Red Lodge è una piena esplorazione di ciò che significa
essere una persona integra, con i valori e l’etica di un Sacro
Umano. La conoscenza viene trasmessa attraverso Ruote di
Medicina e si tratta di insegnamenti piuttosto che di filosofie
o credo. Non credere mai a quello che ti insegneremo,
provalo nelle esperienze della tua vita! Questa conoscenza ti
aiuta a riconnetterti con Nonna Terra e i suoi abitanti, ad
equilibrare l’energia femminile e maschile, ad eliminare il
dogma e l’ignoranza che mantengono vivi modelli di
comportamento dolorosi e disimpoteranti.
Questi insegnamenti sviluppano la tua individualità,
autonomia e libertà in modo da vivere la tua vita in equilibrio
con i 5 Huaquas (il tuo diritto di nascita): felicità nelle tue
emozioni, umorismo nella tua mente, salute nel tuo corpo,
speranza nel tuo spirito e armonia nella tua
forza vitale e sessuale.
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Ogni unità include: insegnamenti, cerimonie, pratiche
energetiche e Capanne Sudatorie. Red Lodge è il
programma di lignaggio dei Twisted Hairs nella tradizione
della Dolce Medicina della Danza del Sole.
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E’ un grandioso viaggio da Guerriero per fare
la differenza su questo Pianeta!
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Calendario
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24-27 Settembre 2009
26-29 Novembre 2009
21-24 Gennaio 2010
11-14 Marzo 2010
13-16 Maggio
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Giornate Cerimoniali: Agosto 2010

Tutte le unità, eccetto le Giornate Cerimoniali,
si terrannno presso l’agriturismo Le Torracce - Assisi
www. Torracce.com
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Info:
Simona 347 3327566
Baccobaleno@yahoo.it
www.redlodge.it
Links
www.dtmms-europe.com
www.dtmms.org
www.dolcemedicina.it
www.earhtlodge.it
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