IULIA SENNATI
MAESTRA DI YOGA E OPERATRICE ZEN SHIATSU

Mi chiamo Iulia, sono nata in provincia di Siena, a Serre di Rapolano il 28 Aprile 1960.
Ho trascorso la mia infanzia sul Lago Maggiore e a 11 anni sono tornata a vivere in
Toscana.
Fin da giovane sono stata guidata da tanta curiosità e desiderio di vivere nuove
esperienze.
Tra le esperienze decisive della mia vita c'è 'incontro con Rupert Elverson, maestro
Ashtanga. Grazie ai suoi consigli inizio il mio primo corso di Yoga tenuto da Valeria
Magrini, maestra Hatha.
L'incontro con questa pratica risveglia in me un'antica conoscenza ed è stato subito
amore a prima vista!
É sempre Rupert che mi introduce Lucia Carli, master Reiki, biologa, scrittrice, antica
sciamana e appassionata della fisica delle particelle.
Con Lucia inizio un bellissimo viaggio nello Yoga, nella scienza e non solo.
Il mio atteggiamento verso lo Yoga non sarà più solamente trascendentale e mistico ma
qualcosa di profondamente fisico (phisis in greco significa luogo profondo del corpo, dove
si rinnova la vita).

Decido di avventurarmi nella formazione di insegnate di Yoga, prima di tutto come
percorso di crescita personale.
Lucia, che seguiva con me corsi e seminari, ha visto in me l'antica Yogina e mi ha invitata
a prendere consapevolezza del mio ruolo di insegnante.
Acquisisco il diploma e master di insegnante di Yoga presso la Jati Yoga School delle
mestre Valeria Magrini Purnashakti e Leila Chandrakanta Costa.
Contemporaneamente alla scuola Yoga seguivo un corso di formazione per diventare
operatrice di Zen Shiatsu tenuto dal maestro Carlo Zendo Tetsugen Serra,
presidente della Enso-ji "ilCerchio", una delle scuole più importanti d'Italia.
Dopo 4 anni ho ottenuto il diploma e master.
Nello Shiatsu avevo facilità a riconoscermi, mentre non avrei mai pensato di poter
diventare insegnate Yoga se non fosse stato per l'intuizione e la determinazione di
Lucia, amica e maestra.
Tante sono le esperienze vissute insieme:
- Corsi di Yoga Dei 4 Elementi tenuti dalla maestra Gabriella Cella Al-Chamali, che ci
ha portato a riflettere sul tema della frattalitá del corpo, che ha contribuito
all'evoluzione del nostro Yoga fino a farlo diventare quello che insegno attualmente.
- Corsi di Yoga alla Himalaya School in Rishikesh, India.
- Seminario con Krishna Das mestro di mantra Yoga.
- Seminario con Igor Ezendam sul canto armonico.

La passione per lo studio e la conoscenza della fisica delle particelle ci ha condotte allo
studio dello Yoga Vibrazionale Naturale.
Si tratta di uno Yoga che aiuta a ricomporre le dualità: materia ed energia, visibile ed
invisibile, anima e corpo, in quella unità vibrazionale che di fatto è all'origine della vita e
che si rinnova costantemente in noi.
Tramite il respiro e con asane vissute frattale per frattale, si stimola la vibrazione delle
particelle di luce nell'acqua delle nostre cellule, che a sua volta vibrerà con più forza,
vincendo pericolose stagnazioni, causa di depressione. Ciò riattiverà l'intero corpo e il
sistema immunitario stesso, in favore della salute e della vita.
Questo Yoga é una via pratica che tutti, a qualsiasi etá, possono percorrere per il loro
benessere e per un ritrovato entusiasmo vitale.
Come sappiamo Yoga significa unione, e viene da un'antichissima pratica che mira al
conseguimento della totalitá dell'individio, all'unione dell'uomo con la natura e con tutto
ció che lo circonda.É antico come il mondo.
Tanti sono stati nel tempo e nei luoghi, i modi di manifestarsi dello Yoga.

Quello a cui siamo arrivate Lucia ed io non deve essere considerato un punto di arrivo,
ma uno Yoga in continua evoluzione... la sua vibrazione, la sua frattalitá, ci fanno sentire
parte di un mondo piú vasto, risuonando dentro di noi e aprendoci alla creativitá e alla
conoscenza.

Tutto questo e altro é quello che arde in me e che con tutto il cuore desidero
condividere con tutti quelli che sceglieranno di essere miei e nostri compagni viaggio.

Fin da ora un grazie infinito a tutti e tutte. E... Buon viaggio!
Iulia

