
L’inizio di una nuova era

di Beshi Simonetta

Mi presento sono Simonetta Beschi
nata a Castiglione delle Stiviere
(Mn)  il 16/09/1971 e lavoro a
Rivoltella del Garda dove opero nel mondo dell’olistico da 
circa 15 anni .

Il mio percorso è stato lungo e molto intenso alla ricerca 
costante di risposte  legate alla sfera del "benessere”, infatti 
sono una Riflessologa plantare del Metodo Lucia Torri Cianci 
e massaggiatrice Olistica, con Master Reiki; ho fatto un corso 

di Aroma 
Terapia, 
cristallo terapia
e Merkaba.  
Tutto questo per 
raggruppare poi
tecniche diverse
che vanno ad 
allinearsi in 
un’unica 
direzione, sul 
piano fisico, 
energetico ed 



eterico . Amo il mio lavoro e grazie al fatto di essere curiosa 
mi spingo sempre ad aggiungere percorsi nuovi come quello 
intrapreso all’incirca tre anni fa; Iniziai per pura curiosità, 
sentivo il bisogno di capire perchè avessi paura del cavallo e, 
Grazie a  Lucia Pannese che mi mise a conoscenza di  questo 
Centro Rahido a Gargnano ,diedi un’occhiata al sito. Mi 
iscrissi al corso molto contenta e nello stesso tempo molto 
perplessa per poi continuare l’esperienza durata all incirca 
tre anni  e, ad oggi , sono pronta ad inserire, in aggiunta al 
mio lavoro, il passaggio col Cavallo, elemento fondamentale 
per far prendere coscenza al cliente di quanto in realtà siamo
lontani da ciò che diciamo e da ciò che svolgiamo. Tutto 
questo senza giudizio anzi , portando le persone verso un 
inizio nuovo che ci doni una grande Opportunità di poterci 
avvicinare sempre di più alla nostra parte autentica e a 
sperimentarci seriamente in primis avendo il coraggio di 
cambiare abitudini dannose che tolgono solo energie al nostro
sistema facendolo ammalare .

Si aggiunge poi a tutto questo uno strumento molto 
importante, il piede; tramite quest ultimo possiamo lavorare 
per aiutare il nostro corpo a ripulirsi e a riprendere energie 
intervenendo su tre livelli: ossigenativo, digestivo ed 
eliminativo.

Attraverso gli inestetismi , che non sono altro che l’espressione
delle nostre emozioni non riconosciute, il corpo può creare 



scompensi; lavoro quindi in loco per pulire a livello fisico e 
lavoro con il cavallo per far emergere a livello inconscio 
dando così la possibilità di esprimere le emozioni .

Da li si incomincia a conoscere noi stessi a riprendere potere 
e aquisire  ENERGIE assopite che erano bloccate ,risorsorse 
importantissime grazie alle quali noi possiamo esprimere CHI
SIAMO ,COSA VOGLIAMO E A FARCI RISPETTTARE NEL 
NOSTRO SPAZIO DOVE, OGNUNO, HA GRANDI POTENZIALI.



GRAZIE ALLA GRANDE CAPACITà DEL CAVALLO CHE,  
CON UNA  GRANDE UMILTA’ CI INSEGNA AD ASCOLTARE , 
A SENTIRE E AD AGIRE, MA ANCHE A DECIDERE COSA 
VOGLIAMO IN MANIERA MOLTO SEMPLICE PERSINO 
DISARMANTE RIPRENDIAMO CONTATTO CON IL NOSTRO 
Sè , RIPRENDIAMO L ‘AUTENTICITA DELL ESSERE ...TUTTO 
QUESTO E’ DATO DAL CREDERE IN Ciò CHE SI FA MA 
SOPRATUTTO NEL FARLO CON PERSEVERANZA, 
DEDIZIONE E AMORE !!!! HO REALIZZATO IL MIO LAVORO 
SU QUESTE BASI GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE HO 
AVUTO COME MAESTRE E MAESTRI IN ANNI DI DURO 
LAVORO E DI GRANDI CAMBIAMENTI, OGGI SONO IO CHE 
HO TROVATO IL CORAGGIO DI RIMETTERMI IN 
DISCUSSIONE OFFRENDO UNA VISIONE NUOVA SOTTO 
QUESTO PROFILO CHE APPORTERà BENEFICI.  SONO 
FIERA DI ESSERE STATA  CURIOSA  DI AVER CONTINUATO 
A CREDERE E  NON
SMETTERE DI CERCARE

GRAZIE


