
CELEBRIAMO INSIEME L’INIZIO DEL ANNO! 

 

 

Mercoledì 18. Gennaio 2017 

DUE CAPANNE DI PURIFICAZIONE SCIAMANICHE NELLA 

TRADIZIONE DELLA DOLCE MEDICINA DELLA DANZA DEL SOLE 

un evento della Loggia Gruppo di Studio Cinque Querce 

 

Tutti i momenti sono belli, ma devi essere ricettivo ed in atteggiamento di resa. 

Tutti i momenti sono benedizioni, ma devi essere capace di vederli. 

Tutti i momenti sono regali. 

Se li accetti con profonda gratitudine, niente andrà mai storto… 

(Osho) 

         

ORARI: 

 

Prima Capanna, dedicata a: “Scrivere una nuova storia della mia vita per l’anno 2017” 

guidata da Margaretha Colored Wings Doderer, Capo Danza in training, monitorata da 

Naide Pushing Beaver, Phoenix, Arizona 

Inizio: 13:30 con l’ iscrizione, poi ricevete una introduzione, entriamo nella Capanna di 

Purificazione e chiudiamo insieme la cerimonia. 

Fine: verso le 17:30 

 

Seconda Capanna, dedicata a: “Vivere quest’ anno in connessione con tutte le forze della 

luce”, guidata da Ev Crystal Rose Schleifenbaum, Capo Danza in training, monitorata da 

Naide Pushing Beaver, Phoenix, Arizona 

Inizio: 17:00 con l’ iscrizione seguito da una introduzione, entriamo nella Capanna di 

Purificazione e chiudiamo insieme la cerimonia 

Fine: verso le 20:00 

 

 

COSA SAPERE 

La Dolce Medicina della Danza del Sole è un’antica tradizione sciamanica che ha le sue 

radici nel Nord, Centro e Sud America e la capanna di purificazione è una delle sue 

cerimonie più sacre. 

http://www.macrolibrarsi.it/autori/_osho.php?pn=652


La costruzione della capanna riguarda una serie di cerimonie come il saluto agli antenati, il 

taglio degli alberi e la costruzione della ruota di medicina che permettono la connessione  

 

con la natura e l’allineamento con i mondi di Nonna Terra. 

La Capanna di purificazione nel suo spazio fisico rappresenta l'utero di Nonna Terra. Seduti 

l'uno vicino all'altro, attraverso il sudore e le nostre parole ci riconnettiamo agli elementi ed 

ai mondi (minerali/piante/animali/umani/spiriti.) Ci purifichiamo, mandiamo il nostro 

intento a ciò che conta di più nella nostra vita e “diamo via" quello che ci impedisce di 

realizzare il nostro sogno. 

 

Le informazioni che riguardano lo svolgimento della cerimonia verranno date direttamente 

sul posto. 

 

N.B. Droghe e alcool non sono ammessi. Da sapere: l’ultimo consumo di droghe (alcool 

etc.) deve essere stato 72 ore prima della cerimonia.  

 

 

COSA PORTARE: 

 

per la cerimonia: 

- Pareo (va bene anche una casacca, pantaloncini, vestiti leggeri, costume da bagno) 

- accappatoio con cappuccio 

- ciabatte 

- Asciugamano per sedersi dentro la capanna 

- Asciugamano per asciugarsi 

- Bottiglia dell’acqua personale (facoltativa) 

- cibo da condividere  

- 3 doni: due per il team del fuoco ed uno per il capo danza della capanna. 

 

 

 

I COSTI 

 

Non viene mai chiesto un pagamento per le cerimonie della Dolce Medicina della Danza 

del Sole. Ma ci sono costi della circostanza da affrontare. 



 

Quindi i costi sono: 

20,- euro (quota associativa, 

uso struttura) 

Poi: offerta libera per i costi 

reali (legna, materiali, …) 

della cerimonia. 

 

 

Vitto & alloggio: 

Per chi viene già martedì il 

costo per l’alloggio è di 15,--€ 

in un appartamento pluriletti  

oppure in stanza doppia per 

25,-- /persona. (Da portare 

sono il proprio sacco a pelo/ 

lenzuola, asciugamani) Per il 

vitto ognuno si porta il suo 

cibo a sacco che 

condividiamo poi. 

 

N.B. SE AVESTE COPERTE 

VECCHIE CHE NON VI 

SERVONO PIU’ NON 

BUTTATELE MA POTETE PORTARLE, FANNO COMODO PER LA CAPANNA 

(preferibilmente non sintetiche ma di tessuti naturali) – GRAZIE MILLE!!! 

 

 

 

CHE COS'E’ UNA LOGGIA GRUPPO DI STUDIO? 

 

Un tempo le persone si riunivano attorno ad un fuoco all’aperto per ascoltare le storie 

di coloro che avevano visitato luoghi che non conoscevano. Una Loggia Gruppo di Studio 

è un posto per esplorare nuove vie e scoprire punti di vista alternativi. 

Margaretha Colored Wings Doderer, apprendista sulla via della Dolce Medicina della Danza 

del Sole da 2003 è autorizzata dalla Deer Tribe Metis Medicine Society a condividere questi 

Insegnamenti nella sua Loggia di Gruppo di Studio.  

 

Per arrivare sul posto vedere il sito: www.locandadelgalluzzo.it 

Alloggio: Lorenzo (338 138 32 18) 

Iscrizione entro 16 Gennaio: 

Ev Schleifenbaum - 334 779 6740 (evschleifenbaum@gmail.com) 

http://www.locandadelgalluzzo.it/
mailto:evschleifenbaum@gmail.com

