UNA SCUOLA DI LEADERSHIP
ED EVOLUZIONE PERSONALE
PER PRENDERE LE REDINI DELLA
PROPRIA VITA E FARE LA DIFFERENZA
SU QUESTO PIANETA.

RED LODGE

SCUOLA DI LEADERSHIP ED EVOLUZIONE PERSONALE

LONGHOUSE

www.redlodge.it
F R E E

T H I N K I N G

 info@redlodge.it
 Claudia: 328 469 3058
 Arnaldo: 335 727 8108

PROGRAMMA 2018/19
17A EDIZIONE IN ITALIA

PROGRAMMA 2018/19

La DTMMS (Deer Tribe Metis Medicine Society)
è un’organizzazione che supporta la Dolce
Medicina della Danza del Sole: un sentiero
sostenere la crescita personale e la ricerca di

COS’È LA RED LODGE?

eccellenza, maturità e integrità.

È una scuola Internazionale con sedi in USA, Canada,

spirituale che offre cerimonie e strumenti per

Australia e Italia. È anche, per chi la segue, uno
www.dtmms.org

straordinario

viaggio

alla

scoperta

della

A SASSO MARCONI, BOLOGNA:
22-25 NOVEMBRE 2018
17-20 GENNAIO 2019
7-10 MARZO 2019
2-5 MAGGIO 2019
24-27 OTTOBRE 2019

propria

individualità, autonomia e libertà.
Il percorso è strutturato in 4 anni ed è progressivo: è

A SANSEPOLCRO, AREZZO:
23-27 AGOSTO 2019

possibile accedere agli insegnamenti e alle cerimonie più
avanzate solo dopo aver appreso e sperimentato i livelli
di base.
La scuola è aperta a tutti, di qualunque colore, genere,
esperienza o credo. Tuttavia richiede un’attitudine che
non è da tutti: una volontà da guerriero di combattere
le proprie ombre per sedersi al posto di comando
della propria esperienza di vita, con responsabilità ed
autonomia. Gli strumenti che apprenderai sono potenti,
e ti saranno essenziali in qualunque professione o ruolo
di leadership ricoprirai nella tua vita.

2 OPPORTUNITÀ PER CONOSCERCI:
RED LODGE OPEN WEEK
24-28 AGOSTO 2018
RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA, AREZZO

RED LODGE OPEN DAY
22-23 SETTEMBRE 2018
SASSO MARCONI, BOLOGNA

COSA IMPARERAI?
 Le Ruote di Base dei Twisted Hairs* per la comprensione del Mondo.
 Come costruire il tuo Sacchettino di Protezione personale.
 L’Astrologia della Terra e i tuoi animali Totem.
 Come entrare in connessione con gli alberi e guadagnare saggezza.
 Come spostare il tuo Punto di Percezione della realtà.

Diane
Sea Dancer
Battung

È un’apprendista senior,
insegnante DTMMS
da quasi 30 anni;
co-fondatrice della Red
Lodge italiana all’interno
della quale insegna con
grande entusiasmo
ed originalità artistica al
primo anno.

 Come equilibrare i Chakra.

IL 1° ANNO

 Uno dei più potenti strumenti di comprensione del funzionamento
della coscienza umana: lo “Star Maiden Circle”.

Nel Primo Anno di Red Lodge imparerai nuovi modi di

Farai diverse esperienze cerimoniali, tra le quali una Capanna di

vedere il mondo e la tua connessione ad esso. Scoprirai

purificazione ad ogni sessione, un Viaggio nel Mondo di Sotto alla

un nuovo linguaggio, un nuovo modo di pensare:
circolare e non più lineare.
Verrai introdotto al brillante paradigma delle Ruote della
Dolce Medicina: ogni posizione di una ruota ha qualità
elementali specifiche e tutte le ruote possono essere
sovrapposte creando ologrammi che ti consentiranno
di approfondire la tua comprensione.
L’emisfero

destro

del

nostro

cervello

funziona

naturalmente in modo circolare e ti sarà quindi più facile
comprendere e ricordare qualsiasi cosa se è posta su
una Ruota.

ricerca del tuo animale di Potere, una notte speciale sua Montagna a
parlare con i tuoi Antenati e molto altro ancora.
*www.redlodge.it/twisted-hairs

COSA IMPARERAI?
 Il tuo modo unico di resistere al cambiamento e come ribaltare
questo modello.
 Come puoi comprendere e affrontare i Tiranni che incontri nella vita.
 Come hai scritto la tua Storia Personale e come puoi iniziare a riscriverla.
 A trovare ed iniziare ad usare i tuoi Strumenti di Guarigione.
 Cos’è la Sacra Immagine del Corpo e la tua Struttura Caratteriale.
 Quali sono le Leggi Sacre del Mondo e dello Spirito.

Walter
Occhi di Civetta
Alamanni

Apprendista da oltre
20 anni. Leader della
Teen lodge e del Cerchio
di Fratellanza in Italia.
Cerimonialista in Riti di
Passaggio per adolescenti
ed adulti. Counselor e
Coach integra le Ruote
e le Chiavi in espressioni
creative e strumenti per lo
sviluppo e la
crescita personale.

IL 2° ANNO

 Sarai introdotto alla Pipa di Medicina, uno dei più potenti strumenti

Se il primo anno è principalmente rivolto alla conoscenza

 Come costruire una Mesa di Sogno, per attualizzare ciò che

del mondo, il secondo rivolge lo sguardo all’interno della

alchemici del Sentiero delle Dolce Medicina della Danza del Sole*,
conosciuto e usato da moltissimi popoli della Terra.
desideri nella tua vita.

persona. Sarai seguito con training e supervisioni per

Farai ancora moltissime esperienze cerimoniali, una cerimonia

conoscere come la tua storia si è fissata nel tuo corpo

per accrescere la tua energia vitale, una incredibile Cerimonia di

e come questo modellamento può essere un limite a

incontro con la Morte Benevola e molto altro ancora.

ciò che riesci a fare e nel contempo una potenzialità se
conosciuta ed usata.
Comprenderai cosa significa “raffinare il carattere”, la
sfida più difficile e faticosa ma anche la più entusiasmante,
il “grande lavoro” che abbiamo l’opportunità di fare in
questa esperienza di vita. Apprenderai le modalità per
affrontare le parti scomode di te e portarle nella luce.

*www.redlodge.it/dolce-medicina-della-danza-del-sole

COSA IMPARERAI?
Naide
Flowing Thunder
Bruno
È una cerimonialista
dedicata. Apprendista
da oltre 20 anni, insegna
negli Stati Uniti, in Canada
e in Europa.
È co-fondatrice del
programma Red Lodge in
Italia, nel quale si occupa
del terzo anno.

Mary
Lightning
Strikes Twice
Minor

È un’apprendista senior,
insegna Ruote e Chiavi
della Dolce Medicina della
Danza del Sole da quasi 30
anni. È Medicine Director
della DTMMS. Il suo uso
dell’umorismo e la sua
saggezza sono una delizia.

 Come trovare e imparare ad usare il tuo set di strumenti di Guarigione.

IL 3° ANNO

 Cos’è una Cerimonia di Guarigione e come funziona.
 Imparerai a individuare la causa di qualsiasi malessere o malattia.
 A trovare ed iniziare ad usare i tuoi Strumenti di Guarigione.

Il Terzo Anno di Red Lodge è intenso, sia negli

 Farai pratica dell’uso dei cristalli di guarigione.

insegnamenti che nelle cerimonie.

 Imparerai l’uso delle fibre: come esploriamo la realtà e ci

Il processo di auto-conoscenza che caratterizza i
primi due anni ti preparerà a studiare il Paradigma di
Guarigione dei Twisted Hairs.

connettiamo agli altri.
 Conoscerai la Ruota* della Risoluzione dei Problemi: con cui
analizzare un qualsiasi problema nella tua vita, discernerne la causa
e trovarne la soluzione.

Questo Paradigma è una struttura altamente sofisticata

Farai altre esperienze cerimoniali, una danza Kachina con gli

che ti consentirà di individuare la causa di qualsiasi

Insegnanti del Sogno, una Cerimonia di Guarigione e una Ricerca

malessere o malattia. Potrai applicare questo schema a

di Visione per incontrare i Nemici della tua evoluzione e iniziare a

qualsiasi problema nella tua vita: mettere il problema su

trasformarli in alleati.

una ruota, discernerne la causa e trovarne la soluzione.

*www.redlodge.it/ruote-e-chiavi-di-medicina

COSA IMPARERAI?
 Come creare abbondanza nella tua vita.
 Come operare il Taglio delle Fibre, per uscire dalla co-dipendenza.
 Come Benedire e Risvegliare Oggetti di Medicina.
 Monitorare e supportare le esperienze di altri mentre stanno
vivendo un’esperienza cerimoniale.
 Sarai introdotto al Training come Custode del Fuoco.
 Avrai insegnamenti sul ruolo di Karma Pipe ed Energy Pipe, nei
Cerchi di Guarigione.

Renata
Drago di Luce
Carnegini

È stata per diversi anni la
coordinatrice della Earth
Lodge italiana.
Ora mette in gioco la
sua eccellenza come
insegnante, guida e
cerimonialista.
È la responsabile del
quarto anno.

 Conoscerai il Paradigma della Personalità Dipendente.
 Scoprirai la Scala dello Sviluppo Maturazionale, una mappa della tua
evoluzione come Anima.
 Imparerai come ingaggiarti nel Dharma.
 Scoprirai come nutrire le tue “fami”, come realizzare i tuoi desideri e

IL 4° ANNO
Al Quarto Anno gli insegnamenti dei precedenti anni
sono approfonditi e ampliati, mentre le tecniche apprese

mettere in ordine le tue priorità di vita.
Il livello di intensità delle cerimonie nella scuola Red Lodge è
progressivo. Continuerai a fare molte esperienze cerimoniali con
un’intensità mirata a chi sarai tra quattro anni.
Ad esempio le Capanne di Purificazione sciamanica* che

vengono praticate e perfezionate per permettere agli

incontrerai al quarto anno, saranno molto potenti e intime: delle

studenti di raggiungere un livello di eccellenza.

importanti opportunità di trasformazione e crescita personale.

Imparerai cosa significa essere Leader della Tua Vita,
essere un Guerriero Arcobaleno al servizio della Vita e
degli Altri.

*www.redlodge.it/capanna-di-purificazione-sciamanica

