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Conferenza gratuita “ Dialogando con gli Autori di KENTENA” il 7 settembre 

2018 dalle ore 20.00 alle 22.00 

 

Kentena è un’Entità di Lavoro su di Sé composta dalla coppia, nella Vita e nel 

Lavoro, Serena De Pasquale e Massimiliano Cantone.  

 

Serena De Pasquale, libera ricercatrice. Si avvicina all'ambito spirituale, e del Lavoro 

interiore su di Sé, prima di compiere venti anni. In parallelo agli studi scientifici che 

la portano a conoscere la fisiologia, la biologia e i cicli biochimici dell'organismo 

umano, approfondisce quelli di naturopatia e dei flussi dei campi energetici. Prosegue 

il proprio cammino interiore che la vede a contatto con numerose Scuole quali quella 

shivaista, l'ermetismo, l'alchimia trasformativa, il sufismo e l'esoterismo cristiano. 

Durante il percorso della riscoperta del proprio Sacro Femminino sboccia la 

consapevolezza di un Altrove che l'avvicina ad una comunicazione superiore con 

l'Anima e la Vita. Da sempre praticante di varie tecniche meditative, approfondisce la 

sua formazione sul respiro Cosciente e l'apporto nella gestione delle proprie energie 



quotidiane. Coautrice del libro "Il Maestro in tasca".  

 

Massimiliano Cantone, libero ricercatore. Laureato in Lettere e Filosofia, unisce gli 

studi umanistici classici con una propria ricerca esoterico-spirituale che lo porta a 

contatto con numerosi maestri. Master Reiki e lettore dei registri Akashici, 

approfondisce l'applicazione pratica di questo Lavoro su di Sé mettendolo in atto 

nella vita quotidiana. A contatto con sufismo, alchimia, buddhismo chan, taoismo, 

gnosticismo, cabala, quarta via, energia della parola, meditazione attiva e filosofia 

ermetica, si dedica alla divulgazione del risultato di un Lavoro ormai di venticinque 

anni in seminari, conferenze, interventi in convegni in varie città d’Italia, percorsi 

individuali e di coppia. Autore di "Ombre bianche", volume I e II, e coautore de "Il 

Maestro in tasca", nato dal progetto Kentena con la compagna di Vita e Ricerca 

Serena De Pasquale. 

 

La Voce del Maestro 

Riscoprire il Diamante della Saggezza Antica  

 

Una via per ritornare in contatto con l’Anima e imparare a riconoscere la voce del Sé 

profondo accompagnati da  

Serena De Pasquale e Massimiliano Cantone, creatori di Kentena, che indicheranno 

questo percorso anche attraverso le pagine del loro ultimo libro "Il Maestro in tasca 

 

 

L’antica saggezza, che non tramonterà mai, ci insegna che ogni vero percorso di 

evoluzione parte dalla profondità del conoscere appieno se stessi. Inoltre ci aiuta ad 

imparare quali siano i flussi energetici e come funzionano, cosa significhi meditare e 

perché ha un’importanza determinante. In più insegna l’imprescindibile ruolo della 

volontà e della consapevolezza del proprio essere Anima all’interno del contesto 

giornaliero e dei rapporti umani.  

La serata si concluderà con una dimostrazione pratica di bibliomanzia attraverso «la 

Voce del Maestro».  

 

Durante la serata gli Autori Massimiliano Cantone e Serena De Pasquale ci 

trasporteranno in viaggio meraviglioso attraverso Kentena - Il Maestro in tasca, per 

chi ha già letto questo Meraviglioso Manuale di vita, avrà la possibilità di fare le 

domande che desidera agli autori. 

 

Con l'occasione Massimiliano e Serena ci parleranno dei 3 futuri incontri di profonda 

crescita personale, che si terranno in associazione il: 

 

24/03/82019 ALCHIMIA EMOTIVA E NEUROSCIENZE 

20/04/2019 ALCHIMIA DELLE ENERGIE SESSUALI 

29/06/2019 LENOZZE DELL'ANIMA 

 

https://www.facebook.com/massimiliano.cantone
https://www.facebook.com/serena.depasquale.7


24/03/2019 

Alchimia emotiva e neuroscienze 

 

Un Serio Lavoro Pratico su di Sé permette vere trasformazioni che vanno ad 

interessare il sistema neurovegetativo e generare nuove connessioni neuronali, Reali 

trasformazioni biochimiche che spiegano il motivo per il quale, per esempio, certi tipi 

di meditazione permettono cambiamenti di stato interni duraturi nel tempo. La parte 

più pionieristica delle neuroscienze si avvicina, così, ad arti millenarie come 

l’Alchimia e come quest’ultima parla, nella sua forma più nota e comune, di 

trasformare il piombo in oro, gli studi sul sistema neurovegetativo, e la chimica delle 

emozioni, dimostrano che può avvenire lo stesso processo interiore attraverso un 

Lavoro di Meditazione Autosservante e Attenzione.  

In questo seminario percorreremo un sentiero lungo il quale Spiritualità e Alchimia si 

uniranno a scoperte scientifiche, per dimostrare come può avvenire una permanente 

mutazione cosciente della propria vita e quotidianità, scoprendo di essere noi i 

creatori della realtà che ci circonda. Troveremo dove si nasconde la nascita della 

tensione, della rabbia, dell’emotività, insomma della sofferenze, a livello biochimico 

e come alchimisti, nel proprio Laboratorio Interiore, le trasmuteremo: da veleno a 

farmaco. 

 

 

20/04/2019 

Alchimia delle Energie sessuali 
 

 

Conoscere Se stessi implica, imprescindibilmente, sondare ogni territorio interiore 

quindi, inevitabilmente, anche questo. 

È necessario partire da una prima domanda: hai fatto davvero pace con la sfera 

sessuale e com’è il rapporto con il tuo corpo e la sessualità?  

Per raggiungere le armonie celesti è prima necessario accorgersi di essere un corpo 

che, in quanto a sua volta emanazione della Coscienza, è anch’esso Anima. Di pari 

passo è inevitabile comprendere che anche le energie sessuali, in quanto generatrici 

emotive, mentali e fisiche, nonché Creatrici, Creative e riproduttive, sono parte del 

divino che è in noi, ma quanto sappiamo conoscerle? E, soprattutto, quanto sappiamo 

veramente come funziona questa energia potentissima presente in ognuno di noi? 

Quanto ci lasciamo trascinare da questa nella sua meccanicità animale e quanto, 

invece, sappiamo indirizzarla e gestirla rendendola un punto di forza consapevole? 

Tutte le strade e Vie di Conoscenza sapienziale e iniziatica ne hanno preso in 

considerazione il potere, dal tantra indiano al taoismo, passando per lo gnosticismo e 

altre vie iniziatiche, perché, allora, se vuoi davvero Conoscerti e Conoscere, Essere, 

Fare e Sapere non ti approcci ad essa liberandoti da tabù, pregiudizi e idee distorte? 

In questa giornata Lavoreremo su questa energia imparando, con varie tecniche, a 

sentirne il potere, comprenderne la forza riequilibrante-rigenerante e diventarne 

consapevoli. Affronteremo un po’ di storia in merito per capirne il valore iniziatico 



sfrondandola da luoghi comuni e tabù, per smettere di relegare questa sfera al buio 

della camera da letto o, ancora peggio, alla mercificazione, o allo sfogo di blocchi che 

non abbiamo mai voluto vedere. 

Una giornata per fare chiarezza e renderci sempre più Liberi.  

La giornata prevede una parte teorica e una di meditazioni funzionali nel favorire una 

rigenerazione completa animica attraverso l’armonizzazione di mente, corpo ed 

emozioni. Ogni nostra giornata-seminario ha lo scopo di fornire nuovi strumenti per 

riequilibrare i flussi energetici stabilizzandoli anche attraverso pratiche da integrare 

nella vita quotidiana. 

 

 

29/06/2019 

Le Nozze dell’Anima 

Il matrimonio alchemico tra il Sacro Femminino e il Sacro Mascolino interiore 

 

In Alchimia esiste il Rebis, il momento in cui il Re e la Regina si uniscono nella 

fusione dei principi vitali interiori. Infatti, è ormai ben noto che il maschile e il 

femminile sono, come archetipi, in ognuno di noi, sia che si sia uomini o donne 

esteriormente. La parte che, però, non si riesce a comprendere ormai più bene è: cosa 

sia un archetipo, come agisca in noi e, soprattutto, cosa siano il femminino e il 

mascolino sacro. La sacralità dell’Uomo e della Donna, infatti, vanno ben al di là dei 

modelli confusi che ci circondano nel quotidiano. Per questo affronteremo i passaggi 

dove, in quanto specie umana e società, ci siamo ‘persi’ e, Osservando quanto tutto 

questo ha agito in noi, recupereremo i tasselli della sacralità delle ‘due sfere’ per 

riunirle in noi, comprendendo quali siano le caratteristiche dei due archetipi, e come 

possiamo risvegliarli per Riscoprirci completi.  In questa giornata di Lavoro partico 

su di Sé ripercorreremo i passaggi che hanno portato dagli archetipi agli stereotipi, 

Lavoreremo sul viaggio interiore necessario per riscoprire il nostro yin e yang alla 

radice, vedremo i principi primevi e simbologici sottesi nella natura per riscoprirci 

realmente Esseri Completi. Riscopriremo come, e da dove, si siano generati i 

passaggi dal Logos alla materia e come in noi la Creazione, proprio grazie ai due 

generi, agisca da sempre. 

 

 

Per una maggiore organizzazione nonostante sia una conferenza gratuita vi si chiede 

gentilmente la prenotazione, mandando una mail oppure contattando via cellulare. 
 

 

 

 

Associazione Culturale Olistica IF Di Imma Lucà C.F. 95127490134 

Via Antonio Magni 23 Como 

Cell + 39 349.5629626  associazioneif@hotmail.com 


