
Essere sani non vuol dire solo essere liberi 

dalla malattia.

La vera salute comprende emozioni, mente, 

corpo, spirito e l’energia vitale.

La guarigione è essere o ritornare all’equilibrio 

nei nostri cinque aspetti, in allineamento con la 

Sacra Legge e con il proprio vero Sé.

La guarigione avviene a diversi livelli. 

Lavoriamo con la CAUSA come pure 

con il SINTOMO.

Comprende conoscenza che ci arriva da diverse 

tradizioni sciamaniche come pure da tecniche 

occidentali. Durante l’esperienza di un Cerchio 

di Guarigione impareremo che cosa ci porta 

ad ammalarci e che cosa e chi è che attua la 

guarigione.

Attraverso una profonda comunicazione con il 

corpo e con lo Spirito, la malattia diventa un 

confronto che guida ed ispira la creazione di 

una realta’ piu’ bilanciata e cosciente.

Il processo inizia con l’”healing intake” il 

questionario che investiga su tutti gli aspetti del 

problema come pure sulla storia degli eventi 

della vita.

Useremo tecniche con cristalli, pitture del corpo 

e pitture di sabbia, sempre accompagnati dal 

ritmo del tamburo e da canti sacri di guarigione.

Dobbiamo prendere consapevolezza che tutto 

parte dall’uomo e dire, come si legge in un 

tempio di Delfi:

“Oh uomo conosci te stesso e 

conoscerai gli dei!”

Guarire è rendere giustizia all’essere umano 

e scoprire la sacralità originale del suo stato 

attraverso la scoperta del suo potere naturale 

in allineamento con la forza di guarigione 

universale che lo sostiene.

Ci sarà l’opportunità di ricevere insegnamenti e 

di praticare le tecniche di guarigione

Ci accompagnerà Renata, Drago di Luce, 

su questo sentiero da oltre 20 anni, che si è 

specializzata in cerimonie di guarigione dopo 

accurati training e test.

La Loggia “The Dream of the Dolphin”
Dal 6 all’8 ottobre 2017 

A Silea (TV) presso Villa Miani ***
Via Tiepolo, 12
0422 361079

Organizza due

CERCHI DI GUARIGIONE SCIAMANICA 
SECONDO  IL PARADIGMA DELLA DOLCE MEDICINA DELLA DANZA DEL SOLE
APERTI A TUTTI QUELLI CHE CERCANO CONSAPEVOLEZZA E GUARIGIONE



Venerdì 6 ottobre - orari

9.30 registrazione 

10.00  insegnamenti sul Paradigma di guarigione 

13.00-14.30  pausa pranzo

14.30 -18.00 preparazione per la guarigione

18.00-19.00 pausa  cena

19.00 Cerchio di Guarigione

Sabato 7 ottobre - orari:

9.30-12.30 Debrief sui  ruoli nel cerchio e nuove tecniche di guarigione

12.30 Pausa pranzo

14.00-17.00 preparazione del nuovo Cerchio

17.00 Nuovo Cerchio di guarigione

Domenica  8 ottobre - orari:

9.30-12.30 debrief sulla guarigione di ieri

Domande e risposte

Il costo per l’evento è di 140 euro comprensivo di LPSP

***Villa Miani offre la possibilità di pernottamento,

affrettatevi quindi a telefonare direttamente alla Villa per avere questa agevolazione. 

0422 361079

*** Il dormire e il mangiare sono a vostro carico.

Per iscriversi telefonare a:

- Lucia Morosi 338 790 3872 mail : l.morosi@alice.it

- Renata - dopo il 13 settembre - 335 5290856 mail : rain.song@libero.it


