
Il Sogno dello Sciamano 
Corso Teorico-pratico di viaggio sciamanico  

3 November 2020- 9 February 2021 
In linea 

Impara l’arte ancestrale  
del viaggio sciamanico 

 Conosci i tuoi Spiriti Guida  
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Il Sogno dello Sciamano  
La saggezza dello spirito 

Nella tradizione sciamanica, sia antica che contemporanea, i sogni e le visioni sono 
un aspetto essenziale del lavoro dei praticanti di sciamanesimo. 
Stati di trance, sogni notturni e sogni da svegli sono il territorio in cui gli sciamani 
camminano, leggermente, trovando quei messaggi che guideranno la guarigione e 
la riscoperta di se stessi. 
Anche tu puoi imparare a sognare da sveglio, visitare le dimensioni sottili e 
conoscere i tuoi spiriti guida che ti aiuteranno ad attingere alla tua guida interiore, 
espandere la tua coscienza e portare benessere a te stesso ed alle persone che ti 
circondano. 

In questo corso in linea imparerai a: 
Percorrere i diversi paesaggi dello sciamano 

Eseguire cerimonie nelle realtà invisibili 
Scoprire la tua squadra di Guide Spirituali ed Animali di Potere 

Creare il tuo santuario interiore 
Ricevere messaggi dallo spirito 

Integrare gli insegnamenti nella vita di tutti i giorni 
Esplorare i paesaggi multidimensionali 

Questo è un corso dinamico in cui la teoria è tessuta organicamente nella pratica.  
Le lezioni sono strutturate ma all stesso tempo  fluide, con molto spazio per 
viaggiare, condividere e porre domande. Praticando il viaggio sciamanico durante 
gli incontri, imparerai ad entrare in contatto diretto con la tua guida interiore. Tra 
un incontro e l’altro, potrai fare pratica usando una registrazione di tamburo 
sciamanico creato appositamente per il gruppo.  
Il corso fornisce le basi per il sogno sciamanico sicuro ed efficiace. Avrai accesso ad 
un forum riservato ai membri del corso, ed al termine del percorso riceverai un 
certificato di partecipazione da Ixchel Healing Arts. 
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Programma 
3 novembre: Apertura del cerchio, presentazioni, introduzione allo sciamanesimo 
ed al viaggio sciamanico. Pratiche di respirazione e di ancoraggio per prepararsi a 
sognare. Creare uno spazio sacro. Viaggio sciamanico. 

17 novembre : Il territorio dello sciamano, livelli dimensionali e paesaggi del sogno 
interiore. Scudi protettivi per sognare. Viaggio sciamanico. 

1 dicembre : Animali di potere, l’intento di sognare, formare la tua squadra 
spirituale. Viaggio sciamanico. 

15 dicembre: Spiriti guida, ascoltare con il settimo senso, sogni di guarigione. 
Viaggio sciamanico. 

29 dicembre : Il sogno dello sciamano, cerimonie astrali, pratiche di trasmutazione. 
Viaggio sciamanico. 

12 gennaio: Ancorare il sogno, sognare insieme, viaggio sciamanico. 

26 gennaio: Il sogno di Gaia, ponti di connessione intergalattica. Viaggio 
sciamanico. 

9 febbraio: Cerimonia di chiusura, sognare un mondo migliore. Viaggio 
sciamanico.  
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La Guida  
Cinzia Sarigu ha 20 anni di esperienza come praticante di sciamanesimo 
messicano e nordamericano. Nata in Sardegna, vive all’estero dal 1995, ed insegna 
in tutto il mondo, in lingue diverse. Cinzia ha vissuto tra le comunità indigene del 
Messico e Guatemala per vari anni, perciò i suoi insegnamenti sciamanici hanno 
un’impronta Maya e Tolteca. Fondatrice di Ixchel Healing Arts, Cinzia vive in 
Inghilterra, dove offre i suoi servizi in linea e di persona: sedute di guarigione, corsi 
e laboratori, viaggi mistici e letture del calendario Maya, oltre a cerimonie 
ancestrali.  

“Gli insegnamenti di Cinzia sono alla portata di tutti, eppure profondamente trasformativi” 
Marie, California  

 
Il Sogno dello Sciamano 

I martedí dalle 19 all 20.30 ora italiana 
€ 198 

€ 172 ( genitori di figli minorenni a carico) 

Prenota qui paypal.me/Ixchelhealingarts 

Contattaci  info@ixchel-arte.com 
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