
LOGGIA DI GRUPPO DI
STUDIO IRUKA

CORSO DI INSEGNAMENTI
SCIAMANICI

mercoledì 16 NOVEMBRE 2016
ore 21:00 – 23:30
Le ruote di conoscenza e il pensiero circolare

Presentazione del progetto” Introduzione

sull’origine del sentiero della Dolce Medicina

qstoria della creazioneG significato di Twisted

Hairsà panoramica degli insegnamenti e

presentazione del corso” Ruota dei doni di

medicina”

Domenica
Le ruote della Vita e la nostra Coreografia
dell’Energia

Mattina: Introduzione con spiegazione del

concetto di ruota e pensiero lineare vs pensiero

circolare”

Ruote di base qpotere della direzioneG coloriG

elementiG stagioniG mondo e aspettoà

Pranzo con pausa di un’ora circa”

Ruota della coreografia bilanciata: come

vogliamo utilizzare le nostre emozioniG il nostro

corpoG la nostra mente e il nostro spirito per

vivere e rimanere in salute”

Ore @6:kk circa capanna di gruppo”

Ore 3k:kk capanna aperta”

Mercoledì 14 DICEMBRE 2017
ore 21:00 – 23:30
Animali Totem: come gli animali sono dei nostri

allea� fin dalla nascita

Scopri le qualità e i doni degli animaliG delle

piante e dei minerali legati al tuo segno

zodiacale di nascita”

Domenica 8 GENNAIO 2017 > ore 9:30 – 18:00
I 20 poteri della Creazione: approfondire la

conoscenza di tutto ciò che ci circonda

Il conto del 3k dei bambini” I 3k poteri che

secondo questo percorso sciamanico

costituiscono il tutto” Costruire una ruota di

medicina”

Ore @6:kk circa capanna di gruppo”

Ore 3k:kk capanna aperta”

mercoledì 18 GENNAIO 2017
ore 21:00 – 23:30
Energie diverse per diversi modi in cui

relazionarci

Gli scudi” Conoscere gli elementi principali del

nostro “corpo energetico””

Sabato 4 FEBBRAIO 2017 > ore 9:30 – 18:00
Le 8 direzioni della Vita e la Cerimonia
dell’albero Fiorito

Lo “Star Maiden Circle”: la mappa della nostra

coscienza

Ore @6:kk circa capanna di gruppo”

Ore 3k:kk capanna aperta”

Mercoledì 15 FEBBRAIO 2017
ore 21:00 – 23:30
La danza delle Lune nelle nostre esistenze

I cicli della luna” I cinque cicli di apprendimento

con perdite e guadagni”

Domenica 26 FEBBRAIO 2017
ore 9:30 – 18:00
La ripetizione e il cambiamento

Il Movimento Infinito: come rimaniamo

intrappolati in un problema continuando a

ripetere gli stessi modelli e come imparare ad

uscirne trovando un nuovo modello che

funziona”

Ore @6:kk circa capanna conclusiva

Per info e costi: loggiairuka@gmail”com

Lucia tel” 466 83 @8 885


