
Esiste un mondo magico dove tutte le cose sono 
connesse con te… e dove tu sei connesso con tutte le cose.

 MEDICINA DELLA TERRA

 

Dal 28 al 31 di Luglio 2016

RITIRO SCIAMANICO

 VOO DA ÁGUIA 

MammaTerraLibera

Porretta
Voleremo per i quattro cammini: Amore e Fiducia nel Nord - Saggezza e Conoscenza nel

Sud - Saggezza e Conoscenza nel Sud - Introspezione e Trasformazione nell’Ovest -
Illuminazione e Chiarezza nell’Est

DIREZIONE: LÉO ARTESE COORDINAMENTO: FANY CAROLINA

POSTI LIMITATI 30 PARTECIPANTI ISCRIZIONI APERTE

 



MISSIONE: ESPERIRE IL SACRO

 

Sentire e imparare a riconoscere le influenze e le forze della Terra, come le energie 
naturali influiscono sulla nostra vita e sul nostro benessere
 

Apprendere una nuova forma di vivere, comprendendo al meglio il linguaggio e l’essenza
dello sciamanismo, stabilendo una comunicazione con altri livelli di realtà, al fine di
ottenere conoscenza, potere personale, equilibrio e salute.
Incontrare la “Medicina Personale”
 

Raggiungere una nuova ispirazione, una nuova visione del vivere e di tutto ciò che fu
vissuto, una nuova ispirazione, attraverso la comprensione che il vero potere è dentro ogni
praticante, e proviene dallo sviluppo dei propri doni. Viaggiare per mondi paralleli, il volo
dell’anima, per ottenere la conoscenza spirituale.
 

Rinforzare il coraggio e la determinazione. Esplorando la struttura della propria coscienza,
il praticante può comprendere al meglio come i fatti avvengano nella propria vita,
smettendo di essere vittima delle circostanze. Sentendosi ispirato dalle sfide, ognuno
riesce a far fronte agli eventi quotidiani nel migliore dei modi e impara a usare l’energia
nella forma del “Camminare nel Sacro”.
 

Applicare le conoscenze giorno dopo giorno. Mosso da visioni, esperienze e sfide, il
praticante espande la propria coscienza, tocca livelli profondi dell’essere, potendo
processare trasformazioni profonde nella propria vita. Entrare in contatto con strumenti di
potere (tamburi, maracas, bastone della parola, conchiglie, piume, pietre e altri). Ricreare
riti che permettano di sentire il sacro, percepire nuove dimensioni, e comprendere ciò che
sta mancando nella vita.
 

Scoprire i ruoli e gli obiettivi della vita. Il riconoscimento del cammino della verità viene
dall’espansione della coscienza che riconnette ad una fonte di saggezza superiore e
conduce il praticante a scoprire il proprio “Spazio Sacro”, dove si riconosce come l’Essere
Universale, che chiede chiarezza.

Optare per l’approfondimento nelle diverse linee di studio (enteogene, native, dottrinarie),
in accordo con la propria disponibilità ad affidarsi e con il desiderio del cuore. 
Ciò che risulta fondamentale nel lavoro sciamanico è il viaggio per mondi invisibili alla
realtà ordinaria, il lavoro come canale di cura, la conoscenza del potere di piante, pietre,
degli spiriti animali e degli esseri vegetali; lo è anche la devozione alla Creazione: il Sole,
la Luna, le Stelle, il riconoscimento della presenza di Dio in tutte le manifestazioni
dell’Universo.

 

PROGRAMA
 



Discussione dei temi nella Roda del Fuoco - Riti - Cerimonie - Meditazioni- Danze -
Purificazioni

Creazione di Spazi Sacri nel Bosco
Rito di Raccoglimento nello Spazio Sacro

TEnda del Sudore / Tenda della Luna
Jornada Sciamanica Volo dell’Aquila

Cerimonia del Rapé
Rituale del Fuoco

Cerimonia del Tabacco Sacro
Camminate nella Natura

Alimentazione Vegetariana
Roda di Tamburi

CAMINHO DO CORPO FÍSICO
 

Elemento Terra Il Regno Minerale
Il Potere dell’Ombra

Eredità Ancestrale / Taglio dell’Eredità Negativa
Preparazione di Serie di Orazioni

Cerimonia della Madre-Terra
Semina Cerimoniale di Primavera

CAMMINO DEL CORPO EMOZIONALE

Elemento Áqua
 Regno Vegetale

 Il Potere dell'Amore
Rito: Guardare con il Cuore

Cerimonia del Perdono
La ruota della trasformazione
Heyokah – Il pagliaccio Sacro

CAMMINO DEL CORPO MENTALE

Elemento Aria
Il Regno Animale 

Meditazione dell’Animale Guardiano
Il Potere della Parola

Canzoni di Potere
Preghiere e Orazioni

 
CAMMINO DEL CORPO SPIRITUALE

Elemento Fuoco
Regno Spirituale Incontro con le Guide Spirituali

Allineamento del Tunnel della Coscienza
Cerimonia della Rinascita

Rivivere il proprio viaggio nella vita - La missione


