenze limitanti, rivoluzionando 
completamente la tua coscienza! 

Ho creato il mio corso trasformativo proprio per darti accesso a tutto questo! 

Questo percorso è fatto proprio per te se tutto quello che ho descritto, sfide e benefici, ti hanno 
toccato in qualche maniera. Questo corso è per te se sai che può essere la svolta della tua 
evoluzione, e vuoi trasformare la tua vita in meglio. 

Se non risuoni con quello che stai leggendo significa che questo corso non fa per te. Non fa per te 
se non hai voglia di metterti alla prova, di cambiare, se stai bene nella tua comfort zone e non hai il 
coraggio di superare i tuoi limiti. 

 

COSA ACQUISIRAI DA QUESTO PERCORSO: 

▪ Raggiungerai uno stato di totale EQUILIBRIO CORPOREO, MENTALE, 
EMOZIONALE e SPIRITUALE 

▪ Acquisirai il potere di correggere e modificare schemi di comportamento mentali errati 
▪ Capirai che ciò che sembra difficile non è così difficile 
▪ Acquisirai forza, resistenza e salute 
▪ Ti renderai conto che la speranza esiste e che tutto è risolvibile (c’è sempre una 

soluzione a tutto).  
▪ Svilupperai consapevolezza corporea e mentale 
▪ Supererai limiti e paure, mettendoti costantemente alla prova e sfidando te stessa. 
▪ Imparerai a controllare e gestire la mente 
▪ Trasformerai completamente la tua vita e il tuo punto di vista 
▪ Scoprirai cosa significa essere felice, serena e rilassata, ti sentirai più leggera!  

 

Si ho detto felice e sai perché? perché solo il fatto di respirare correttamente i sintomi di ansia e 
depressione lieve spariranno. Difatti anche il solo utilizzo corretto pranayama rappresenta una 
valida alternativa alla terapia farmacologica, poiché aumenta i livelli di serotonina, riducendo allo 
stesso tempo il livello di ormoni dello stress. Ti sentirai finalmente bene mentalmente e in salute!  

 



E tu non desideri la felicità? Non desideri vivere serena, consapevole di poter controllare la tua 
mente e non soffrire più? ma soprattutto non desideri vivere in totale connessione con te stessa?                                                                                                                                                                                                   

Sul mio sito web e sul mio profilo Instagram puoi trovare tantissime testimonianze su come 
lavoro e come i miei studenti hanno trasformato la loro vita.                                                                                                                                                         
Ti lascio qui il link nella sezione “dicono di me”qui!                                                                                                                       
Per le testimonianze su Instagram clicca qui!  

Se hai domande e hai bisogno di ulteriore chiarezza contattami per una Discovery call oppure 
contattatami per messaggio, email, o social. 

Ricorda: TU NON SEI LE TUE EMOZIONI, TU NON SEI IL TUO CORPO, TU NON SEI LA 
TUA MENTE, TU SEI SOLO PURA COSCIENZA! 

Cogli l’occasione di lavorare con me e iscriviti subito al mio corso di trasformazione personale:              
La TRASFORMAZIONE PERSONALE è nelle tue mani.  

Prenota subito una Discovery call con me! 

I posti sono limitati! Grazie per la tua attenzione,                                                                                                                                                        

Mi inchino a te.   

Om Shanti, shanti, Shantih!                                                                                                                

Valentina                                                                       

 

https://valemanfredi88.wixsite.com/samyamayogashala-3/dicono-di-me
https://www.instagram.com/samyamashala/

