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La Via Dello Sciamano Una Guida Al Potere E Alla
Guarigione
Tecniche Avanzate di Sviluppo della Coscienza, è la mappa oggettiva di un percorso
sperimentato di evoluzione della coscienza. Nell’iter si incrociano diverse tradizioni
usando le particolarità di ognuna per arrivare a una sintesi del percorso spirituale visto
come una scienza, nella quale il dato fondamentale è l’esperienza, nonché la
sperimentazione come banco di prova. Le tecniche esposte sono state tutte
sperimentate e testate e sono strettamente connesse tra di loro, per quanto
appartenenti ad indirizzi e scuole diverse, sia occidentali che orientali. I maestri e i punti
di riferimento vanno da Rudolf Steiner a Massimo Scaligero, da Giuliano Kremmerz per
arrivare a Carlos Castaneda e Gurdjieff, incontrando nel presente Giammaria, Lama
Gangchen Rimpoche e altri maestri. Si Intende per “maestro” colui che ha già
compiuto un determinato percorso e quindi può costituire un punto di riferimento come
orientamento nella vastissima ed intricata mappa di ricerca. Il ricercatore, tuttavia, deve
diventare in grado di costruire il proprio cammino, perché il vero maestro è dentro di lui.
Hermelinda, spiega con precisione quali sono stati i suoi riferimenti e le fonti, e in che
modo le ha unite. Le tradizioni a cui si è collegata sono essenzialmente la tradizione
ermetico-alchemica di stampo egizio, la tradizione tolteca e la tradizione indianatibetana.
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Il mito è un racconto sacro ed esemplare che riferisce un avvenimento del tempo
primordiale e fornisce all’uomo un senso determinante per il suo comportamento. Per
la sua funzione simbolica, esso svela il legame dell’uomo con il sacro. I miti sono giunti
a noi tramite testi scritti e tradizioni orali: grazie a questa copiosa documentazione, la
ricerca moderna ha potuto fare una rilettura delle spiegazioni del mito elaborate nel
corso dei secoli. Le radici del pensiero mitico affondano nel Paleolitico e l’arte parietale
rappresenta una documentazione di primaria importanza per lo studio di questo
pensiero e delle sue origini. Si giunge quindi alla ricerca di Mircea Eliade e altri
sull’edificio religioso del Neolitico. Con la sedentarizzazione e la scoperta
dell’agricoltura, l’uomo diventa produttore del proprio cibo, sperimentando così una
solidarietà «mistica» tra sé e la vegetazione. La scienza delle religioni situa il mito «al
centro», si pronuncia per la realtà di un progetto organico che tende a delineare la
statura dell’uomo elementare con un tratto che va dal simbolo al rito, passando per il
mito. Questa traiettoria bioantropologica, una volta sviluppata, si ripiega e ritorna al
simbolo, suo principio. Continuamente ripreso o ripetuto nei lampi della violenza e nei
morsi dell’eros, il progetto organico del simbolo, del mito e del rito tende a generare
l’immagine di una spirale a cerchi variabili la cui punta ricerca un assoluto che si
schiude negli esiti del sacro e che potrebbe essere chiamato, non dio, ma il divino.
Introducono alla lettura i saggi di Julien Ries e Jacques Vidal.
Mito, simbolo e rito sono le costanti del sacro che dall’alba dell’umanità
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accompagnano i gruppi umani e i popoli innervando le loro culture. Dopo centinaia di
migliaia d’anni di storia, con la sedentarizzazione nascono le divinità e gli dei. Nel
lungo percorso culturale dell’umanità, alle costanti del sacro si accompagnano così
credenze e concettualizzazioni, sino al formarsi di quelle che noi oggi chiamiamo «le
grandi religioni» (induismo, buddhismo, taoismo, scintoismo, ebraismo, cristianesimo,
islam...). Se al fondo di ogni religione c’è dunque la comunanza dell’homo religiosus,
si sviluppano anche rilevantissime diversità che danno luogo al politeismo e ai
monoteismi, al dualismo, al panteismo e agli ateismi. La creatività religiosa dell’uomo
ha sviluppato credenze così complesse, sistemi di riferimento per la vita di intere
popolazioni, che di volta in volta hanno subito crisi e sono stati riformati. Dopo quello
del Mito, dei Simboli, dei Riti e delle Religioni, questo Dizionario delle credenze
religiose rappresenta dunque una guida indispensabile per orientarsi nelle credenze e
nelle concezioni religiose che si sono sviluppate lungo la storia dell’uomo. Il libro è
composto da numerose voci ordinate alfabeticamente, redatte dai massimi studiosi
internazionali, specialisti nelle diverse tematiche. Anima, ateismo, fede, feticcio, metafi
sica, monoteismo, oltretomba, ragione, religione, resurrezione, ecc. sono porte di
accesso alla conoscenza di mondi vicini e distanti che tuttavia ci riguardano
indistintamente in ragione della nostra comune appartenenza al genere umano.
Un mondo di ieri, appena trascorso e già straordinariamente lontano, al punto da
rischiarne la definitiva perdita di memoria: una preziosa raccolta di reperti delle culture
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magiche e delle preghiere laiche nella tradizione popolare dell’area del Vallo di Diano e
del Cilento, che ripropone la suggestione delle grandi ricerche etnografiche di Ernesto
de Martino. Con questa opera originale e di lunga lena, Giuseppe Colitti ci consegna un
corpo coerente di credenze popolari, che si tiene insieme in maniera davvero
stupefacente e che, come osserva Francesco D’Episcopo, restituisce, in presa diretta,
«il vero volto di un Sud non contraffatto da facili mistificazioni». «Forse tanti anni fa il
cielo era diverso, e quando vi si rivolgeva lo sguardo succedevano cose che oggi non
succedono più», scrive Pietro Clemente. E luce e tenebre erano i due poli
dell’immaginario di questa tradizione perduta. La luce del sole era un richiamo alla
bontà divina del cielo; il buio della notte rievocava le figure del male, che operava nelle
tenebre, come la brutta bestia (il diavolo) e le streghe. È cambiata anche l’immagine
della morte: non si vede più il nero del lutto e non si sente più il pianto ad alta voce.
L’aldilà non è più rappresentato dal ritratto di defunti col lumino acceso, come a
scongiurare le tenebre, e non si teme più l’apparizione degli spiriti. L’acqua è ormai
disponibile in tutte le case e non si va più a prenderla alla fontana; tanto meno si va
fuori a lavare i panni. Sempre meno si crede al malaugurio e alle fatture. Non si
rattoppano più gli indumenti; nessuno va più scalzo e quasi nessuno ripara le scarpe
dal calzolaio. Non si recitano più le preghiere in dialetto, buone a scandire i vari
passaggi della giornata e particolarmente il momento di addormentarsi. Né c’è più,
infine, l’abitudine di fare lu cuntu (il racconto), distratti, come si è oggi, dalla televisione
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e dal cellulare, e privi di un’autentica comunità.
La perdita dell'Anima è una malattia dello spirito che causa disturbi emotivi e fisici.
Abbiamo medici per il corpo, per la mente e per il cuore, ma a chi dobbiamo rivolgerci
quando a soffrire è il nostro spirito? In molte culture, ad occuparsi dell'aspetto spirituale
della malattia è lo sciamano, che la diagnostica e la cura, usa la divinazione per
ottenere informazioni, comunica ed interagisce con il mondo spirituale, e a volte agisce
da psicopompo, aiutando l'Anima a viaggiare nella realtà non ordinaria. In questo suo
libro, Sandra Ingerman descrive gli importanti risultati da lei ottenuti combinando il
metodo sciamanico del recupero dell'Anima con i concetti della psicologia moderna.
Attingendo alla sua decennale esperienza di sciamana ed insegnante, illustra cosa
succede quando la psiche o anima subisce un danno e perché questo danno, anche se
ancora poco compreso, è causa di tante disfunzioni psicologiche.
Attraverso la vibrazione dell'Amore sono in Connessione con Te. Mi dispiace di non
essere stato consapevole delle memorie inconsce che hanno generato questo evento
che adesso mi si presenta davanti. Ti prego purificami da tali memorie e dalle mie
percezioni erronee. Grazie.
Il libro è un’autobiografia nella quale l’autrice ripercorre tutti i momenti fondamentali
del suo cammino spirituale: gli incontri con diversi maestri e con gruppi di diverse
scuole esoteriche, le prove iniziatiche, i viaggi esteriori ed interiori, le piccole e grandi
realizzazioni spirituali. L’autrice racconta come il cammino spirituale abbia cambiato
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completamente la sua vita sin da quando, appena adolescente, si è trovata a vivere
parallelamente alla crescita reale la sua crescita spirituale. Vengono riportati
integralmente gli insegnamenti orali ricevuti, che le hanno tracciato una mappa di quel
cammino che l’ha condotta ad esplorare l’Ignoto. L’antroposofia, il Raja-Kriya yoga,
l’ermetismo e l’alchimia, in una pratica assidua e costante, le hanno rivelato profonde
analogie con lo sciamanesimo di Castaneda e la Quarta Via di Gurdjieff: percorsi che,
pur apparentemente diversi, sono confluiti coerentemente in un cammino unico e
personale, lungo il quale ogni incontro, ogni libro e ogni insegnamento hanno avuto
importanza. Gli insegnamenti dei vari maestri si sono via via riuniti come ad essere
frammenti destinati a formare un quadro completo e ricco di significati. E l’Ignoto,
sempre imprevedibile e sorprendente, ha condotto l’autrice lungo sentieri prima
inimmaginabili. Se diventa pratica costante, vissuta in ogni attimo dell’esistenza, la
spiritualità si intreccia profondamente con la vita, dando origine a misteriose
coincidenze e incredibili esperienze, delle quali viene data ampia testimonianza in
questo libro.
Ogni suono esercita su di noi un'azione a livello fisico, emotivo, mentale e spirituale,
con effetti a volte sorprendenti. Gli armonici rappresentano i suoni più puri e influiscono
a livello vibrazionale, dando l'avvio a un processo di trasformazione e guarigione del
nostro essere, così da apportare equilibrio, armonia e salute nella nostra vita di tutti i
giorni. Esaminando gli armonici da un punto di vista scientifico e prendendo anche in
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considerazione le diverse tradizioni spirituali (ad esempio quelle indù e tibetana),
Jonathan Goldman ci spiega come trarre beneficio dal loro potere. Grazie a semplici
istruzioni passo a passo e a chiare illustrazioni, possiamo apprendere la corretta
esecuzione degli ipertoni, sperimentandone il profondo potere di trasformazione e
mettendo in pratica alcuni esercizi per utilizzare i suoni nel processo di guarigione e
nella meditazione.
Lo straordinario percorso di un uomo verso la sua rinascita spirituale. Un cammino che
svela al mondo il segreto per ritrovare pace e armonia e ristabilire un contatto con la
Madre Terra.
Nei suoi quattro precedenti lavori Livio Cossu, autore di Io, Dio e lo sciamano, spesso
affronta tematiche riguardanti la spiritualità dell'uomo, le religioni, i rapporti umani, la
sessualità e l'esistenza di un essere superiore, universalmente riconosciuto come "Dio",
sotto molteplici manifestazioni. In quest'ultimo lavoro ci si tuffa dentro tutto intero, alla
ricerca di sé stesso, mettendosi in rapporto con l'esame e la ricerca critica sulle
maggiori e più rappresentate, numericamente, religioni riconosciute come tali. Esamina
testi sacri, tradizioni popolari, ma anche leggende e superstizioni che in questo
momento storico ritrova oggi sotto varie forme rappresentate nel Nuovo Sciamanesimo,
dove sacro e profano si mescolano in modo sorprendente e a volte inestricabile. Oltre i
fatti storici citati vengono raccontate anche esperienze personali, piccole storie che se
in un primo momento possono dare un senso di incertezza e smarrimento, lo spingono
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verso una più profonda conoscenza ed accettazione di sé stesso per rapportarsi con il
mondo e le vite che lo circondano. La ricerca di una vera Verità lo porta a escludere
tutte le ipotesi formulate su sé stesso, su Dio, sullo sciamano, arrivando ad una
semplificazione molto faticosa del TUTTO; rivalutando, riscoprendo la propria
spiritualità: la conclusione a cui infine arriva è del tutto inaspettata, di sicuro molto
lontana da quella che lo stesso autore era certo di trovare, come lui stesso preannuncia
nelle prime pagine.
Sciamanesimo e guarigione è un testo ricco di spunti di riflessione, uno strumento utile non
solo agli studiosi e ai praticanti di sciamanesimo, ma anche a coloro che desiderano integrare
nella loro vita queste pratiche millenarie. Chiunque sia in generale interessato alla psicologia,
alla spiritualità e alla crescita personale troverà illuminante la sua lettura. Attingendo tanto alle
sue esperienze personali quanto alle testimonianze di numerosi praticanti contemporanei, in
questo suo libro sulla guarigione sciamanica, Luciano Silva ci accompagna in un affascinante
e coinvolgente viaggio alla scoperta di dimensioni della coscienza di solito ignorate e
trascurate. In tutte le forme di sciamanesimo l’uomo è sempre stato concepito come un
microcosmo olistico in cui corpo, anima e spirito sono realtà inscindibili ed interrelate. Se
vogliamo realmente risanare le nostre e le altrui ferite, dobbiamo espandere il concetto che
abbiamo di noi stessi, tutto centrato su di un “io” che si sente separato ed isolato, fino ad
abbracciare la confortante inclusività del “noi”. Dobbiamo riconoscere che siamo esseri non
solo fisici, ma anche spirituali, che viviamo in un mondo fatto di relazioni. È a questa totalità e
a queste relazioni che gli sciamani da millenni guardano quando osservano un essere umano:
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noi e la Natura circostante, noi e gli altri, noi e il mondo spirituale, noi come custodi, e non
come semplici utilizzatori, della meraviglia che ci circonda.
Sciamane, Donne che si risvegliano Riscopri l'antica Dea che è in te «Le donne sono per
natura sciamane, e finalmente si stanno risvegliando.» Gli archeologi e gli antropologi moderni
hanno trovato innumerevoli reperti che dimostrano come da 25.000 fino a 5.000 anni fa
esistesse una società pacifica, matriarcale e matrilineare, che venerava una Dea. Alle donne
era permesso esprimere se stesse, occupavano posizioni di rilievo nella società e avevano la
completa gestione del proprio corpo e della propria sessualità. Nessun ruolo le schiacciava e
le confinava in alienanti gabbie sociali: non esisteva il concetto di coppia, né il matrimonio, né il
possesso dell’altro, né, di conseguenza, l’adulterio e le relative penalizzazioni. Cos’è
successo? Come si è potuti arrivare a una società in cui gli uomini dettano legge, una legge
fatta di sessismo, sopraffazione e guerra? Giovanna Lombardi ci accompagna in questo
viaggio di scoperta del culto della Dea Madre, dei suoi misteri e delle sue verità.
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
"Mi sembrava di essere stata catapultata fuori dal mondo. Sprofondai in una bolla nera e mi
ritrovai in un infinito spaziobuio. Mi sentivo senza peso, come se stessi fluttuando. Non c'era
gravità. Avevo perso la percezione del mio corpo. Capii perfettametne quello che mi era
accaduto: ero morta..." L'america si è innamorata di AmyPurdy quando questa incredibile
donna con le gambe "bioniche" è riuscita ad arrivare in finale nella 18°edizione di Dancing with
the star, versione Usa di Ballando con le stelle. Ma ciò che il pubblico ha visto è solo una parte
delle vicende che l'hanno segnata. Per la prima volta Amy ripercorre i momenti cruciali della
sua esistenza e rivela l'intensa e commovente storia del risveglio spirituale vissuto in seguito a
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un'improvvisa e gravissima malattia, a causa della quale ha dovuto subire l'amputazione di
entrambe le gambe. Appena diciannovenne, Amy contrae una rara forma di menengite
batterica che concede meno del due per cento di probabilità di soppravivenza. Sospesa tra la
vita e la morte, ha una visione nella quale alcune persone le dicono: Puoi venire con noi,
oppure restare. Non importa cosa accadrà: alla fine tutto avrà un senso." Amy si rende conto
che deve fare una scelta. E decide di scegliere la vita.
Da una prospettiva multidimensionale le nostre relazioni umane sono un frammento di quanto
esiste a un livello più ampio di coscienza, forme di autismo cronico, il prodotto di un mondo
separato che da tempi ancestrali consideriamo come l’unica realtà. Ogni relazione umana
coinvolge una rete infinita di universi paralleli, piani invisibili e visibili di ogni grado. Queste
connessioni sono intimamente presenti nelle nostre relazioni anche se non siamo disposti a
riconoscerle. Per uscire dal dramma umano occorre che siamo aperti a esplorare la natura
multidimensionale dei nostri sensi fisici e ad avere un’esperienza diretta di quel che accade
oltre i limiti del nostro paradigma. Questa è la funzione specifica del Tocco Superno, un
metodo di guarigione spirituale finalizzato al rilascio della percezione separata e al recupero
della nostra sensualità multidimensionale. In questo testo sono raccolti estratti da seminari
sull’argomento. La prima parte del libro delinea la visione che anima il Tocco, mentre la
seconda tratta gli aspetti tecnici e descrive una serie di pratiche.

In questo libro vengono analizzati alcuni fenomeni straordinari che si verificano
nell'ambito dell'occulto e della parapsicologia : magia, chiromanzia, astrologia ,
apparizioni di fantasmi, "Poltergeist" e infestazioni, telepatia, chiaroveggenza,
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premonizione, scrittura automatica, comunicazione con i defunti....Sorgono però non
pochi interrogativi: tutte queste manifestazioni insolite e sorprendenti sono autentiche,
ossia realmente accadute?E come si spiegano? Mediante un esame critico accurato si
constata che un certo numero di questi fenomeni singolari avvengono solo in condizioni
psichiche ed emotive eccezionali, sfuggendo quindi all'applicazione del metodo
sperimentale.
Astrid è certa che la sua esistenza non abbia una minima ragione: si sente una nullità,
pensa di non avere un futuro e invidia la sua amica Ginger che ritiene avere una vita
che sembra completa. Eppure non immagina quanto il cambiamento possa essere
vicino, nascosto negli occhi di un giovane dall'aspetto di un normale trentenne, Connor.
Astrid non sa chi sia, non l'ha mai visto, ma dal primo incrocio di sguardi sentirà una
sorta di attrazione e timore reverenziale verso di lui. Quando Astrid scoprirà la sua
identità sarà per lei il momento di fare delle scelte, e sarà obbligata ad affrontare il
misterioso Leopardo del Crepuscolo...
In La Caverna e il Cosmo l'autore Michael Harner (la principale autorità nel campo dello
sciamanesimo) fornisce nuove prove dell'esistenza di un'altra realtà. Confrontando i
viaggi sciamanici effettuati da lui e dai suoi studenti con quelli degli sciamani di altre
etnie, Harner ne evidenzia le sorprendenti similarità. Raggiunge quindi la conclusione
che i mondi spirituali a cui lo sciamano accede posseggono una loro intrinseca realtà.
Egli fornisce anche dettagliate istruzioni sulle innovative tecniche del particolare
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sciamanismo da lui sviluppato: il core-sciamanismo. Seguendo tali istruzioni il lettore
potrà ascendere ai mondi celesti, trovare i suoi insegnanti spirituali e riceverne aiuto e
guida.
Questo libro intende accompagnare il lettore in un cammino che lo avvicina passo
passo verso i misteri e i benefici del Suono e delle vibrazioni. Al di là della musica, il
Suono può essere sperimentato ed osservato come una struttura a sé, capace di
manifestare al suo interno un codice ed un messaggio armonico. La vibrazione sonora,
con i suoi segreti, mette in risonanza nel corpo, nella mente e nello spirito, un modello
energetico coerente, entro il quale ritrovare un codice armonico presente nella
Creazione. Scopo del libro è investigare i nessi di collegamento tra sonoro e sonico, tra
micro e macrocosmo a partire da una analisi del Suono, in cui è possibile intravedere
l’azione della Natura attraverso i suoi archetipi. In questo momento storico, a fronte di
una realtà caratterizzata dalla complessità e dalla frammentarietà, si avverte la
necessità di favorire approcci alla salute ed alla prevenzione delle malattie, a partire
dall’ascolto di sé e del proprio mondo interiore in relazione ad una rete informativa
energetica presente nell’Universo. Il passaggio e il tramite nella quotidianità e nella
pratica di promozione del benessere, è offerto da un oggetto di origine orientale ma
presente e familiare anche nella nostra cultura occidentale da sempre: la Campana. Ma
perché sempre più persone rimangono colpite dal Suono e dalla forma di una Campana
Tibetana? La risposta a mio avviso è data dal profondo desiderio, più che mai attuale,
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di andare oltre ciò che appare, oltre la materialità. In questo ambito verranno
approfondite tecniche, pratiche e conoscenze in relazione alle Campane Tibetane e di
come queste possono rappresentare uno strumento di guarigione spirituale e
personale. Il Suono e la vibrazione prodotta da questo semplice strumento metallico
circolare, diventano un riflesso dentro il quale si cela la bellezza e la meraviglia
nascosti nella materia. Suoni avvolti da un alone di magia che sollecitano e sostengono
la continua ricerca e tensione dell’uomo verso quel lato unitario, intuitivo e sacro, il Sé,
capace di ricomporre la globalità dell’essere. “Il Suono è uno specchio nel quale la
Luce e l’Ombra della nostra Anima, vengono riflessi.”
Sulla sponda sud del fiume San Juan, uno dei quattro Fiumi Sacri che delimita la terra
dei Navajo, la vita del clan Bisonte Bianco, tra i più prestigiosi del popolo Dineh,
trascorre serenamente fino a quando le Giacche Azzurre, inviate dal presidente di
Washington, non arrivano con il loro tentativo subdolo di assoggettare i clan. Hossihola,
il figlio dello Sciamano Howacki, intraprenderà un duplice viaggio: quello in una città
lontana, per studiare la lingua dei Bianchi e aiutare la sua gente a contrattare con le
Giacche Azzurre, e quello spirituale, alla ricerca del suo Guerriero Interiore cioè l’altro
“io” già adulto col quale dovrà reincarnarsi. Sabatino, con il suo racconto, ci introduce
nella cultura Navajo, un popolo in equilibro con il mondo perché conosce l’importanza
di vivere senza distruggere, usando solo quanto si necessita, e il rispetto per tutti gli
esseri viventi creati con pari dignità dal Grande Spirito. Rocco Sabatino è nato a
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Gerocarne (VV) il 2 marzo 1944. Appartiene a quella generazione di bambini calabresi
sradicati dal paesello natio e trapiantati nelle grandi città industriali del nord dell’Italia.
A lui è toccata Torino, città che l’ha adottato e che ama moltissimo. Ogni tanto sente
ancora la nostalgia delle colline gerocarnesi e di “Morano” il fiume in cui si immergeva,
bambino, illudendosi, forse, di tuffarsi nelle acque del mare che non aveva mai visto.
Nel 2009 viene colpito duramente dalla perdita del figlio Massimo Francesco di 36 anni.
La sventura lo segna profondamente sia nel fisico che nello spirito e forse, per illudersi
di perpetuare la sua esistenza, scrive per lui alcune liriche e gli dedica il libro Cos’è
successo a Nizza nel ’43? con il quale ha, poi, concorso al Premio Metauros 2013
dove è stato premiato con la Menzione d’onore. Rocco Sabatino non si sente scrittore
e neppure poeta. Ama definirsi semplicemente un pensionato che impegna il proprio
tempo a scrivere ciò che l’animo detta alla penna.
La via dello sciamano. Una guida al potere e alla guarigioneLa Via Dello
SciamanoEdizioni MediterraneeMemorie di una Viaggiatrice dello SpiritoSulla via dello
yoga, tra i sentieri dell’ermetismo, dell’alchimia e dello sciamanesimo.Leonardo Paolo
Lovari
Franco Santoro fornisce un'introduzione ai principi base dell'astrosciamanesimo in
questo volume che rappresenta la versione aggiornata della prima edizione in lingua
inglese pubblicata nel 2003. La caratteristica più marcata degli insegnamenti di questo
libro è data dalla loro esplicita provvisorietà. Le pratiche, i rituali, le cosmologie, le
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tecniche, le idee impiegate hanno una funzione puramente strategica e teatrale, il cui
scopo è facilitare un'esperienza diretta dei misteri della nostra natura e della realtà in
cui viviamo o crediamo di vivere. I riferimenti dell'astrosciamanesimo si fondano sulla
spiritualità multidimensionale esperienziale radicata nelle tradizioni misteriche,
sciamaniche e gnostiche occidentali e orientali, integrate da un pluralismo religioso
integrale che comprende e onora sia le fedi ortodosse sia ogni forma di spiritualità
alternativa. In questo volume sono trattati gli aspetti e le tecniche base
dell'astrosciamanesimo, insieme a informazioni sul Sacro Cerchio, i concetti di Intento e
Funzione, il viaggio astrosciamanico, il rapporto con lo Spirito Guida, gli Spiriti Totem e
altre entità significative. Quest'opera contiene inoltre una trattazione generale del
linguaggio astrologico, un ampio glossario dei termini principali usati nel lavoro
astrosciamanico e il compendio del mito strategico di riferimento di questi
insegnamenti.
Lo scrittore ci svela l’inganno della parte e del tutto, però cosa è parte e cosa è tutto
non lo riusciamo a comprendere: l’unità perde senso, il punto di accesso alla silloge
diventa indifferente. Come un vortice che trascina, si mischia in se stesso e si confonde
nelle sue varie parti; così i testi che compongono questa raccolta diventano un
caleidoscopio che non va compreso, non va scomposto perché ogni frammento ha in
sé un universale che rimanda ad altro e viceversa, continuamente.
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