
Corso Meditazione Sciamanica

Il corso si tiene tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 21 alle ore 23

Il corso

Il cammino sciamanico inizia con un solo passo:capire che l'universo è una rete di
connessioni. Decidere di non essere più condizionato significa collegarsi alle realtà
non ordinarie attraverso suoni e visioni che poco a poco inizieranno a cambiare la
nostra struttura "naturale" generando o incrementando capacità cognitive superiori.
Le tecniche di meditazione ci aiutano a riconnetterci con il nostro io interiore
radicandoci nel nostro essere più profondo. In ogni serata si sperimenteranno varie
tecniche che possono essere riportate alla vita di tutti i giorni per noi stessi e per le
persone che ci circondano e che necessitano di aiuto.
Al termine del corso sarai in grado di:
- raggiungere uno stato di calma fisico e mentale.
- sarai in grado di armonizzare corpo e mente.
- saprai focalizzare la tua attenzione e dare il giusto valore alle cose davvero
importanti .
- saprai produrre felicità ed empatia.

Il docente

Il corso sarà tenuto da Alessia. Iniziata da anni di studi di esoterismo, alla religione
Wicca e allo sciamanesimo. Studi che hanno affinato le sue doti e hanno fatto di lei
una sciamana e una delle sacerdotesse di spicco della tradizione gardneriana per
vocazione.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a tutti coloro hanno reale desiderio di evolversi guarendo ed
evolvendo mentalmente e spiritualmente accettando  la propria trasformazione
lasciando andare tutto ciò  che è dannoso per la propria vita, senza
condizionamenti e paure.



Modalità di svolgimento

Il corso si svolgerà direttamente online con lezioni in diretta video con il docente
attraverso la piattaforma Zoom.

Per partecipare è necessario possedere un pc o tablet e una connessione internet
stabile. Puoi seguire le lezioni anche con il tuo smartphone ma consigliamo uno
schermo più grande per visualizzare comodamente i materiali proposti.

Indispensabili per la formazione online sono microfono e/o cuffie e webcam che
dovrà essere tenuta accesa durante le lezioni. Non è possibile partecipare al corso
con la videocamera spenta.
All’inizio di ogni lezione verrà effettuato dal docente un piccolo riassunto della
lezione precedente e potrai fare tutte le domande che vuoi su qualcosa che non ti è
chiaro o che vuoi ripassare velocemente

Programma dettagliato

Il programma prevede 4 incontri di 2 ore ciascuno.

Primo incontro.

- significato e funzione del viaggio sciamanico
-cerimonia di attivazione.
-viaggio sciamanico guidato.
-regressione alle vite passate

Secondo incontro.

- meditazione guidata al risveglio dello sciamano interiore.
- meditazione guidata per creare difese e scudi psichici.
- apertura dei centri energetici.

Terzo incontro.

- meditazione guidata per il recupero dei frammenti di anima.
- apertura del 3* occhio
- meditazione di guarigione attraverso lo smembramento e la ricomposizione.



Quarto incontro.

- rimozione degli attaccamenti.
- viaggio sciamanico; incontra il tuo animale di potere.
- tecnica di canalizzazione energetica per riallinearsi al sé superiore


