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Agriturismo “Le Pianore” 
propone

I DONI DI GIADA
KUAN YIN ED IL BUDDHA

 La Compassione Benevola
e La Saggezza Cosmica

per la Guarigione Planetaria
con

DIANE SEA DANCER BATTUNG
Diane Sea Dancer Battung è la fondatrice

della Scuola Internazionale
 “Salti quantici per Adulti”,  direttrice

del “Consulting for Life Change”
e Roadwoman nella tradizione

della Dolce Medicina della Danza del Sole.
Co-fondatrice in Italia  della Red-Lodge,

della Earth- Lodge in Germania ed in Italia.
Lavora con le donne in tutta Europa, ed ogni 

incontro con lei è un’esperienza unica,
grazie alla sua arte magica di tessere insieme

umorismo, saggezza e conoscenza
 di molte tradizioni.



I DONI DI GIADA KUAN YIN ED IL BUDDHA
La Compassione Benevola e La Saggezza Cosmica
per la Guarigione Planetaria

Il Cerchio Sacro continua questo viaggio planetario 
della nostra serie eccitante
“L’in�uenza delle Donne sul Globo”

Con la nostra scelta seguiamo le indicazione delle 
Nonne di molte Tradizioni della Terra che ci dicono 
che siamo entrati in un periodo in cui la famiglia 
umana ha la possibilità di fare un salto evolutivo.  
Nella tradizione dei Nativi Americani questo periodo 
si chiama Quinto Mondo.
E’ anche  particolarmente interessante che le Nonne ci 
dicono che questo Quinto Mondo è nelle mani della 
sorellanza planetaria, cioè tutte le donne del pianeta. 
Con questa serie di seminari vogliamo incontrare le 
storie e la saggezza delle tradizioni spirituali del  
nostro pianeta perché ognuna ha in sé un dono 
prezioso per la nostra evoluzione.
Ci focalizzeremo su storie e tematiche che ci parlano 
della saggezza e dei tesori che provengono dalle varie 
tradizioni e culture della Terra, e di come noi donne 
possiamo in�uenzare l’uso di queste risorse 
planetarie. Seguiremo una ruota della Dolce Medicina 
della Danza Del Sole chiamata  La ruota  DEGLI 8 
GRANDI POTERI. Tutte le tradizioni spirituali,miti e 
culture del nostro pianeta sono su questa ruota e 
ognuna occupa una direzione. Queste 8 direzioni sono 
come 8 pezzi del nostro puzzle planetario, quando  
mettiamo insieme la saggezza e la conoscenza che 
ogni direzione ci porta, possiamo diventare 
pienamente umani ed evolverci in bellezza. Con la 
nostra coscienza femminile e il nostro potere del 
grembo possiamo dare nascita alla visione del 
Cerchio del Riunirsi Insieme.  

Qui una breve panoramica della ricchezza
di questa ruota:
S. Il Potere Anglosassone- Europa
SO. Il Potere dell’Isola della Tartaruga- Nord,
Sud e Centro America
O.   Il Potere del Dragone – Buddismo e Taoismo
NO. Il Potere Della Croce di Cristo - Le diverse Forme 
della Cristianità
N.   Il Potere Cabalistico –Ebreo
NE. Il Potere Africano
E. Il Potere Tibetano, Egiziano
SE. Il Potere Indù e Su�
Al Centro di questa ruota Il Cerchio Del Riunirsi 
Insieme
Abbiamo viaggiato insieme nella ricchezza dei doni 
delle Americhe  con il mito del Peacemaker per vedere 
cosa sono le radici di pace. Ora continuiamo il viaggio 
andando all’Ovest di questa ruota per incontrare Kuan 
Yin ed il Budda.
KUAN YIN, la Dea della Compassione 
BUDDA, il grandissimo disseminatore del sentiero 
della Compassione Benevola come guida verso 
l’illuminazione. Il Potere della Compassione Benevola 
come soluzione e�cace per molti degli attuali 
problemi planetari. 

Preparati per questo evento del Cerchio Sacro per 
guardare nello Specchio del tuo Sé più alto e per 
approfondire la tua saggezza femminile che conosce 
bene il potere della compassione per guarire.

Vieni e unisciti a noi che vogliamo espandere la nostra  
conoscenza e diventare più intimamente connesse con 
il cerchio della sorellanza planetaria di cui siamo 
parte. I tesori del pianeta sono disponibili ad ognuna 
di noi mentre noi donne nutriamo la visione del 
Cerchio del Riunirsi Insieme per diventare 
pienamente umani.
 


