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PERCORSI SPIRITUALI AD AVALON
IL LABIRINTO
Sab 1 e Dom 2 Marzo 2014 – dalle h.10.00 alle h.18.00
Torino, Parco della Certosa Villa 5

Seminario Esperienziale con
Kathy Jones e Erin McCauliff
Faremo esperienza pratica di come costruire e percorrere in una meditazione trasformativa il Labirinto
Cerimoniale all’interno del quale incontreremo la Dea in noi e fuori di noi, entrando in contatto con l’energia
della Dea veicolata dalla Sacerdotessa fondatrice del Tempio della Dea di Avalon Kathy Jones che realizzerà
per noi l’embodiment (incorporazione) della Signora di Avalon.
Durante le due giornate di seminario si faranno pratiche di meditazioni, letture oracolari, e conosceremo
gli strumenti delle Sacerdotesse di Avalon e la Ruota delle Dee di Britannia.
All’interno della tradizione Dea ci sono diversi modelli o schemi visivi antichi che sono progettati per
riportarci in equilibrio. Questi simboli si trovano in tutto il mondo in culture diverse come i popoli ne-olitici
e dell’età del bronzo delle isole di Brigit, i celti, i nativi americani, gli antichi cretesi, gli antichi europei,
indiani, tibetani e aborigeni australiani. Questi schemi includono il labirinto a sette circuiti che è ovunque
riconosciuto come un simbolo della Dea.
Creare un labirinto tridimensionale sulla terra e poi camminarci in un modo cerimoniale ci offre
un’esperienza di equilibrio e completezza. L’ atto fisico di camminare questa particolare forma sembra avere
un effetto sui lati sinistro e destro del cervello, così come il lato destro e sinistro del corpo e, aiuta a metterli
in equilibrio.

Questo seminario nasce inoltre con l’intento di introdurre la conoscenza culturale e la pratica
spirituale relative alla Ruota delle Dee di Britannia o Ruota dell’Anno di Avalon, secondo gli

insegnamenti di Kathy Jones, Sacerdotessa di Avalon e fondatrice del Tempio della Dea di
Glastonbury, in Inghilterra, primo Tempio della Dea riconosciuto ufficialmente come luogo di
culto nel nostro secolo.
Kathy Jones e Erin MacCauliff insegnano da sedici anni presso il Glastonbury Goddess Temple
i corsi triennali per dedicarsi come Sacerdotessa di Avalon, i primi due anni sono guidati da Erin
MacCauliff e il terzo anno più il corso annuale di guarigione esoterica sono guidati da Kathy Jones.
Kathy e Erin, insieme alla vivace comunità di Avalon che comprende persone di tutto il mondo,
danno l’opportunità di trasformare le proprie vite e vivere in connessione con le energie
armonizzanti e creative della Dea e della Signora di Avalon.
Per informazioni visitate il sito: www.goddesstemple.co.uk & www.godessconference.com

Kathy Jones
-

Erin McCauliff

Al seminario saranno disponibili i libri di kathy jones tradotti in italiano:
Kathy Jones, La Dea nell’Antica Britannia, ed. Psiche 2
Kathy Jones, Sacerdotessa di Avalon, Sacerdotessa della Dea, ed. Ester

*******************************************************************************************************
CONTRIBUTO RICHIESTO
- 150,00 € per socie/i Laima
- 150,00 € + 10,00 € tesseramento Laima per le non socie/i
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1. Inviare una mail con i propri dati: nome/cognome/indirizzo/mail/telefono
all’indirizzo: info@associazionelaima.it
2. Versare l’acconto di 50,00 € entro il 15 febbraio
(per info: info@associazionelaima.it - 3468005113)
3. Il saldo di 100,00 € verrà versato il giorno del seminario
4. Per chi viene da fuori possibilità di pernottamento presso il residence Villa 5;
5. Pranzo in sede del seminario

