CERCHIO

SCIAMANICO

Il viaggio sciamanico per ottenere potere e guarigione
Tutti i Mercoledi sera ore 21

Presso Visusvita Centro Alternativo – Corso Diaz, 64 - Forlì

"Il cerchio sciamanico è un incontro tra persone che vogliono fare insieme
l'esperienza di un viaggio sciamanico. Alla fine del viaggio, chi vuole, può condivide
questa esperienza con gli altri. Una persona suona il tamburo e gli altri viaggiano.
Il cerchio è esteso anche alle persone che non hanno fatto nn esperienza, ma che sono
aperte a questo genere di esperienze.
Il cerchio durerà circa 2 ore."
Chi è provvisto di tamburo è pregato di portarlo.
La pratica del viaggio sciamanico può essere usata da chiunque, e contribuisce a
renderci più forti e padroni della nostra vita. E’ un mezzo per farci espandere la nostra
coscienza e la nostra consapevolezza. Incontrare i nostri spiriti aiutanti ci mette in
contatto con lo spirito che vive in tutte le cose: ci fa sentire amati dalle forze
dell’universo. Il viaggio sciamanico è un sentiero pieno di gioia, che ci aiuta a portare
armonia nella nostra vita e a risvegliarci alla pienezza delle nostre potenzialità
creative. Il rapporto con i nostri animali di potere ci protegge dall’esaurimento
energetico, quando chiediamo loro di riempirci di energia e di rafforzare l’involucro
della nostra aura. La “visione sciamanica” vede attraverso il cuore che coinvolge la
totalità del vostro essere, ci riconduce alla nostra integrità ed autenticità. Grande
strumento di auto guarigione, di attivazione della nostra parte intuitiva e della nostra
interezza perduta. La responsabilità di cambiare la nostra vita è soltanto nostra.
Metodologia di Michael Harner, antropologo americano che, con le sue ricerche e il suo insegnamento,
ha reso nuovamente attuale questo antico sistema di pratiche do antica guarigione

Iscrizione obbligatoria

Contributo serata 10 €

Trainer: Claudia De Matteis - Info: 347- 2723283

