
Incontri esperienziali per l'anno in corso

CERCHIO SCIAMANICO
E’ l’esperienza che da la possibilità di incontrare persone che sono
interessate a effettuare il Viaggio Sciamanico.
Sdraiati per terra su un materassino, rilassati, al suono del tamburo al ritmo
di 240 battiti al minuto circa si parte per la ricerca del proprio Animale di
Potere.
Alla fine del Viaggio ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di condividere
l’esperienza.
La condivisione del Viaggio contribuisce a formare una maggiore quantità
di esperienze e aumenta le proprie capacità di comprensione del vissuto e
il proprio Potere personale.
Per poter fare il Viaggio Sciamanico non è necessario averne già fatto
esperienza, ma solamente essere di mentalità aperta e desiderarlo.

Il fulcro di molte realtà sociali che definiamo primitive è la tribù. Nella tribù c’è una figura particolare
che è lo sciamano. La principale caratteristica dello sciamano è la capacità di viaggiare e interagire
nelle altre dimensioni. La tribù partecipa con lo sciamano per effettuare rituali di guarigione, di
passaggio o di ricerca di conoscenza.
Il cerchio sciamanico è il momento di incontro della tribù con lo sciamano per realizzare
l’ottenimento di un obiettivo comune. Tra i componenti della tribù possono esserci altri sciamani,
oppure altri potenziali sciamani. In questa occasione si crea nel gruppo una particolare energia che
favorisce il raggiungimento dell’obiettivo voluto.

Durante il Cerchio Sciamanico effettueremo un viaggio sciamanico e/o un rituale di guarigione
conforme alla pratica sciamanica.

E’ un’occasione per entrare in contatto con le proprie Energie Interiori. Per conoscere e
comunicare con i propri Animali di Potere e con i Maestri Spirituali.
Conoscere risposte alle domande che abbiamo dentro.
Richiedere guarigioni.
Ottenere la soluzione ad alcuni nostri problemi.

E’ previsto un numero massimo e quindi è necessaria la prenotazione.
E' richiesto un contributo spese per l'organizzazione della serata di euro 15 a persona.
Durata circa 2 ore.

Chi ha il tamburo sciamanico è pregato di portarlo.
Per chi non ne è provvisto saranno a disposizione alcuni strumenti.

Per permetterci di organizzare al meglio la serata siete pregati
di comunicare via mail o telefono la vostra partecipazione.

per maggiori dettagli visita il sito
www.tamburidiluce.it

link specifico per il viaggio sciamanico:
http://www.tamburidiluce.it/programma.html#viagShama

per iscrizioni e richieste informazioni
invia una mail a info@tamburidiluce.it
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