Amabile Mara Casagrande,
57 anni, lavora da 15 anni come
naturopata/agopuntrice e body worker
energetico tra la Germania e l!Italia. Si
" formata alla scuola dei guaritori Esko
Jalkanen e Otmar Jenner, della

M U N AY! K I
SETTIMANA SCIAMANICA IN
TOSCANA
Rituali sacri dei Q’ero

sciamana coreana Hiah Park e del
curandero Inka#Q!ero Don Ramon. Da
molti anni " discepola del monaco
vietnamita e maestro zen Th$ch Nhat
Hanh.
J"rgen Beyer,
59 anni, svolge da 20 anni attivit% di
coacher e counselor per aziende di
spicco a livello mondiale. Si " formato
alla scuola della sciamana coreana

VIVERE
CONSAPEVOLMENTE
CON LA FORZA
D E L L #A M O R E

Hiah Park, di Dieter Kurt Schmidt,
Claudia Kirmis e Don Ramon, nonch&
secondo le tradizioni andine dei Q!ero
e del maestro su' Elias Amidon.
Paloma Peters,
51 anni, lavora da 9 anni in qualit% di
psicoterapeuta e costellatrice familiare.
Da molti anni sul cammino spirituale,
si " formata alla scuola di Bert
Hellinger, Claudia Kirmis e Don
Ramon

AMABILE MARA CASAGRANDE
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28.05 - 04.06. 2011

D I V E N TA C H I S E I

Temi trattati
Trasmissione dei 9 rituali e delle 9 iniziazioni
Rituali di purificazione dei Q’ero
Costellazioni sulla posizione attuale nel cerchio
sciamanico
Incontro col proprio animale totem
Meditazioni giornaliere in movimento per attivare i 7
chakra
Apertura e attivazione del 3. chakra
Canto come dimensione dell’anima
Rituali del fuoco
Rituali nella Selva di Sogno di Deva Manfredo
(www.devamanfredo-stoneart.com)
Sedute individuali / reading con uno dei tre
conduttoriV
Svolgimento di una giornata
08.00-8.45 Meditazione in movimento /attivazione
dei chakra
Colazione comune
10.00-13.00 pratiche sciamaniche
Pranzo comune e pausa pomeridiana
16.00-18.30 pratiche sciamaniche
Cena comune e pausa serale
20.00 pratiche serali open end
Location
DaL'hotel La Selva è un antico borgo ristrutturato
del '700, che propone una calda accoglienza immerso
nella natura rilassante delle colline senesi. La
struttura è completamente autonoma, dotata di
ristorante, bar, piscina panoramica, un rigoglioso e
profumato giardino circondato dai boschi, che
permettono di vivere un'atmosfera di relax e
comfort in stretto contatto con la natura.
(www.hotel-laselva.com):
Investimento
L’investimento ammonta a Euro 1050 e comprende:
costo del seminario, pernottamento in camera
doppia dal 28.5 al 4.6.2011( supplemento per la
camera singola), pensione completa.

Giungere nella realt% del proprio essere, connessi agli antenati, al loro sapere e alle proprie radici
Kausay, Llankay, Yachay, Munay
Vivere appieno la vita con la forza, la saggezza e l!amore trasmessi dalle antiche tradizioni andine

I L S I G N I F I C A T O D I M U N AY # K I
$
La parola ki sta per energia e deriva dalla parola cinese chi, munay
sta per l’amore e contemporaneamente per la nostra volontà.
Munay-ki ci ricorda dunque non solo che l’amore è una forza, ma
anche che possiamo avere un ruolo attivo nell’esperienza
dell’amore. Se decidiamo dal profondo del cuore di stare dalla
parte dell’amore, lo incontreremo sempre nella nostra vita, che ne
sarà arricchita.

I N Q U E S TA S E T T I M A N A S U C C E D E
Chi non ha mai sognato di uscire davvero dal quotidiano,
entrare in contatto con se stessi, scoprire la forza di autoguarigione in noi, attivarla e svilupparla…? Questo
seminario di munay-ki in Toscana è proprio l’occasione che
aspettavate. In connessione con gli spiriti e con la loro
saggezza creiamo le premesse per un nuovo orientamento
nella vita. I potenti rituali andini dei Q’ero ci indicano il
cammino verso una vita vissuta in consapevolezza e sono
facilmente integrabili nel quotidiano.

G L I E F F E T T I D I M U N AY # K I
Ogni iniziazione ci connette con una determinata energia, dandoci
accesso a un sapere antico. Mediante le iniziazioni piantiamo dei
“semi” nel nostro campo energetico, in grado di sviluppare la loro
forza di guarigione in modo individuale e diverso per ciascuno di
noi. Iniziamo così a fare nuove esperienze e a scoprire tutte le
potenzialità di cui siamo dotati. La guarigione può avvenire a vari
livelli: sul piano fisico, spirituale o energetico, nel nostro inconscio,
nei nostri sogni.
Munay-ki ci può dare un supporto immenso a sviluppare il nostro
corpo di luce e a progredire su tutti i piani dell’esistenza. Impariamo
ad utilizzare il nostro potenziale e poniamo così le basi energetiche
per vivere una vita in pienezza! La connessione rinnovata con le
nostre radici incentiva la presenza mentale e la consapevolezza e
rafforza i meccanismi di protezione da influssi energetici negativi
esterni.

Accompagnati da tre esperti conduttori, la cui formazione
va dal lavoro del corpo alle costellazioni familiari, dalle
tecniche energetiche alle pratiche rituali tradizionali e alla
meditazione, avrete la possibilità di entrare in contatto, di
sperimentare e di imparare ad usare in prima persona un
vasto sapere sciamanico.
In questo campo olistico di energia-informazione,
purificante e salutare, si crea un nuovo rapporto profondo
con se stessi: l’incontro con “la scintilla divina” interiore.
Per alcuni può divenire forse l’inizio del viaggio sciamanico
verso se stessi e la propria realizzazione per vivere una vita
piena di significato.
Il tutto in un luogo che pare fatto apposta per accogliere
questo progetto, con persone che vi si sono realizzate e
sono pronte ad accompagnarvi con sensibilità e chiarezza
lungo il cammino di crescita spirituale.

