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love Joy & Gratitude 

in collaborazione con  

con Julie BREUKEL MICHEL, insegnante e 

formatrice certificata e autorizzata di Lu Jong 
secondo gli insegnamenti di Tulku Lobsang propone 

Lu Jong, lo yoga di guarigione tibetano  
Introduzione allo Lu Jong, antica pratica tibetana. I suoi movimenti sono stati sviluppati 

dagli eremiti, con il preciso intento di stimolare l’autoguarigione per vivere in salute 
senza ricorrere ai medici. Con pressione su certi punti e stiramenti dei canali di energia 
si sciolgono blocchi fisici, energetici e mentali. La pratica dello Lu Jong è adatta a ogni 

età e condizione fisica; lavora dolcemente con la colonna vertebrale, guardiana del 
proprio benessere. Lu Jong concilia una via per mantenere il corpo in buona salute, 

armonizzare le emozioni e sviluppare il proprio cammino spirituale. 

È il miglior modo per lasciarsi alle spalle lo stress 
quotidiano, riconnettersi con il proprio centro, la 

propria fiducia, il proprio amore per la vita. 

Ciclo di 3 serate in cui Julie ci guida e ci introduce allo Lu Jung 
e alla pratica consapevole dei movimenti, nel rispetto delle 
proprie capacità portando l’attenzione all’Integrazione e 

all’esplorazione dello stato meditativo, frutto della pratica 

Il martedì dalle 19.15 – 21.15 
8 settembre serata di prova e presentazione – offerta libera 

15-22-29 settembre ciclo introduttivo di tre incontri 

Contributo per i tre incontri - 108.- fr 

presso SPAZIO ERBALUCE 
via Terricciuole 31 - 6516 Cugnasco Gerra  

POSTI LIMITATI - è necessaria la prenotazione  allo 078 950 20 11 

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpette o calze antiscivolo per chi non lavora a piedi nudi 

Julie Breukel Michel: Naturoterapista, specializzata in medicina tibetana, alchimia e 
etnomedicina. Ha incontrato Tulku Lobsang in 2000, a Dharamsala, pratica e insegna il Lu Jong 
dal 2002.  Madre di sei bambini, unisce le sue conoscenze professionali al suo percorso di vita per 
favorire una maggiore autonomia verso il cammino della salute e dell’armonia. 
Maggiori informazioni su Lu Jung - https://lujongticino.wordpress.com/ 
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