I GRUPPI DI STUDIO DEL
TEMPIO DI ARA
I gruppi di studio rappresentano un’opportunità unica per approfondire le
proprie conoscenze, fare pratica all’interno di un gruppo e portare la
magia di Ara nelle nostre vite.
Le Sacerdotesse e i Sacerdoti di Ara ti accompagneranno in un percorso
profondo, alla riscoperta del divino dentro e fuori di noi.

Questo percorso fa per te, se:
Vuoi approfondire la spiritualità di Ara assieme ad altri compagni/e di
viaggio e sotto una guida esperta
Desideri essere accompagnato/a nel percorso tra i tre seminari di base,
per esplorare appieno gli insegnamenti di Ara e imparare come farli
risplendere nelle nostre vite.
Cerchi una formazione solida, che ti permetta di accedere agli
insegnamenti più avanzati della Tradizione di Ara e di candidarti a diventare
Iniziato Dedicato, se deciderai di vivere la magica esperienza dell’Iniziazione.
Il programma dei gruppi di studio è complementare rispetto a quello dei
seminari di base: sono pensati per completarsi a vicenda, ma possono anche
essere seguiti indipendentemente uno dall’altro.

Primo Anno
Durante questa annualità si scoprono la
saggezza e il potere dei quattro elementi,
esplorando le loro corrispondenze a livello
teorico, pratico e rituale.
Si approfondiscono le principali tecniche
rituali di base, come la tracciatura del cerchio
e la chiamata delle direzioni sacre, e temi
complessi come l’etica e le basi della magia
pratica.
Per chi ha seguito tutto il programma, inclusa
la partecipazione al seminario “La magia della Bacchetta”, la I annualità si
concluderà con un rito di passaggio facoltativo in cui poter esprimere la
propria dedizione al cammino spirituale di Ara.

Secondo Anno
Durante questa annualità ci si addentra nel cuore
della tradizione di Ara, esplorando la sua
dimensione sciamanica, il rapporto con gli spiriti
alleati e la comunicazione con il Divino.
Si approfondiscono le tecniche sciamaniche di
Ara, la divinazione, nel mondo antico e in quello
moderno, la creazione di rituali efficaci e il
rapporto personale con la divinità.
Per chi ha seguito tutto il programma, inclusa la
partecipazione al seminario “La magia del Graal”,
la II annualità si concluderà con un rito di passaggio facoltativo in cui poter
esprimere la propria dedizione al Divino dentro e fuori di noi.

Terzo Anno
Durante questa annualità verrai assistito
dall’insegnante e dal gruppo nel tuo lavoro
personale con l’Ombra, attraverso esercizi e
rituali mirati.
Verrai poi guidato nel consolidamento della tua
abilità nella creazione e conduzione di rituali e
nelle pratiche di canto e danza sacra, perché tu
possa aiutarci a diffondere il messaggio di Ara
con saggezza e competenza. Potrai ritrovare e
rafforzare le tue sacre radici riscoprendo e
onorando gli Antenati.
Il livello di profondità nel lavoro con l’Ombra che potrai raggiungere
frequentando questa annualità insieme al seminario “Danzando con
l’Ombra”, ti consentirà di affrontare esperienze trasformative come
l’iniziazione di Ara con il radicamento e la centratura necessari.

Come funziona
Il percorso completo dura tre anni e ha cadenza mensile: è possibile
frequentarlo online (con uno o due incontri dal vivo, a seconda delle
annualità), oppure dal vivo nelle città in cui si raggiunge il numero minimo.
Il ciclo di incontri prevede momenti teorici, ma anche molti momenti pratici,
con esercizi, rituali, lavoro energetico, ecc. Inoltre ai partecipanti verranno
assegnati esercizi pratici e teorici da svolgere tra un incontro e l’altro.
La prima annualità è composta da cinque incontri online da due ore ciascuno
(che possono essere seguite in diretta o guardate successivamente) e da
due incontri dal vivo di 4 ore ciascuno [nella modalità dal vivo sono 9 incontri
da due ore ciascuno].
Gli incontri dal vivo si terranno (al raggiungimento del numero minimo) nelle
città di: Milano, Bologna, Roma e Palermo. È possibile attivare la modalità dal
vivo anche in altre città, laddove vi sia un numero sufficiente di persone

interessate: se vuoi attivare un gruppo di studio dal vivo nella tua città
contattaci a info@tempiodiara.it

Dicono di questo percorso
“Cos'è la magia? Qualcosa che ti illumina la vita, che te ne fa cogliere il senso
e che te ne rende parte attiva. Infinite grazie alle streghe di Ara!” –
Alessandra, Perugia
“La Tradizione di Ara mi permette ogni giorno la libertà di esprimermi, di
conoscere e lavorare con quello che mi circonda, insegnandomi il profondo
rispetto, l’importanza dello studio e della ricerca, della continua messa in
discussione di me stessa e delle mie credenze. E tutto questo è stato
possibile grazie al gruppo che ho sentito sempre più armonioso, un cerchio
davvero accogliente e in evoluzione” – Chiara, Modena
“Questa prima annualità è stata per me stupenda... è stata una bellissima
esperienza e abbiamo avuto la fortuna di creare un bel gruppo nel quale c'è
molta sintonia.
[Dopo aver sentito] alcune dritte sugli argomenti della seconda annualità, non
vedo l'ora di cominciare!!!” – Silvia, Bologna
“Ogni sera riesci a trasmettere nozioni interessanti e stimolanti e a condurre
meditazioni profonde e arricchenti – grande!” – Massimo, Roma

Costi e modalità di iscrizione:
I nove incontri della prima annualità hanno un costo di 15 euro l’uno. Per
incentivare la costanza nella partecipazione, la serietà nell’impegno e la
stabilità del gruppo, il primo incontro, quello introduttivo, può essere pagato
singolarmente, se poi si desidera iscriversi al corso si dovranno pagare gli
incontri successivi in due tranche da 60 euro (15€ x 4 incontri per due
volte).
Le iscrizioni si aprono formalmente a Settembre, ma puoi scriverci già da ora
a info@tempiodiara.it per pre-iscriverti

FAQ
Frequentare i gruppi di studio è necessario per richiedere l’iniziazione?
No, per richiedere l’iniziazione è necessario partecipare ai tre seminari di
base e svolgere il lavoro preparatorio assegnato.
Frequentare i seminari di base è necessario per poter accedere ai gruppi di
studio?
No, i due percorsi si completano a vicenda, ma possono essere seguiti
anche in maniera indipendente l’uno dall’altro.
Frequentare i gruppi di studio è necessario per poter diventare Iniziato
Dedicato (e quindi essere abilitato a tenere cerchi di Ara e ad accedere alla
formazione avanzata)?
Si, per poter diventare iniziati dedicati è necessaria la formazione completa
composta da seminari di base E gruppi di studio. Tuttavia, è possibile
completare i gruppi di studio anche dopo aver ricevuto l’iniziazione (e
diventare quindi iniziati dedicati in un secondo momento)
Frequentare i gruppi di studio è necessario per poter diventare
Sacerdote/Sacerdotessa?
Sì, dal momento che essere Iniziati Dedicati è uno dei requisiti per accedere
alla Formazione Sacerdotale.

