
©IL CAMMINO DEL TORO

CERCHIO DI UOMINI SARDEGNA
"Unisciti al Cerchio di Uomini ed entra nella Fratellanza. Iniziamo riconoscendo 

ogni fratello nel cerchio. Stabiliamo le nostre intenzioni per il cerchio. E poi 
condividiamo e ascoltiamo. A volte semplicemente condividiamo ciò che è in 

fiamme nei nostri cuori in quel momento."
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Uomini in cerchio per il risveglio di 
un Maschile Sano e Sacro 
supportato e accompagnato dalle 
Donne di questa magica Terra che 
e' la Sardegna.

Tori partoriti dal ventre della Dea 
Madre che iniziano il loro cammino 
insieme nella fratellanza. Noi non 
vogliamo idolatri di padroni, né ci 
interessano i seguaci; siamo 
soltanto un punto di riferimento. 
Non attaccatevi dunque a noi 
perché il nostro lavoro non è fare 
proseliti. Mostriamo con la luce del 
pensiero e il discernimento esatto la 
via da percorrere affinché ognuno 
raggiunga il Maestro interiore

Uniti insieme come raggi a formare 
quel Sole che illumina, riscalda e 
protegge il Femminile.

Uomini che condividono il loro 
sapere antico e nuovo, che 
sperimentano e condividono i loro 
talenti, onorando i loro antenati e la 
loro Antica e Magica Terra.

Gli uomini sono stati seduti in cerchio in 
tutte le culture dai tempi antichi. 
Ognuno di noi ha antenati che si sono 
seduti in cerchio insieme, forse in una 
capanna o intorno a un fuoco, 
tamburellando, cantando, ballando, 
raccontando storie, proponendo idee, 
insegnando e condividendo le loro vite.

PERCHÉ IL CAMMINO DEL TORO?

Il Toro agisce sia come simbolo Lunare 
che Solare diventando il camminatore tra 
le due energie, il maschile e il femminile 
in un tutt'uno : l’ Integrazione.

Il Toro è visto come un simbolo di forza 
invincibile, di sacrificio, di altruismo, ed è 
anche associato ai culti agricoli, 
simboleggiando una figura maschile, 
come inizio della fecondazione. 

Era l’animale che associavano alla Dea 
Madre. In alcune tradizioni il toro era stato 
dipinto come un compagno della dea 
della fertilità. Nel mitraismo sacrificavano 
il toro alla Terra che simboleggia 
penetrazione del maschio-femmina, il 
fuoco (i raggi del sole come fonte di 
fertilità) sul bagnato.

Siamo il fertilizzante per la terra e per la 
crescita e consapevolezza di un maschile 
sano e sacro.



Il Cammino del Toro si divide in Tre 
modalità:

1. Il Cammino della Fratellanza
2. Il Cammino del Maestro Interiore.
3. Incontri Mensili e Eventi Speciali 

condotti da Facilitatori.

  IL  CAMMINO DELLA FRATELLANZA

● Riconosciamo ogni fratello nel 
cerchio. 

● Stabiliamo le nostre intenzioni 
per il cerchio. 

● Condividiamo e ascoltiamo ( a 
volte semplicemente 
condividiamo ciò che è in fiamme 
nei nostri cuori in quel 
momento).

● Portiamo un talento da 
condividere all’interno del 
cerchio.

Cosa impariamo insieme?

● Ascolto compassionevole.
● Fiducia in te e negli altri uomini.
● Vulnerabilità in un ambiente 

sicuro.
● Condivisione dei propri talenti.
● Condivisione delle proprie paure 

più profonde senza giudizio.
● Sviluppo della fiducia in te stesso. 
● Sviluppo di impegno, 

responsabilità e integrità.
● Conoscenza della propria 

missione e dello scopo di vita.
● Mascolinità sana.
● Rispetto dello spazio e dell’ 

energia dell’ altro e del gruppo.

IL CAMMINO DEL MAESTRO INTERIORE

● Pratica energetica.
● Ritualistica.
● Sperimentazione.
● Lavoro di squadra su un intento 

comune.
● Ritiri di gruppo.

INCONTRI MENSILI ED EVENTI 
SPECIALI CONDOTTI DA FACILITATORI.

Gli Eventi Speciali sono incontri durante i 
quali i Facilitatori si mettono a servizio 
del cerchio e conducono delle attività 
particolari. I partecipanti si affidano 
quindi ai Facilitatori, donando un 
contributo per locations, materiali etc.

MONADE 
Alessandro - Ivano - Stefano - Guido - 
Giovanni - Antonio - Davide - Andrea


