Seminario

Domenica

14

Novembre

Venerdì – Sabato Incontri Individuali : 12-13 Novembre (su
appuntamento, iscrizione obbligatoria)

Judith Granillo Salazar,

Sciamana messicana,

di Teotihuacan
LA VIA DEGLI SCIAMANI - Dalla Sierra Madre messicana ai deserti del
peyote lungo un cammino magico

C/o VISUSVITA

Centro Alternativo – Corso Diaz, 64 - Forlì

La via degli Sciamani.
Il percorso di Judith viene da molto lontano nel tempo, in un processo
di formazione che la ha vista nascere in una famiglia di tradizione
sciamanica femminile operativa bianca, risalente alla sua Bis nonna.
Gli strumenti operativi che usa sono pertanto di assoluta Tradizione
originale delle antiche potenti culture sciamaniche autoctone , in
particolare di tradizione Azteca e Maya. Judith vive a Teotihuacàn , il
più importante ed energetico sito archeologico meso- americano, unico
al mondo, ove ha fondato un importante centro di cure naturali, cui
associa terapie tradizionali e ove svolge anche la sua attività di
medicina sciamanica. I suoi riti di purificazione individuale, molto
potenti, fortificano salute, serenità, autostima e sicurezza personale
,contro la debolezza, le insicurezze e le malinconie, e il senso di
inadeguatezza ad affrontare la vita e combattere.
Esperta in medicina Tradizionale naturale e fitoterapia , ma anche in
cure antiche di cultura Azteca con pietre e cristalli, e polveri e
unguenti preparati da lei stessa. Insegna vari metodi per la
guarigione con sistemi naturali e anche cure spirituali. Insegna
speciali formule e decreti positivi , esercizi di concentrazione e
meditazione finalizzati a migliorare il rapporto con il proprio corpo

, la propria
vita affettiva , la vita di relazione. Ridona forza e
sicurezza ,aiuta a vincere le paure e i blocchi psicologici e fisici.
Comunica positività e armonia interiore. Insegna a TRASMUTARE la
propria energia vitale per ricominciare a credere in sé stessi .
Seminario dalle 10. 30 alle 13. 30 e dalle 15 alle 18. 30
Costo 80 euro

Info e prenotazioni : Claudia 347-2723283
limitati)

(posti

