GLI ANIMALI MEDICINA
Un percorso online in 8 appuntamenti
“Evocare il potere di un animale, significa chiedere d'entrare in uno stato di completa armonia con
l'energia dell'essenza di quella creatura.
La tradizione sciamanica dei Nativi nord-americani ci insegna a scoprire il nostro potere attraverso
gli animali, con un sistema divinatorio che affonda le sue radici in una saggezza antica.
Gli animali-medicina parlano il linguaggio dell'Amore e ci insegnano a riscoprire la nostra
connessione con la Madre Terra.”
(Twylah Nitsch, donna-medicina del Clan del Lupo, della Nazione Seneca)
Gli animali vengono considerati dagli Indiani d’America come degli antenati mitici e, secondo molte
leggende, sono loro che aiutano gli umani a vivere armoniosamente.
Attraverso questa chiave e' possibile comprendere il motivo del profondo rispetto verso tutti gli esseri del
pianeta che li circondava. Gli animali intervenivano nelle visioni degli uomini come messaggeri del Grande
Spirito e da quel momento diventavano gli spiriti protettori di quella persona infondendogli le loro doti: la
forza, la saggezza, l’agilità, il coraggio...
La medicina dei Nativi Americani è un “modo di vivere” onnicomprensivo perché significa camminare su
Madre Terra in perfetta armonia con l’Universo.
I nostri compagni animali esibiscono modelli di comportamento che vogliono trasmettere messaggi di
guarigione a chiunque sia in grado di osservare il loro insegnamento e viverlo.
Ogni Animale possiede una specifica conoscenza che puo' essere evocata e integrata in noi.
Quando si evoca il potere di un Animale, si chiede di essere ricondotti alla completa armonia con la forza
dell’essenza stessa di quella creatura, e imparare a comprendere questi fratelli e sorelle del regno animale è
un processo di guarigione a cui occorre avvicinarsi umilmente ed intuitivamente.
Queste creature ci ricordano di essere vulnerabili e ci guidano a ricercare l’unità con tutto ciò che esiste. Esse
fanno parte del sentiero che conduce all'amore e alla saggezza nella comprensione del ruolo del singolo nel
Grande Mistero riconoscendo e onorando ogni essere come un vero e proprio Maestro.
L'obiettivo di questo percorso non e' tanto fornire tutti gli insegnamenti esistenti sulla Medicina degli
Animali ma iniziare un processo di unione con Madre Terra e con tutte le sue creature.
Ogni incontro sara' dedicato alla conoscenza e all'integrazione delle specifiche caratteristiche di un animale
da cui e' possibile ricevere sostegno e guida durante la vita quotidiana.

Programma dell’audio-corso
•
23 aprile 2020 – Presentazione del percorso.
Gli Animali Medicina nella cultura dei Nativi Americani e la connessione a Madre Natura.
•

30 aprile 2020 – l'Aquila - il Grande Spirito

•

7 maggio 2020 – il Serpente – Trasmutazione

•

14 maggio 2020 – il Lupo – il Maestro

•

21 maggio 2020 – il Gufo – l'Inganno

•

28 maggio 2020 – il Delfino – il Respiro

•

4 giugno 2020 – il Bisonte – Preghiera e Abbondanza

•

11 giugno 2020 – l'Orso – Introspezione

MATERIALE DIDATTICO:
Audiocorsi in mp3 e dipensa
E' CONSIGLIATO L'ACQUISTO di
-LE CARTE MEDICINA di James Sams e David Carson – EDIZIONI AMRITA
-ARCHANGEL ORACLE di Diana Cooper

COSTI E INFO SU ISCRIZIONE:
PREZZI:
-per chi si iscrive entro il 15 marzo il prezzo è di 90 EURO
-dopo il 15 marzo è di 111 EURO
PER ISCRIZIONI:
info@scuoladinumerologia.com
tel. 327-8547023

CONDUCE: Stefania Liguoro

Nata a Milano sotto il segno dell’Acquario, fin da piccola ho subito
sentito che, oltre a ciò che la società e la famiglia ci propinava, esisteva qualcosa di più sottile,
ampio e profondo, una dimensione che ho coltivato e continuo a nutrire oggi con grande curiosità
ed interesse.
Ho cominciato a “cibarmi” di testi su filosofie alternative, manuali di astrologia ed esoterismo e
tutto ciò che potesse ampliare il mio orizzonte meramente razionale e logico.
Ho iniziato a frequentare seminari e laboratori sul risveglio interiore, la consapevolezza e la
meditazione, portando avanti parallelamente l’attività di giornalista e addetta stampa (con successo)
per dieci anni fino al fatidico 2012.
Piano piano la mia passione per l’Anima e la Psiche umana ha preso il sopravvento, e ho sentito una
chiamata così forte e impossibile da ignorare. Attraverso il mio personale percorso di guarigione
potevo essere un valido aiuto per le persone, condividendo l’esperienza e la conoscenza accumulate
nel corso degli anni della mia ricerca.
Ho frequentato la Scuola di Psicologia Umanistica presso l’Istituto Gautama (VA) per 4 anni
specializzandomi in Tantra e Sciamanesimo seguendo parallelamente seminari di Primal,
meditazione e respiro. Successivamente ho seguito per due anni consecutivi gruppi di meditazione e
ricerca interiore all’Accademia Olistica Villaggio Globale (Scuola di scienza, arte e consapevolezza
per la salute globale e la crescita umana) a Bagni di Lucca. Per 4 anni ho frequentato classi di
bioenergetica a Milano presso SIAB – Istituto nazionale di analisi bioenergetica. Ho conseguito la
certificazione di operatore in tecniche di massaggio (Tecniche del Massaggio, Massaggio
Californiano, Massaggio Rimodellante, Massaggio sportivo, Linfodrenaggio estetico) presso
l’Istituto di Scienze Umane a Milano.
Ho il 2° livello di Reiki (Metodo Usui)
Appassionata di esoterismo e tarocchi in particolare, mi sono formata con Marianne Costa, Anatta
Agiman (anattaagiman.com) e altri professionisti del settore.
2017 - Corso di Animal Healing con Lorella de Luca
Pratico Radioestesia Angelica, Sciamanesimo Angelico, Animal Healing, massaggi olistici, Reiki e
letture di tarocchi evolutivi, amalgamando – in base alle esigenze individuali – le varie tecniche
terapeutiche apprese negli anni di percorso su me stessa.
Organizzo laboratori esperienziali con cerchi, danze e rituali, visualizzazioni e meditazioni, oltre
che sessioni individuali.
SITO: www.stefanialiguoro.com
PAGINA FACEBOOK: sciamanesimo angelico

