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PERCHE’ LA RUOTA?
La Ruota è stata una delle più
importanti invenzioni per
l'evoluzione umana, ha
contribuito in modo decisivo ad
elevare l'uomo dalla sua
condizione primitiva,
facilitando trasporti e
spostamenti. Utilizzata fin dai
tempi antichi per il suo
profondo valore simbolico, è
una feconda rappresentazione
dell'Uomo e del suo rapporto
con l'Universo.
L'interiorità dell'Uomo,
rappresentata dal mozzo, che
ne è il centro, si muove lungo i
raggi, espressione dei
molteplici aspetti della realtà,
fino a raggiungere il cerchio
esterno, li collega tra loro e li
mette in relazione con il
mondo, rappresentato dal
terreno; prende contatto con
esso, per tornare al centro,
elaborare ed integrare, in un
continuo spostamento
fra l'interiorità
e la realtà fenomenica.
La Ruota rappresenta
l'unità operativa del sapere,
che in ultimo si realizza
attraverso il contatto con il
terreno, scopo per cui è stata
costruita, e rende quindi
possibile il cammino e il
progresso.
La Ruota, infine, richiama anche
l'immagine della macina, del
mulino, e con essi il nutrimento
materiale e spirituale.

Il Centro Studi La Ruota è un’Associazione
senza fini di lucro fondata nel 2010 a Milano
per volontà di un gruppo di Medici
Omeopati. Nasce per essere un punto di
riferimento per quanti desiderano conoscere
o approfondire l'Omeopatia e le Discipline
che ruotano intorno a una visione integrata
della cultura dell'Uomo nella sua globalità e
nella sua interazione con l’ambiente
circostante (Bioenergetica, Alimentazione,
Discipline Bionaturali, Bioterapie, altri
Interventi Centrati sulla Persona).
Il Centro Studi è sede della Scuola Triennale
di Omeopatia Classica e si propone di
formare Operatori Sanitari in ambito
Omeopatico, Antropologico e Bioterapico e
nell’ambito della relazione d'aiuto in
generale attraverso seminari e incontri
formativi diversificati.
I Membri del CSR si impegnano inoltre nella
divulgazione, promuovendo incontri tematici
a carattere informativo aperti a tutti
sulle varie Discipline.
Nella stessa sede sono presenti
professionisti in: Omeopatia, Bioenergetica,
Psicologia, Mediazione Familiare.
Discipline Bionaturali: Shiatsu e Riflessologia
Plantare.
Il Centro Studi è aperto ai nuovi Soci, con lo
scopo di costruire una rete di comunicazioni
sempre più ampia. I Soci potranno scaricare
il materiale didattico e scientifico dall’area
riservata del nostro Sito Web ed usufruire di
sconti su pubblicazioni ed eventi.
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