Sono
Helga Maria Thoma, nata in Germania 21 Dicembre 1963
Tecnico Fise e ASI 2° livello, Trainer “Raidho”
La mia associazione sportiva dilettantistica “HT HorseBalance”, si trova in un centro ippico
in provincia di Milano, dove il principale obiettivo è cercare un approccio ai cavalli armonioso ed equilibrato.
Oltre all’attività di Equitazione Western per adulti di ogni età e bambini dai 4/5 anni,
proponiamo “Workshop” e sessioni private con il metodo “Raidho Healing Horses” per
raggiungere più consapevolezza e guarigione.
Si tratta di percorsi di crescita personale mediata dal cavallo, che consentono di ritrovare il
proprio equilibrio interiore ed eliminare i blocchi che ci impediscono di esprimere appieno le nostre potenzialità.
HT HorseBalance A.S.D con sede ad Inzago (MI), in via Cascina S. Francesco 58, nel villaggio residenziale.

La felicità di questa terra giace sul dorso dei cavalli.“

“

Lavorando e vivendo con i cavalli ogni giorno, da quasi vent’anni, posso dire che questo
proverbio arabo descrive appieno la mia esperienza.
Ritengo che una buona tecnica e una buona conoscenza siano strumenti indispensabili
per poter comunicare con i cavalli, e credo che impegnarsi per acquisirle sia un obbligo
per tutti cavalieri.
Non si finisce mai, anche andando tutti i giorni a cavallo per tutta una vita, ci sarà sempre
qualche cosa di nuovo da imparare.
È come nella vita stessa, nessuna/o potrà mai dire di aver già capito tutto. Siamo in un
processo di continuo apprendimento e se guardiamo con curiosità e stupore, scopriamo
ogni giorno qualcosa di nuovo e di meraviglioso sulla vita e sul nostro pianeta. (Ma anche
dentro noi stessi!)
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Però la tecnica non è tutto!“

“

I cavalli sono grandi maestri anche quando si tratta del lavoro
sul proprio sé. Riflettono alla perfezione come si sente la persona che hanno di fronte o sopra il loro dorso.
Le persone si avvicinano al mondo dei cavalli per diverse motivazioni, ma quelle che ne sono affascinate e attratte, sanno,
nel profondo del loro essere, che il cavallo le può aiutare.

Niente accade per caso.“

“

Se permetti al cavallo di essere non solo
un compagno di sport, ma un vero insegnante di vita, che riflette alla perfezione
il tuo stato di consapevolezza, esso sarà
capace di riportarti sulla strada che è stata prevista per te e ti aiuterà a crescere.

Nel 2016 grazie alla mia amica Rosanna D’Alessandro sono
venuta a conoscenza del percorso dei 7 chakra alla “Raidho
Healing Horses”. Dopo un anno, non facile, dove ho lottato per
la sopravvivenza di uno dei miei cavalli che si era ammalato
gravemente e dopo aver perso l’amata femmina della mia
coppia di Golden Retriever, sentivo che mi serviva aiuto. Così
ho iniziato la formazione dei 7 chakra con Alexandra Rieger.
Voglio ringraziare di cuore Rosanna per il suo incoraggiamento
e il suo aiuto!
In Alexandra ho trovato una persona con personalità e grande
forza! Lei ha trovato la sua strada e ha realizzato il suo sogno.
Per me è un grande esempio di forza di volontà e determinazione. Il lavoro che sta facendo sopra il lago di Garda con il
suo metodo “Raidho” è un omaggio al mondo dei cavalli ed è
un dono per le persone che cercano di guarire la propria vita.
Il posto dove tiene i suoi cavalli e dove fa i suoi seminari, si
trova in un ambiente naturale che emana una forza magica.
Alexandra mi ha fatto venire voglia di aprire alcune delle “valige” del mio passato e a guardare dentro con coraggio! I suoi
cavalli, grandi guaritori, mi hanno aiutato ad elaborare molti
contenuti e a lasciarli andare.
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I cavalli sono veri maestri,
sanno fare chiarezza sulla situazione
in cui ti trovi.“

“

Puoi imparare come ricaricare le tue energie e averne sempre
di più a disposizione. Puoi risolvere i problemi che hai con il
partner o in generale nelle tue relazioni. Puoi far luce su una
situazione, lavorando con un piccolo branco di cavalli, di cui
ciascuno di loro rappresenta una persona della tua famiglia o
dell’ambiente dove lavori.
In una sessione di “Raidho” può emergere così tanto, che
neanche ti immagini. Hai la possibilità di conoscerti meglio
e individuare la tua vera forza, ritrovare armonia e serenità o
guarire delle parti dentro di te che stanno soffrendo.
Il lavoro con il metodo “Raidho” smaschera la nostra parte
egoica e ci riporta nel presente e alla felicità.

Per me è stato un vero e proprio risveglio.“

“

Chi è disposto a lavorare su sé stesso e ad assumersene la
responsabilità della propria vita, può fare grandi cambiamenti.
Io e Rosanna, che collabora con me, vediamo sempre ad ogni
Workshop, i cambiamenti che avvengono grazie all’aiuto dei
cavalli.
Vediamo arrivare le persone cariche dei problemi che appesantiscono la loro vita, e poi trasformarsi ed andare a casa più
leggere e cariche di energia.
Non ci farò mai l’abitudine…l’ho visto accadere cosi tante volte
ma ancora mi appassiona e mi stupisce!
Helga Maria Thoma, Tel. 393.1738011
e- mail: helga.m.thoma@gmail.com
www.horsebalance.it

pagina 3

