
 

 

ARTANTRIKAECOSCIAMANICA modalità per 

guarire tutte le nostre relazioni  
Percorso artistico di MEDICINA OLISTICA AYURVEDICA 
sciamanica e di vita ecologica e spirituale  nel santuario 

della natura il Cerchio sacro 

 

  Magiche esperienze di 
connessione                  
                           con noi 
stessi gli altri  
                                   la 
Madre terra  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



 

           Scuola dell’Armonia nel bosco  
 
            La guarigione  dell’anima   

Nel santuario della natura  

                                  M.Maddalena Armenise  
 

Uno spazio  meraviglioso nella natura incontaminata  di antichi luoghi sacri in cui è 

possibile   sperimentare il trascendente e .. reimparare a vivere tra di noi e nella  natura 

sul cammino della cura e Ben -Essere psicofisico spirituale della nuova era  

 
Ritiri spirituali 

wilde experience 
Scuola di Eco-sciamanesimo 

Tantra 
Educazione ambientale 

viaggi mistici 
percorsi ben-essere di ecologia profonda 

e  medicina ayurvedica 

 
CALENDARIO corsi /seminari esperenziali 
residenziali  2016   della Scuola dell’Armonia nel 

bosco     
 
EcoSpiritual exsperience  

APRILE - MAGGIO  

 

Dal 23 aprile al 8 maggio  intensivo di Educazione ambientale  
Ecologia profonda  e sostenibilità  
“Educare i nostri figli alla natura”  

“Settimane dedicate all’educazione alla terra e a nuovi modelli di vita sostenibili 

sull’esempio dei popoli nativi pellerossa, con corso di cucina naturale 
,riconoscimento erbe spontanee, creazione dell’orto meditativo, autocostruzione  
trekking nei boschi, avvistamento animali ,costruzione capanne e arti creative  
 



 

Nei Week- end 23 -25 aprile 31-1 maggio : “Gli Alimenti medicina  ,riscopriamo la 

sacralità del cibo e il segreto per rimanere in  buona salute “ “ 

…Creiamo insieme l’orto meditativo e le casette in terra 
“corso corso di pratiche sostenibili ,  alimentazione sana e cucina naturale orto 
biologico autocostruzione, per bambini e genitori 

”  

 

MAGGIO 

21 -22 Maggio  

Seminario di PSICOEcoSCIAMANESIMO   

“Spriritualità ed essere “  

  percorso di consapevolezza  olistico un connubio tra magia e scienza  importante 

esperienza  spirituale di apprendimento individuale e di gruppo che tiene presente 

sia l’imparare a stare in natura sia imparare a sapersi gestire con gli altri 

attraverso un elaborazione sia mistica che scientifica della propria dinamica e dei 

propri paesaggi interiori delle emozioni e sensazioni dell’intrapsichico  

 

28-29  maggio  

Seminario Tantra sciamanico 

seminario esperienziale” nella   valle dell’immortalità e i misteri di M.Maddalena 

e i templari “ 
Un vero portale mistico di connessione con le dimensioni ultrasensibili  
Tra i   luoghi sacri  della terra ,l’energia potente del luogo , risveglierà  antiche 
conoscenze e poteri  del  “il FEMMINILE SACRO in noi e le arti mistiche per 
tessere le relazioni d ‘amore uomo –donna  

 
GIUGNO 

18 -25 giugno 
FORETS CAMP  
per bambini dia 6 ai 12 anni.  
 

“Nella foresta sacra Sulle Orme dei  Nativi americani “  
Sette magnifici giorni alla scoperta delle meraviglie incontaminate del Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi, in un vero 
accampamento degno dell'antico popolo degli Indiani d'America! Ci attendono momenti intensi e magici, giochi di 
sopravvivenza, attività di avvistamento animali e  di gruppo in completa autogestione per vivere l'atmosfera della tribù ed 
imparare a stare in armonia con il creato. 
Guiderà l'esperienza Maddalena Armenise,educatrice ambientale ,terapeuta naturale , guida naturalistica e coordinatrice di 
campi wwf, con la collaborazione di Monica Cazzamalli, medico ed educatrice    
 

 
settimana dedicata alle erbe sacre 

dal 25 giugno al 3 luglio   
nel week end 25-26 giugno 
corso teorico –pratico :sulle erbe officinali  
” I poteri nascosti delle erbe officinali  

“per sintonizzarsi con la magia il simbolismo, le proprietà delle nostre essenze 



dei prati , saperle riconoscere, raccogliere e prepararle per  il loro uso 

terapeutico ed  in cucina  
1-3 luglio Corso di Aromaterapia  
 “alla scoperta degli oli essenziali “ 
 
LUGLIO 
 Settimana dedicata allo spirito del silenzio 

9 al 16 luglio ritiro spirituale  
VIPASSANA Settimana dedicata allo spirito del silenzio, ambientazione surreale 
con  Pratiche spirituali per  vedere il mondo sotto un'altra prospettiva entrare in 
connessione  profonda sia con la divinità in noi che con gli altri che con l’anima 
mundi e la natura selvaggia  
 

Seminario Ecosciamanico  

 16 -17 luglio  

“Il TAMBURO e le  Danze SCIAMANICHE  collegamento tra i mondi “ 

 La natura trascendentale  in noi il risveglio della kundalini e talenti assopiti  
il fuoco sacro, canti musiche ,arte, danze sciamaniche nella natura per 
ricongiungersi con il divino  
 

26-31 luglio seminario intensivo avanzato di yogatantrico  nella natura   

              ALKIMIA Tantrica l’arte di tessere relazioni d’amore    
       ( La Magia dell’Amore e l’Armonia delle Relazioni uomo- donna ) 
                               un occasione speciale per incontrarsi e conoscersi nel profondo  

 

(la magia dell’amore tantrico ed il linguaggio del cuore per creare relazioni ) 
armoniose tra uomini e donne, matrimonio mistico , tocco sacro , kundalini yoga 
e sessualità sacra  
 
 
AGOSTO  

 Spiritual experience  nel santuario della natura  
1 agosto /7AGOSTO  
Esperienza intensiva di Ecosciamanisimo” 

 Anima Mundi e LE VOCI della foresta”  

 Nel luogo sacro di potere ,il linguaggio segreto  degli animali e piante, ruota di 
medicina, animali ,La dimensione del sogno , la guarigione dell’anima  il 
tamburo sciamanico ,cerimonie e rituali ,oracoli simbolismi sacri  per 
connetterci con il divino  
7/14 agosto  

 Esperienza  intensiva di Ecologia Profonda  in ecovillagespirituale  
 “Deep ecology e comunity “  

 nuovi modalità e pratiche sostenibili olistiche ,per la vita di relazione e il 
cambiamento per riadattarsi a vivere nella natura ,una matrice sacra di 



orientamento per un vivere sano ,valori educazione fratellanza condivisione 

intorno al fuoco sacro della vita  
 
14/21 AGOSTO Healing  
Settimana dedicata al  ben-essere e guarigione olistica 

 “Rinascita e guarigione nella natura  
fuori dal tempo e ritmi stressanti con  pratiche olistiche di sintonizzazione 

purificazione ,ecologia profonda , medicina ayurvedica ,per star bene con se 
stessi e gli altri la natura, rilassamento , meditazioni, yoga ,reiki, massaggi 
ayuvedici ,trekking spirituale alimentazione sana nel santuario della natura  
 
 21/28 AGOSTO  seminario Yoga sciamanico III livello 
 “viaggio ai confini tra la vita e la morte e immortalità “  

Sperimenteremo pratiche yogiche-sciamaniche ancestrali  di connessione con i  

luoghi sacri nella natura dentro e fuori di noi sviluppando chiaroveggenza ,intuito 

telepatia e il  contatto con l’aldilà , guarigione con il recupero  dell’anima ,la 

dimensione del sogno e nuovi paradigmi sulla morte ed accompagnamento alla 

stessa .  
  
 

Al di là delle varie esperienze della scuola dell’armonia si può far richiesta con 
varie settimane di anticipo di vivere periodi più lunghi di ritiri spirituali nel 
bosco sacro  
 
 tutti i corsi e seminari che si svolgono  nei weekend ,hanno la possibilità di 
essere approfonditi nella loro tematica durante la settimana indicata  

 
Tutte le esperienze   vanno comunque  prenotate almeno tre settimane prima  
si svolgono nella natura selvaggia del parco naturale e necessitano di  spirito di 
avventura e adattamento per rispettare il principio dei vari insegnamenti  
coerenti ad modello dei popoli indigeni nativi americani da cui prenderemo 
esempio sia nella pratica che nella spiritualità  per vivere in armonia con tutto il 
creato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA  INTENSIVA  DI  EcoTantraSciamanesimo  

Nella foresta sacra  

 

Il Tempio del Sole  
 intensivo full immersion di Ecotantrasciamanesimo 
dal 1 luglio  al 31 luglio  
dal 1 agosto al 31 agosto  
 
argomenti e pratiche  

• il tamburo sciamanico  ed il risveglio kundalini yoga talenti e 
poteri del fuoco sacro  

• orientare la propria vita con la ruota di medicina  

• le voci della foresta ed il linguaggio segreto  degli animali e 
piante  

• i poteri nascosti delle piante sacre  

• viaggio ai confini tra la vita e la morte  

• la guarigione dell’anima con i simboli sacri della natura  

• sviluppo telepatia intuito e chiaroveggenza  

• segnali coincidenze sincronie del disegno cosmico  

•  sacralità e gioia  nella vita quotidiana  

• Rituali e cerimonie canti e danze sciamaniche  

• La medicina dell’amore l’arte di tessere relazioni armoniose 
uomo e donna  

• Ecologia profonda ,ayurveda e longevità e dimensione sacra 
del cibo  

• Arte sciamanica ed espressione di sé  

• Magia Divinazioni ed oracoli  

• L’immortalità  

• L’alkimia della trasformazione della proria vita  

• Lo spirito della tribù 

• La sessualità sacra  

•  Morte e rinascita  
 
Le iscrizioni sono aperte  
Posti limitati prenotare entro e non oltre il mese di maggio  

 
il cerchio sacro - 333 4558472 - 334 7986566 schiastam@gmail.com 


