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Learn Love

  H TA
Human Touch  Awereness  Ins t i tu te



Conoscere la via del cuore,

riconnettersi con la gentilezza

e la compassione,

condividere l’amore.

“

Inizia un nuovo viaggio di te stesso,

un nuovo modo di sentire,

percepire e vivere la vita.

“



Il programma  Learn Love ha come obiettivo l’esplorare
la propria dimensione interiore nel riconnettersi allo spazio

interiore di luce e amore.

L’insegnamento è frutto di una propria esperienza personale condivisa 
e guidata con diversi maestri spirituali nell’infinito amore DATO che 

pone le basi di una profonda trasformazione e conversione del cuore 
nel riconoscere che spesso abbiamo una visione limitata di noi stessi 
dove la mente e l’ego si fanno da parte per lasciare spazio al sentito 

del cuore.

Ricordo che per guarire dalle proprie sofferenze e dai propri disagi 
si dovrà accogliere con amore le proprie ferite, perchè risentire è un 
grande movimento di autoliberazione, dunque 40 giorni nella stanza 
della pace, un cammino per contattare la vita interiore, l’amore DATO 

per essere sempre più nella propria spiritualità.

Quando sei nello spazio silenzio del cuore trovi la pace e la tranquillità, 
la tua anima si connette sempre più alla grande fonte, l’amore.

Ti espandi, questo genera nuova vita in te ed ogni tua cellula ha il 
potere di rigenerarsi ed espandersi nella capacità di lasciare andare lo 

scorrere della vita a più livelli di consapevolezza.

Accogliere questo momento è di profonda spiritualità.

Ricordo che siamo al mondo per imparare ad amare, per esplicitare 
ciò che abbiamo di più intimo di noi stessi, ma per molti l’amore è uno 

sconosciuto, è incompreso.

Ti potresti chiadere: sò amare? Sono stato mai amato veramente? Se 
non hai risposte, questo percorso potrebbe essere utili a te,

In continuo movimento di ricerca espansiva della propria interiorità, 
nell’apprendere l’arte del vivere nell’amore.

In ogni modulo saranno integrati pratiche meditative,
movimenti consapevoli, respiro per preparare il corpo

e la mente alla conversione del cuore.
Nel seminario sarà praticato “La presenza nel cuore”,

gentilezza, compassione e condivisione

Modulo 1 . Conoscere la propria storia personale

Modulo 2 . Conoscere il proprio bisogno profondo

Modulo 3 . Conoscere la relazione madre-padre nella relazione d’amore
archetipo maschile - archetipo femminile

Modulo 4 . Conoscere il linguaggio psicobiologico nella relazione
emozione-tessuti

Modulo 5 . Conoscere il proprio corpo

Modulo 6 . Risvegliare il corpo all’amore

Programma formativo
6 moduli da 7 giorni ciascuno

L’esplorazione della propria dimensione

L’insegnamento



Modulo 1

La ricerca inizia:

I primi 27 mesi di vita
• 9 mesi prima del concepimento

• il concepimento
• i 9 mesi della gravidanza

• la nascita
• 9 mesi dopo la nascita

5 momenti importanti nella ricerca di eventi, situazioni che si sono 
verificate nelle 2 famiglie di appartenenza nei primi 27 mesi di vita,

il tuo imprinting

Albero genealogico di appartenenza, l’individuo di fronte alla stirpe
che ci consente di individuare modelli ereditati, conflitti non risolti e 

poi trasmessi. Si risale almeno alla terza generazione, genitori,
nonni, bisnonni delle due famiglie di appartenenza per individuare

credenze familiari e come queste poi hanno influito sulla
nostra vita nell’aspetto di alleanza, segreto e altro.

Costruzione del genogramma familiare: le tue radici

CONOSCERE LA PROPRIA STORIA PERSONALE

HTA



HTA
CONOSCERE IL TUO BISOGNO PROFONDO

Modulo 2
Attraverso lo studio numerologico di 22 numeri è possibile

ricercare il proprio bisogno interiore, i propri talenti, i conflitti
nelle relazioni, nel lavoro, nel corpo, cosa è avvenuto al 

concepimento, i bisogni della madre e del padre ecc. ecc.. 
Ogni numero è poi associato all’alfabeto con lo studio e origini del 

nome e cognome, ad esempio isolando la terza lettera
nel nome si evidenzia il blocco da superare, mentre il cognome

indica la grande storia del conflitto familiare.
Ogni numero ha una sua vibrazione, frequenza e colore,

è un codice trasmesso che ha origini antiche.

“La tua data di nascita rappresenta il tuo imprinting di vita”



HTA
Conoscere la relazione madre-padre nella relazione d’amore

archetipo maschile - archetipo femminile

Modulo 3

Scoprire i condizionamenti familiari di appartenenza e come
abbiamo applicato il copione di ciò che ci è stato trasmesso e come 

ha influito nella nostra vita.
Significa anche comprendere la relazione d’amore con i nostri

genitori, cosa abbiamo imparato dell’amore e quanto poi
abbiamo usato credenze e condizionamenti.

Spesso l’educazione e i condizionamenti familiari hanno influito
nel vivere l’amore e compromettono le nostre relazioni affettive 

future. Dovremmo recuperare l’amore dei nostri genitori
e considerare quanto amore c’è stato trasmesso.

Dovremmo portare allo scoperto chi ci ha impedito di vivere e 
permanere nell’amore.



HTA
Conoscere il linguaggio psicobiologico

nella relazione emozione tessuti

Modulo 4

Studio della psicobiologia, le leggi biologiche, i conflitti, le malattie,
il cervello nei 4 livelli: reale, immaginario, virtuale e simbolico.

Memorie e codici, foglietti embrionali, risentito emozionale associato,
mappa di vita ecc..

Vi è una catena biologica quando siamo nel conflitto

Ogni area del corpo esprime un vissuto che può indicare la strada da 
percorrere nella ricerca del disagio, conflitto, trauma.

Significa decodificare, tradurre il linguaggio del corpo nel senso 
biologico, scoprire i messaggi profondi contenuti nei loro sintomi.

Ogni sistema corporeo-organo corrisponde ad una funzione biologica,  
e ad una emozione associata.

• avvenimento scatenante
• partecipazione dei 5 sensi

• memoria inconscia
• credenze
• risentito

• trasformazione del codice biologico in emozione
• come il corpo partecipa



HTA
CONOSCERE IL PROPRIO CORPO

Modulo 5

:“Focusing the body un ritiro profondo del silenzio per vivere 
il corpo e le diverse parti con più consapevolezza e scoprire 

attraverso un approccio psico-corporeo cosa rivela”

L’uomo è un sistema complesso, è un insieme di parti dove
ognuna delle quali rivela una duplice natura, qualità fisiche

ed emozionali. Sentire il proprio corpo, sentire la sua energia e
ogni sua parte come partecipa nell’insieme, è un lavoro profondo

su noi stessi.
Spesso ci troviamo di fronte ad un corpo negato che ha vissuto
poco il contatto fisico, poca vicinanza di un abbraccio o di una
carezza, quel corpo privo di contatto è un corpo teso, rigido,

privo di morbidezza.
Focus in the body ci rende coscenti di ciò che è stato trattenuto
per molto tempo. Entriamo in contatto con le parti più profonde

di noi stessi per essere sempre più nella via del cuore.



HTA
RISVEGLIARE IL CORPO ALL’AMORE

JOE FULL TOUCH

Modulo 6

Risvegliare il corpo alla memoria di amore attraverso
il rito dell’acqua e dell’unzione. Attraverso le mani donare pace,

serenità e senso di appartenenza.
Il contatto consapevole “Joe Full Touch” ti conduce nell’interno

di te stesso nella direzione del tuo centro, aprendo le porte
del tuo cuore e permettendo di acquisire una visione più

ampia di te stesso.
Nelle prime fasi ti sentirai in pace con te stesso e rilassato,
questo fornisce le basi per intraprendere un cammino che ti
porterà a riconoscere l’amore dentro di te, questa è l’essenza 

della spiritualità.
Come dice Riccardo Perez Hernandez nel suo libro “Tenera Amata”

il tatto si esercita oltre che nella pelle, in tutte le cellule
dell’organismo integrate, le quali godono e comunicano i loro piaceri 
all’anima che le governa, e siccome ogni singolo elemento è capace
di comunicare per amore universale, lascio immaginare l’immensa 

felicità che procura il tatto nella PATRIA.

Io mi prendo cura di te
Io sono con te
Io ti riconosco



HTA
PROGRAMMA
CONOSCERSI

8 ORE INSIEME

CORSI MONOGRAFICI E RISENTITI ONE TO ONE

• Conosci il tuo talento?: nel lavoro, nelle rtelazioni
nella vita di tutti i giorni

• Quale è il tuo rapporto con tua madre e tuo padre?

• Come vivi il contatto e la vicinanza?

 • Sono capace di amare?

• Conosci il tuo archetipo maschile - femminile?

• Sei capace di ascoltare l’altro?

• Il muro dell’egoismo nell’amore

• Introduzione alla psico-biologia

• Introduzione alla numerologia

• Sei capace di condividere?

• Vivere la meditazione



Un momento di tenerezza
con il proprio corpo

Prendersi cura con tenerezza del proprio corpo,
condurre il corpo ad essere più ricettivo,
sensibile, duttile, in modo da risvegliare

la memoria d’amore che ognuno di noi ha in
sé. Porta amore al tuo corpo

Karol Wojtyla nel suo libro “La teologia del
corpo” e “Il dono di se” ha affermato che:

“Il corpo umano non è soltanto il campo di reazioni
di carattere sessuale, ma è, al tempo stesso
il mezzo di espressione dell’uomo integrale,
della persona, che rivela se stessa attraverso

il ‘Linguaggio del corpo’.”

“Donare un momento di quiete mentale,
rilassare il corpo, per ritrovare se stessi,
un incontro nella dimensione del cuore:

l’Amore”

TOUCH  LOVE
La mia anima sa bene che

questo corpo è soltanto un vecchio 
vestito e tuttavia ci accade ancora

di confonderci con esso pur avendo
il ricordo che noi siamo esseri 

spirituali.

CIT.



“L’amore è un risveglio profondo con 
noi stessi!” Dona amore e tenerezza 
al tuo corpo, non creare violenza, 
non affaticarlo, nutrilo con ciò che è 
necessario, rimani calmo e silenzioso.

...
Fa’ che ogni tuo più piccolo strato di pelle, possa diventare per te, 

come una via di accesso al manifestarsi di un rinnovato “Tu”, il quale 
ti condurrà poi ad intravedere la meravigliosa molteplicità della tua 

esistenza, sul piano Psico-Bio-Spirituale, così da avere una più chiara e 
completa visione di te stesso.

Tu sei quello che sei, sei ciò che provi, ciò che percepisci dentro di te e 
della vita intorno a te. Accetta tutto questo, non paragonarti ad altri, ma 

accetta questa dimensione consapevole di te stesso. Così puoi iniziare un 
cammino espansivo di te stesso.

E’ quindi un cammino introspettivo di noi stessi, il quale fa’
in modo che il corpo si rilassi, la mente si acquieti ed il respiro

divenga calmo e fluido.

Tutte queste cose sono condizioni indispensabili per poter accedere 
alla chiamata interiore, il cui significato è: Abbandonare le illusioni ed 

avvicinarsi alla verità!.

E tutto ciò condurrà, col tempo, a percepire dentro noi stessi: amore, 
gratitudine, stato di non resistenza, piena e completa accettazione, 

Contatto consapevole e spazio silenzio interiore
C’è un momento importante che avviene durante il contatto 

consapevole, si ha l’impressione che tutto si fermi, il respiro diventa 
più lento e regolare, la mente si acquieta, abbiamo raggiunto un 

momento esperienziale profondo di noi stessi, siamo nello spazio 
silenzio interiore.

Inizialmente c’è la sensazione di vuoto, buio, ma poi appare la luce 
bianca che colma quel vuoto. Il nostro viaggio è appena iniziato.

Lentamente, da quello spazio di silenzio, iniziamo a provare sentimenti 
di gratitudine, gioia, riconoscenza.



I codici del contatto consapevole

Il contatto: percezioni sensoriali
Attraverso recettori sensoriali, organuli

che costituiscono le terminazioni nervose:

caldo, freddo, variazioni di compressione, dolore,

barocettori, chemiocettori, igrocettori, noxicettori,

fotorecettori, meccanocettori e osmocettori.

Sviluppo individualità e unicità
Attraverso il concetto consapevole, sensibilizzando

il corpo, gradualmente si sperimenta la nostra unicità

e individualità.

Mi riporto al qui e ora in uno stato presente 

Il contatto inizia dal qui e ora... quando mi percepisco 

sono capace di sentire me stesso e l’altro.

Testimone di te stesso
Se permani nel qui e ora divieni testimone di te stesso.

Tu sei quello, tu divieni testimone di te stesso,

devi solo riconoscerti.

Tu
Tutto quello che cambia sei soltanto tu.

Una nuova visione consapevole di te stesso.

Quando si comunica per mezzo dello strumento mani si

interagisce con la pelle, tra un organismo e l’altro, formando

uno scambio fra me e te, in questo processo è il cuore a 

guidarne la tecnica e a darne la giusta direzione, e pertanto

non può esservi risultato degno di nota se non è il cuore ad

imprimere la guida. Ergo, esso è appunto come un arco

che tende la sua freccia - cioè la tecnica appropriata - verso

il giusto bersaglio, vale a dire l’obiettivo di rendere

il corpo dell’altro fluido, rilassato, nella quiete.

Le mani stimolano i circuiti energetici del corpo, spazi di luci che 
sostengono le funzioni corpo-mente-spirito.

Il contatto consapevole ci riporta alle memorie d’amore del concepimento, 
con il fine di comprendere che il corpo è un atto di creazione DATO per la 

nostra evoluzione.

Questa è la mia religione, l’amore dato
Lascia che le mani possano donare amore e risvegliare

in te quell’amore DATO di tua madre.

Dona con fiducia semplicemente, solo allora quel toccare esprime 
gratitudine, dona semplicemente seguendo il tuo cuore, il fluire del 

cuore, come fa tutta l’esistenza.

Lascia che le mani possano risvegliare molte capacità nascoste in te, 
e che il corpo possa rigenerarsi e accelerare tutti quei meccanismi di 
guarigione e lascia che tutto avvenga nella fiducia, nella gentilezza e 

nella compassione.

Lascia che le mani possano infondere condivisione e accettazione e 
con pazienza lascia che l’energia dell’amore possa risvegliare la tua 

spiritualità per essere sempre più vicino alla SORGENTE di ogni cosa, 
dell’universo e della perfezione.

Lascia che le mani possano stimolare la sensibilita e l’introspezione, 
lascia che “entrino dentro”, lascia che risveglino la capacità di contattare 

quella parte più profonda di te che è l’amore.

Gesù disse:
ama il prossimo tuo come te stesso

Ciò presuppone che tu ami te stesso, ma non in senso egoistico, ma nel senso 
di seguire la via del cuore per l’evoluzione della tua anima. Posso dirti anche 

amati al dilà dei tuoi giudizi e dei giudizi altrui, semplicemente amati.



Alcuni momenti di condivisione e di gioia
India 1973

  Richard Pearson:
  Phyisiotherapie (FRA) Ulbab

Specializzato in terapie brevi - corso  quadriennale CISSPAT - Padova
Specializzato in psicobiologia - corso triennale AITSA - Oderso

Master Human Behaviore - Consoling Psychology (CA) USA

Richard Pearson ha iniziato la carriera didattica nel 1982 in 
Italia e all’estero. Ha introdotto in Italia numerose tecniche di 
massaggio (Trager, Californiano, Polarity ecc.). Ha vissuto e 

lavorato in Sudafrica, Giappone, Italia, Inghilterra e India; dove 
ha potuto acquisire numerose conoscenze ed esperienze nel 
settore benessere e salute, ha collaborato con numerosi ed 
esperti conoscitori delle più affascinanti ed efficaci tecniche 

massoterapiche ad indirizzo psicocorporeo.

A cavallo degli anni ’90 ha iniziato in Italia
alcune collaborazioni con enti pubblici e privati per la 

divulgazione di un sano e naturale stile di vita attraverso il 
massaggio. Per molti anni ha praticato lo “Yoga” diffondendolo ad 
allievi e lettori attraverso alcuni dei suoi libri, uno dei quali “Yoga 
Donna”. Anche grazie a queste opere Richard Pearson nel 2006 

ha ottenuto il riconoscimento di maestro Yoga
“Swamy Nirava Purnesh”.




