
Rose “Thunder Eagle” Fink
Studia e vive dal 1983 il 
“Sentiero della Dolce Me-
dicina della Danza del 
Sole” ed è autorizzata per 
la trasmissione degli inseg-
namenti. O� re in tutto il 
mondo una vasta gamma 
di insegnamenti ed una 
moltitudine di spazi espe-
rienziali,  con riguardo ai 
vari temi che interessano 

l’ambito umano.
Il suo modo di essere, vivace ed aperto, crea uno 
spazio nel quale è facile espandersi, “splendere 
nella propria naturalezza” e, soprattutto, imparare 
con gioia.

La Conoscenza dei Twisted Hairs
Nel 1250 prima di Cristo, uomini e donne di medici-
na dei nativi americani fondarono in America Cen-
trale la “Rattle Snake School” (Scuola del Serpente 
a Sonagli), dalla quale nacque più tardi la Società 
di Medicina del “Consiglio degli Anziani dei Twisted 
Hairs”.
Il suo intento è quello di raccogliere, intrecciare 
e conservare l’e� icace conoscenza spirituale di 
varie tribù per poterla tramandare alle generazioni 
future.
Nel 1975 il Consiglio degli Anziani dei Twisted Hairs 
decise di rendere accessibile la loro conoscenza a 
tutti gli interessati sotto la forma del “Sentiero della 
Dolce Medicina della Danza del Sole”.
“Thunder Strikes”, Nagual della “Deer Tribe Metis 
Medicine Society” ed insegnante di Rose, è mem-
bro del Consiglio degli Anziani dei Twisted Hairs.

Informazioni ed iscrizioni in Italia/Slovenia
Marion Eiselt
marion.eiselt@gmx.de

Essere Genitori ed accompagnare i � gli
Un seminario per genitori e per futuri genitori, per 
nonni, zii e tutti coloro che hanno a che fare quo-
tidianamente con i bambini.

“I vostri � gli … sono i � gli e le � glie del deside-
rio che la vita ha di se stessa…Voi siete come 
archi da cui i vostri � gli, frecce viventi, vengo-
no scoccati…”     K. Gibran

Molteplici e complessi sono i modelli ed i collega-
menti che formano “il tessuto dell’essere genitori 
e dell’accompagnare i � gli”. Emozionante e pie-
no di responsabilità è il viaggio – un’avventura, 
una scuola per maturare e per crescere, un’in� ni-
ta risorsa di s� de e di gioie!
Per ispirarci facciamo riferimento al ricco teso-
ro di esperienze ed alla naturale saggezza del 
“Consiglio degli Anziani dei Capelli Intrecciati” e 
delle Nonne “Ved russe”.
Questa conoscenza guaritrice ci permette di 
avere una visione più ampia di quanto tutte le 
cose siano interconnesse e di comprendere me-
glio la nostra matrice e quella dei bambini.
Ci mostra i modelli di comportamento naturali che 
tendiamo ad adottare e ce ne spiega le cause 
e gli e� etti. Ci svela nuovi punti di vista e ci o� re 
maggiori possibilità di scelta su come rapportarci 
e su come possiamo essere vitali nelle relazioni. 
Ci vengono forniti strumenti e� icaci per suppor-
tare al meglio i nostri � gli, per sviluppare piena-
mente le loro inclinazioni ed i loro talenti e per 
permettere loro di realizzarsi al meglio.
In questa maniera possiamo accompagnarli ver-
so una vita responsabile nella propria individuali-
tà, autonomia e libertà, nella vera vita da adulti.
In piccoli gruppi faremo esperienza di questi 
strumenti ed impareremo a applicarli nella no-
stra situazione personale. Alcune cerimonie, tra 
cui una capanna di puri� cazione, ci daranno 
supporto per a� inare la consapevolezza nei con-
fronti dei nostri modelli e per trovare guarigione, 
nuova direzione e più maturità all’interno di un 
contesto più ampio, per integrare le nostre espe-
rienze e per applicare le nostre comprensioni 
nella vita quotidiana.

Women`s Ways
La conoscenza sciamanica

delle Nonne dei Twisted Hairs



Women’s Ways
Una serie di seminari sviluppati da Rose Thunder Ea-
gle relativi alle diverse fasi e tematiche della vita di 
una donna. Gli insegnamenti delle Nonne dei Twisted 
Hairs sono antichissima Conoscenza Sacra e possie-
dono un’e� icacia senza tempo. 
In ognuno di questi seminari vengono trasmesse del-
le ruote di insegnamento matriarcale e ogni donna 
crea per sé sacchetti alchemici che aiutano ad indi-
rizzare il proprio potere.
Tecniche sciamaniche e ce rimonie personali, tra 
cui anche la capanna di puri� cazione speci� ca per 
donne, ci aiutano ad integrare gli insegnamenti ed a 
portare guarigione.
Attraverso conoscenze e strumenti pratici sperimen-
teremo come possiamo vivere una vita con maggio-
re connessione ed appagamento.

Red Mist
L’alchimia del ciclo femminile
Questo seminario è rivolto alle donne che hanno già 
o che hanno ancora le mestruazioni e che vogliono 
sapere di più su come concentrare e direzionare que-
sta arcaica forza creatrice femminile.
Tecniche sciamaniche e cerimonie ci insegnano 
come usare il potere di creazione del nostro sangue e 
come guarire il nostro potere di grembo. Quando noi 
donne comprendiamo il miracolo dell’essere donna 
in maniera più profonda ed impariamo a rispettare i 
segreti alchemici del “Red Mist” dentro di noi, abbia-
mo la possibilità di utilizzare pienamente la forza della 
vita e della morte, della guarigione e della magia.
Gli insegnamenti della loggia Moonkiva ci aiutano a 
sintonizzarci con l’intelligenza insita nel nostro corpo e 
con i poteri della terra e della luna, cosi da connetter-
ci di nuovo con il potere originario dell’universo.
Il mistero della forza creatrice del nostro grembo e la 
conoscenza del fatto che tutto cambia pulsa nel no-
stro sangue. Il benessere e la realizzazione sono nelle 
nostre mani. Consapevolezza e appagamento nella 
vita dipendono dalla nostra decisione. Ci riprendia-
mo nuovamente la responsabilità per ciò che siamo 
in realtà, cioè

“Donne di potere“.

Sia il nostro potere sessuale sia quello di sognare 
sono poteri catalizzatori – cioè poteri di grembo. 
Quanto più risvegliato è lo spazio grembo di una 
donna, tanto più la donna realizza la propria esi-
stenza in maniera vitale, appagata e lucida.
Attraverso conoscenze e strumenti pratici, speri-
mentiamo come noi, in quanto esseri umani, siamo 
e rimaniamo irrevocabilmente connessi alla nostra 
sorgente originaria e come possiamo “sognare” la 
nostra vita in maniera sensata e connessa.
Il mistero della forza creatrice pulsa nel nostro grem-
bo, poiché  

“Tutto nasce dal femminile”.

La Chiusura della Rosa
La menopausa, il cambiamento verso il 
nostro potere
Questo seminario è per tutte le donne che si trova-
no nella fase di cambiamento ed anche per quelle 
che si trovano in una delle quattro fasi della meno-
pausa vera e propria. 
Gli “Anziani” parlano di una riconsiderazione del no-
stro sogno di vita e di una trasformazione potente 
verso l’essenza del nostro essere donna. Ci insegna-
no metodi per lasciar andare e di guarigione e ci 
danno strumenti per rendere possibile per noi don-
ne una nascita armonica e piena di umorismo verso 
la menopausa. Quando impariamo ad apprezzare 
e ad usare la nostra ricca esperienza di vita, il nostro 
potere sessuale e la nostra saggezza, gli “Anziani” 
chiamano ciò “concentrare e direzionare la forza 
vitale”. E ci raccontano che possiamo usare questi 
“tesori” per il benessere di noi stesse e delle prossi-
me sette generazioni. Questo rappresenta una s� da 
e contemporaneamente un dono.
La vita ci chiama a comprendere più a fondo questi 
cambiamenti grandiosi e queste nuove possibilità, 
che si aprono solamente in questa fase della vita. 
La saggezza delle Nonne, delle cerimonie matriar-
cali ed un sacchetto speciale della menopausa ci 
danno la conoscenza e la mappa necessarie per 
poterci godere a pieno queste calde onde della 
trasformazione. La conoscenza degli “Anziani” 
ci aiuta a trovare la strada in questo avventuroso 
viaggio verso l’essere

“Donne dal Sangue Saggio”.

Il Cestino di Matrimonio
Lo spazio grembo, la chiave che ha la donna 
per dare nascita a se stessa. 
Attraverso il nostro spazio grembo, noi donne siamo 
connesse direttamente con la forza vitale dell’uni-
verso. Disponiamo di uno spazio interiore che può 
diventare il centro della nostra forza creatrice e rige-
neratrice, se ne siamo consapevoli. Le matriarche dei 
Twisted Hairs chiamano questo spazio interiore della 
donna “Cestino di Matrimonio”. Lo intendono come 
“fonte della nascita magica”, la nascita del sé femmi-
nile in tutte le sue sfaccettature.
Ci insegnano il mistero di come possiamo dare na-
scita, oltre che a bambini � sici, anche a noi stesse, 
in tutte le “facce della Dea”, di saper attingere con 
vera intuizione alla conoscenza interiore e di vivere 
così nel nostro potenziale più alto. 
La ruota di insegnamento del “risentimento di grem-
bo” ci aiuta a vedere che cosa ci ostacola nella 
ricerca del nostro equilibrio interiore e come porre 
termine alla “quotidiana guerra” tra donna e uomo 
e tra donne.
Se diciamo di sì a noi stesse e ci realizziamo al meglio, 
potremo a� rontare le s� de della vita con soluzioni 
creative e costruire una vita ricca e piena di signi� ca-
to, sentendoci capaci di sostenere chi ci circonda e 
coloro che “danzano nel nostro cuore”, così da con-
cretizzare la nostra carriera ed i nostri sogni.
Possiamo essere “Madri della Vita“

Il Potere del Grembo
la sessualità ed il sognare. Realizzare i nostri 
intenti ed i nostri sogni
Le Nonne del matriarcato dei Twisted Hairs ci han-
no donato insegnamenti antichissimi e di provata 
e� icacia su come la nostra sessualità originaria e la 
consapevolezza del nostro sognare siano connesse al 
nostro spazio grembo.
La misura della nostra libertà sessuale e della con-
nessione sessuale con noi stesse, con gli altri e la vita 
determina con quanta consapevolezza e maturità 
siamo in grado di concretizzare i nostri sogni da svegli 
e quelli che facciamo dormendo.
Gli insegnamenti sui vari livelli del sognare e le tecni-
che su come migliorare l’arte di sognare e di ricor-
dare i sogni ci danno la possibilità di riconoscere la 
multidimensionalità della nostra matrice.


