Seminario residenziale COSTRUIRE IL PROPRIO TAMBURO SCIAMANICO
Il tamburo è un collegamento con la nostra parte antica, ancestrale, atavica, primitiva, un collegamento con i nostri
Antenati e le nostre origini, per ritrovare il nostro passato, proiettandoci tramite il momento presente al riconoscimento di
ciò che siamo veramente, nella nostra parte più profonda e più vera.
Il tamburo sciamanico è collegato con l'elemento Terra, con il nostro centro creativo e quindi con tutte le nostre
potenzialità, di cui a volte non abbiamo neppure conoscenza, oppure di
cui solamente manchiamo di fiducia.
L’utilizzo del suono del tamburo, strumento antico utilizzato dall’uomo fin
dalle sue origini, aiuta il rilassamento della mente portando il cervello
nella fase delle onde theta. La stimolazione ritmica influenza l’attività
celebrale portandola nella stessa fase che ha durante il sogno oppure
della trance (da quattro a sette cicli per secondo)
Le vibrazioni non si limitano alla superficie del corpo, ma entrano in
profondità all’interno, andando a toccare tutti gli organi interni, e anche la nostra parte multidimensionale.
Costruire il proprio tamburo non è solo un semplice atto materiale, ma è entrare in contatto con lo Spirito e il Potere del
Sacro Tamburo, grande Energia di Conoscenza e di Guarigione, in sintonia con tutti gli Elementi della Natura e con la
nostra parte multidimensionale di cui abbiamo scarsa coscienza ed esperienza. Costruirlo é un Atto di Potere.

http://www.shamastones.it/tamburo-sciamanico.html

il luogo del seminario è in fase di programmazione,
probabilmente sarà in prov. di Verona nelle vicinanze di
Rifugio Bocca di Selva
(Monti Lessini – Bosco Chiesanuova),

programma
sabato

mattina – inizio (ore 10 circa): presentazione
preparazione alla Costruzione e ricerca delle Parole di Potere
pomeriggio - Costruzione – Purificazione e Invocazione dei Poteri della Natura
sera – Cerimonia del Fuoco – Invocazione del Nome

domenica

mattina - attivazione e utilizzo del Tamburo
pomeriggio - collegamento del Tamburo con gli Elementi della Natura
conclusione – rientro (ore 17 circa)

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
contributo volontario del seminario euro 240
(comprensivo del materiale da utilizzare per costruire il Tamburo,
il Tamburo resterà di proprietà del partecipante al seminario)
inviare e-mail a info@tamburidiluce.it per ricevere istruzioni per l’iscrizione
e il versamento dell’acconto di euro 100 a conferma.
E’ previsto un numero minimo e massimo partecipanti
dopo l’iscrizione sarà comunicata la lista delle cose da portare

info telef 347 138 66 46 – mail info@tamburidiluce.it

