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Gli Sciamani Viaggi Dell'anima Trance, Estasi E
Rituali Di Guarigione
Il Seicento fu, nella Chiesa italiana, un secolo enfatico e
splendente, di fede militante, sovraccarica e sfarzosa. A
celebrare e difendere le verità della fede concorsero suore e
sante mistiche, dagli slanci ascetici e dai doni sovrannaturali.
A denunziare la minaccia di diavoli, eretici e infedeli si
moltiplicarono fenomeni impressionanti di possessione, che
agitavano donne dal corpo invaso, curate dagli esorcisti con
formule a metà tra sacramentali e magiche. Ed era peraltro
assai sottile l’arte di distinguere l’invasione del corpo ad opera
di angeli o diavoli, la vera dalla falsa o “affettata” santità. Il
libro illustra i sistemi usati per raggiungere l’ascesi, ottenere
visioni ed entrare in contatto coll’aldilà, mettendo a confronto
i metodi proposti dai gesuiti, fondati sull’immaginazione
figurativa, con quelli opposti, “quietisti” – a fine secolo
condannati dal Sant’Uffizio – che privilegiavano la
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contemplazione facendo silenzio nell’anima. Tra la fine
Seicento e l’inizio del secolo successivo, lo stesso Sant’Uffizio
pose un freno alle forme troppo vistose di santità e
possessione, i cui sintomi si vollero più miti e disciplinati. Alla
metà del Settecento, infine, la medicina cominciò a proporre
nuove diagnosi dei segni prima interpretati come invasioni di
spiriti ultraterreni, spostando l’accento sui disturbi cerebronervosi, eredi delle passioni subite dalla sensuale e corporea
anima operante nelle estasi barocche.
Un’isola persa nell’Oceano. Una foresta incontaminata. Un
villaggio indigeno. Uno sciamano. Tamburi, fiori e alberi a
perdita d’occhio. Un uomo bianco, deciso a studiarne lo stile di
vita, rompe il delicato equilibrio di un villaggio autoctono non
immaginando lo scompiglio che la sua presenza
inevitabilmente avrebbe portato. Dall’altra parte del mondo,
Leonardo svolge la vita tranquilla di un normale studente
universitario, fino a quando un incidente lo costringe al coma
farmacologico. Durante questo delicato periodo il ragazzo vive
delle bizzarre esperienze che, al suo risveglio, lo cambieranno
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per sempre. Inizialmente confuso e stordito, Leonardo
comincia a chiedersi il significato delle visioni avute durante
l’incoscienza. I suoi interrogativi si fanno sempre più insistenti,
tanto da impedirgli di continuare la sua routine quotidiana.
Comincia così una ricerca spasmodica che evolverà sempre più,
fino a spingerlo a un viaggio che mai avrebbe immaginato. Un
viaggio verso l’Isola degli Uccelli del Paradiso. Due scenari
apparentemente lontani, e completamente diversi tra loro, si
incroceranno nella disperata ricerca di dare un senso a ciò che
ha vissuto. Una volta raggiunto il villaggio però, Leonardo si
rende subito conto che qualcosa non va: i suoi abitanti sono in
pericolo. Costretto ad accantonare i suoi interrogativi,
Leonardo sarà chiamato ad affrontare tutte le sue paure,
lanciandosi in una rocambolesca avventura nel tentativo di
salvare un’intera popolazione.
Per i lettori che conoscono e amano Bruce Chatwin "Anatomia
dell’irrequietezza" diventerà una sorta di breviario, per quelli
che hanno meno familiarità con l’opera del grande vagabondo
sarà un’introduzione alle sue esperienze e alle sue idee, un
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viaggio con Chatwin alla scoperta di Chatwin. Forse mai come
in certe parti di questo libro – soprattutto nelle notizie
autobiografiche e nella memorabile lettera al suo editore Tom
Maschler – Chatwin è stato prossimo a rivelare che cosa stava
al fondo del suo essere e della sua inquietudine di uccello
migratore, devoto per istinto alla «alternativa nomade». Ma
perché il nomadismo può proporsi come alternativa alla
cosiddetta civiltà? Le risposte si delineano di pagina in pagina
attraverso scritti che abbracciano vent’anni di una vita breve,
intensa, errabonda, dal 1968 al 1987, e rispecchiano le varie
incarnazioni di Chatwin: esperto d’arte e archeologo,
giornalista, esploratore e narratore. Sono racconti brevi, storie
e schizzi di viaggio (dall’amata Patagonia alla Toscana,
dall’Africa a Capri), ritratti (Konrad Lorenz, Axel Munthe,
Curzio Malaparte); e anche abbozzi di un libro-sogno sul
nomadismo al quale Chatwin lavorò a più riprese e che poi
abbandonò ritenendolo «impubblicabile». Doveva essere, quel
libro, un atto di fede: «Il nomade rinuncia; medita in solitudine;
abbandona i rituali collettivi e non si cura dei procedimenti
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razionali dell’istruzione o della cultura. È un uomo di fede». E
insieme un’autoanalisi, che gli permettesse di rispondere a una
domanda elementare: «Perché divento irrequieto dopo un
mese nello stesso posto, insopportabile dopo due?». Anatomia
dell’irrequietezza viene pubblicato in Inghilterra
simultaneamente all’edizione italiana (1996).
La pietra dei filosofi
Diabolus in musica
Incontri sciamanici con un'altra realtà
Il fuoco nella testa
Una guida introduttiva
lingua e pensiero nella musica tra sacro e profano
Un mondo dentro il mondo rappresenta uno dei concetti più antichi della mitologia, che fa parte
dell’immagine archetipica di Gaia, la Madre Terra. Molti dei nostri remoti antenati narravano o
ascoltavano storie sui loro progenitori, germinati nel ventre oscuro delle caverne della Madre Terra per
poi nascere al luminoso e freddo mondo della superficie. Essi sapevano che, al momento della morte,
sarebbero tornati tra le braccia della Madre Terra. I mondi sotterranei che Kafton-Minkel esplora nel
suo saggio sono a volte rivelatori, talora divertenti, altre volte assolutamente assurdi, ma possono
mostrare ai lettori che amano essere portati lontano dalla propria immaginazione, come il desiderio di
modellare l’universo e la nostra stessa natura in una forma compatta e comprensibile possa farci
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credere strane cose e accennare a tutto ciò che l’umanità ancora non conosce della natura e di se
stessa.
Se vi sentite affascinati o terrorizzati dagli zombie, vampiri e altri abitanti della notte, allora forse non
siete pronti per l'orrore che si annida nelle strade di Boston ... Sussurri nella notte, Nick Powers si ritrova
dentro un auto rubata senza saperlo e viene inseguito dai poliziotti in una corsa sfrenata che termina in
un incidente nel quale il giovane perde conoscenza. Quando si risveglia il giovane comincia a sentire
delle voci, viene inseguito dai poliziotti. Dopo la fuga vede un uomo senza fissa dimora discutere con se
stesso e si rende conto che le voci che sente nella sua testa sono l'altra parte della discussione. Perplesso,
Nick segue l'uomo fino a giungere in rifugio per senzatetto. Max Broderick è membro dell’unità
criminale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Sarà a lui che la polizia di Boston si rivolgerà
per indagare su un certo numero di corpi che sono stati dissotterrati e decapitati. L’uomo si ritroverò
a lavorare con il tenente Colleen O'Grady della polizia di Boston, che opera nel distretto undici situato
nel quartiere di Dorchester. Insieme i due indagheranno sugli aspetti bizzarri del loro caso fino a quando
cominceranno ad essere commessi una serie di omicidi che sembrano essere collegati allo stesso rifugio
per senzatetto dove si trova Nick. Mentre la polizia indaga sugli omicidi i senza tetto stanno
cominciando a scomparire, ma nessuno sembra preoccuparsene tranne Nick.
Kazimir, Svetlana ed Anastasiya sono personaggi reali. Abitano un luogo assai remoto della steppa
siberiana. Kazimir è un potentissimo sciamano bianco, guaritore, la cui fama è arrivata fino a Mosca,
in Kazakistan e in Mongolia. Svetlana è una sciamana nera, capace di viaggiare nel mondo
sotterraneo, il regno dell'invisibilità, degli avi, dei sogni, dell'anima e di condurre altri con sé, nello
straordinario viaggio sciamanico. Anastasiya, la nipote di Svetlana, è una sciamana che, caso
probabilmente unico al mondo, unisce in sé le competenze dello sciamanismo bianco e nero. Selene
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Calloni Williams e suo figlio Michelangelo, hanno conosciuto i tre sciamani per caso mentre, in un uno
dei loro incredibili viaggi di ricerca, stavano cercando di raggiungere con una jeep fuoristrada il luogo
dove è stata ritrovata la mummia della Principessa dell'Altaj. Per conquistare la fiducia dei tre
sciamani, Selene e Michelangelo li hanno visitati più volte, persino in inverno, quando la steppa arriva
a una temperatura di meno quaranta. Un giorno Svetlana ha deciso di consegnare loro un "racconto di
potere" che porta con sé immagini capaci di suggerire nuove possibilità di pensiero e di azione. Sono
quelle immagini che gli antichi chiamarono dei e che gli psicanalisti definiscono archetipi: le forme
originarie delle esperienze.
e il mito della terra cava
Jim Morrison e lo sciamanesimo
Le religioni del Tibet
Il recupero dell'anima
Una pratica spirituale per la vita quotidiana
La diva nicotina

Nella storia dell’umanità l’homo religiosus assume una modalità
specifica di esistenza, che si esprime in diverse forme
religiose e culturali. Lo si riconosce dal suo stile di vita:
crede all’esistenza di una realtà assoluta che trascende questo
mondo e vive delle esperienze che, attraverso il sacro, lo
mettono in relazione con questa Trascendenza. Rileviamo che egli
crede all’origine sacra della vita e al senso dell’esistenza
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umana come partecipazione a un’Alterità. È anche un homo
symbolicus, che coglie il linguaggio delle ierofanie, attraverso
le quali il mondo gli rivela delle modalità che non sono
evidenti di per se stesse. A partire dal 1959, alcuni
paleoantropologi hanno scoperto in Africa l’Homo habilis, il
creatore della prima cultura, la cui attività mostra in lui la
coscienza di essere creatore. Troviamo gli sviluppi di questa
coscienza nell’Homo erectus e, in modo più preciso, nell’Homo
sapiens, grazie alla manifestazione dei riti funebri. Le prime
tombe che ci offrono una certezza della credenza in una
sopravvivenza provengono da Qafzeh e da Skuhl, nel Vicino
Oriente, grazie alla presenza di tracce di cibo e di utensili in
prossimità degli scheletri: si tratta del 90000 a.C. A partire
dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica questi riti. Dal
35000, nel Paleolitico Superiore, l’Homo sapiens sapiens applica
un trattamento speciale al cadavere del defunto: ocra rossa,
ornamenti attorno alla testa, conchiglie incastonate nelle
orbite oculari, perle d’avorio disposte sul corpo. A partire
dall’inizio del Neolitico ci si trova in presenza del culto dei
crani conservati dai vivi. Nel v millennio sorge la dea. La
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scoperta da parte di Maria Gimbutas del sito di Achilleion in
Tessaglia offre una visione della religione arcaica dell’Europa
grazie alle numerose dee, tra le quali quella della vita e della
morte. Il Neolitico ha moltiplicato i riti funerari e ha fornito
loro una simbologia sempre più ricca, segno di un’autentica
presenza dei vivi nella sopravvivenza dei loro defunti.
All’indomani della sedentarizzazione delle popolazioni del
Vicino Oriente e dell’invenzione della vegecultura e
dell’agricoltura, l’homo religiosus si mette a raffigurare delle
divinità, la più importante delle quali è la dea. È il grande
mutamento dei simboli, che si rispecchia nella credenza in una
vita post mortem.
Il presente manuale, attraverso le quattro sezioni da cui è
composto (pedagogia, sociologia, antropologia e psicologia),
illustra una trasversale visione d'insieme delle specifiche
discipline delle scienze umane e sociali, utili alle professioni
dell'area sanitaria per l'acquisizione di competenze
psicologiche, comunicativo-relazionali, pedagogico-educative,
coniugabili con quelle più propriamente legate all'area tecnicoscientifica. L'integrazione tra la componente scientifica e la
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componente più specificatamente umana fornisce consistenti basi
per comprendere e conoscere empaticamente le persone ed
impostare, quindi, una efficace educazione e relazione di cura
centrata sul paziente, considerandolo come una persona capace di
autodeterminazione, come soggetto attivo, dotato di risorse per
la risoluzione dei propri problemi.
Il viaggio sciamanico è l’arte interiore di viaggiare nei ‘mondi
invisibili’, al di là della realtà ordinaria, per trovarvi
quelle informazioni necessarie per introdurre i cambiamenti
desiderati nelle varie aree della propria vita: spiritualità,
salute, lavoro, rapporti interpersonali, ecc. In questo suo
libro, Sandra Ingerman attinge alla sua esperienza ventennale
come studente ed insegnante di sciamanismo per comunicare i
punti essenziali di questa importante pratica trasformativa.
Seguendola, scoprirete il ruolo svolto dallo sciamano nelle
società indigene; imparerete ad incontrare il vostro ‘animale di
potere’ ed altri insegnanti spirituali; troverete le chiavi per
dedicarvi con successo al viaggio sciamanico nella cultura
moderna. Grazie alla ricchezza degli esempi riportati e alla
chiarezza delle risposte alle domande che si incontrano
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iniziando questa pratica, Il viaggio sciamanico contiene tutto
ciò che è necessario conoscere per dedicarsi all’esplorazione
dei mondi visionari dello sciamano.
Medicina per la terra
NDE - LA PROVA DELLA SOPRAVVIVENZA
Gli sciamani
Teoria e pratica del viaggio astrale. Aprite le ali e «Volate»!
Tamburo - Stati altri di coscienza - Drum Therapy
Albero della musica (L)
Siamo nella seconda metà degli anni Sessanta: il mondo musicale si
ferma a osservare un giovane che si muove sul palco come un Dio e
canta come un dannato. Si chiama James Douglas Morrison. Qualcuno lo
definisce “sciamano”, per le sue danze sfrenate e i viaggi che evoca
al pubblico con la voce e le maracas. Diventa presto un trascinatore
carismatico. Per spiegare ciò cui ha dato vita Jim Morrison, questo
nuovo saggio si avvale dell’antropologia e della storia per analizzare
le sfaccettature di una personalità che racchiude in sé i miti
indiani, atavici, e le leggende spirituali del mondo “altro”. Nelle
notti di Los Angeles nasce un mito che diventa emblema di una
generazione, portavoce di un mondo che cambia a ritmo di beat e
rock’n’roll. Come un documentario fotografico degli anni Sessanta, il
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libro descrive un quadro storico e culturale che ha aperto le menti a
nuove visioni, con la Beat Generation, la New Age e il Festival di
Woodstock. Attraverso un approccio velatamente tecnico cerca di far
luce sulla figura dello sciamano, al fine di poter comprendere meglio
i punti in comune con Jim Morrison. Quando Jim sceglie di fare musica
con i Doors regala alla storia del rock le sue migliori performance
“sciamaniche”, quelle che ancora oggi, a mezzo secolo dalla scomparsa,
ipnotizzano milioni di fan.
Nelle grandi tradizioni spirituali troviamo innumerevoli storie sulla
capacità dell'uomo di trasformare il mondo naturale in modi
apparentemente miracolosi ed inesplicabili. L'antica arte della
guarigione e della trasmutazione, grazie alla quale le sostanze
tossiche vengono trasformate e neutralizzate, è stata tramandata
dall'antichità fino ai nostri giorni attraverso i vari insegnamenti
spirituali che si sono succeduti durante i secoli. Mentre molti hanno
attinto a questo corpo di conoscenze per curare l'individuo, pochi lo
hanno usato per curare l'ambiente. Per più di venti anni Sandra
Ingerman si è dedicata allo studio di metodi alternativi finalizzati
alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In questo suo libro, ci
accompagna in uno straordinario viaggio attraverso la storia della
trasmutazione, insegnandoci ad usare questa tecnica dimenticata per
cambiare noi stessi ed il nostro ambiente. Fra le altre cose, ci
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spiega con esemplare chiarezza come opera la visualizzazione creativa
ed in che modo si possono utilizzare le cerimonie ed i rituali, ci
offre inoltre preziose informazioni a proposito dei miracolosi, ma
scientificamente provati, effetti del suono sull'ambiente. Questo
libro ci mostra che, quando le nostre azioni sono guidate dalla
consapevolezza e dall'amore, non vi sono limiti alla nostra capacità
di trasformare in modo positivo noi stessi ed il nostro ambiente.
Nel 1492, al suo sbarco sulle coste americane, Cristoforo Colombo
venne accolto con offerte di pane, frutta e foglie secche. Colombo
gettò le foglie in mare, ridendo del bizzarro dono, ma ben presto lui
e i suoi uomini compresero il potere di quelle foglie, rimanendone
affascinati. Pianta medicinale capace di produrre allucinazioni,
inducendo stati di trance, il tabacco era al centro dei riti
sciamanici e magici dei popoli americani. Quando arrivò nel nostro
continente, riscosse un immediato successo: i francesi sottolineavano
le sue proprietà benefiche, gli inglesi lo consideravano la panacea di
tutti i mali, i tedeschi lo studiavano dal punto di vista scientifico
e gli svizzeri lo testavano sui cani prima di dichiarare che poteva
essere assunto dagli uomini. In Italia, il commercio del tabacco era
inizialmente gestito dal clero. Ma insomma, si chiede l’autore, la
diva nicotina chi è? È una musa ispiratrice, seducente e maliarda, o
una strega affascinante, che rende schiavi i suoi amanti? Iain Gately
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ci presenta, attraverso i secoli, i più famosi sostenitori e avversari
del tabacco. I fumatori, racconta l’autore, sono stati messi in
prigione, torturati e perfino giustiziati per aver acceso le loro
sigarette. La diva nicotina traccia lo sviluppo di questi due
universi, mostrando la capacità del tabacco di mettere insieme uomini
e donne di ogni provenienza ed estrazione sociale, uniti nella
passione per il fumo, o nella sua condanna. Passando dagli sciamani
agli artisti, da Casanova a Hitler e Einstein, il libro analizza i
ruoli che il tabacco ha rivestito nella nostra cultura, in relazione
ai rapporti tra i popoli, alla sessualità maschile e femminile, ma
anche all’impatto economico che la seduzione del tabacco ha avuto
nella storia. Ripercorrere l’ascesa del tabacco vuol dire anche,
infatti, ricostruire la storia sociale, economica, politica e
culturale del nostro mondo.
Come il tabacco ha sedotto il mondo
Le religioni in Italia
Scienze umane e sociali per le professioni sanitarie. Elementi,
strutture e processi
Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi
Uscire dalla depressione. Sentieri di luce nel buio dell'anima
Tecniche sciamaniche per risanare il Sé frammentato

Avete due gambe? Avete due braccia? Avete occhi, bocca, naso, orecchie? Avete una
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testa per pensare in maniera lucida? Avete una buona salute? Se avete risposto di sì a
tutte queste domande non avete bisogno di nient’altro nella vita per essere felici, tutto
ciò che va oltre questi requisiti è un effetto collaterale del fatto che esistete, si può
essere felici solo seguendo i propri desideri e la propria realtà, senza seguire i
paradigmi dei nostri insegnamenti.
Uno scritto che nasce dalla volont di fare il punto della situazione sulle esperienze di
premorte, ad un quarantennio dalla loro diffusione ed ampia conoscenza presso
l'opinione pubblica (grazie al best-seller di Moody), tenendo conto anche del fatto che,
verosimilmente, esse rappresentano la fenomenologia pi importante e specifica a
suggerimento, se non a dimostrazione, della sopravvivenza di un "quid" alla morte
fisica: il che, nei nostri tempi d'imperante materialismo nell'establishment culturale e
scientifico, assume una particolare rilevanza, di pi ancora se, con dono di sintesi, le si
sa considerare assieme ad altri fenomeni significativi, come suggerito nel testo stesso.
La parola ritu è di origine arcaica indoeuropea. Nell’antico testo in sanscrito del
Rgveda significa l’ordine immanente del cosmo. È sinonimo di dharma, la fede
fondamentale del mondo. Dal significato cosmico è derivato quello religioso di
necessità, rettitudine, verità. Da qui deriva il senso di ritu, che indica i compiti da
svolgere in ogni stagione, in relazione al dharma. Il rito coinvolge la condizione umana
e perciò si colloca all’incrocio tra l’uomo, la cultura, la società e la religione. Ben oltre
a ciò, esso è legato al simbolo, al mito e al sacro. Nel significato moderno, il rito indica
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una pratica regolata: protocollo, società civile, società segreta, religione, liturgia, culto.
Può essere privato o pubblico, individuale o collettivo, profano o religioso. Fa parte
della condizione umana, è soggetto a regole precise e implica continuità. Le voci che
compongono questo volume sono state curate da esperti di etnologia, antropologia,
sociologia, filosofia e teologia, dischiudendo al lettore un mondo di significati
indispensabili anche per leggere i fenomeni contemporanei. Mircea Eliade, con
Georges Dumézil, ha apportato con i suoi studi uno sguardo e un metodo nuovi alla
scienza delle religioni, adeguandola allo spirito scientifico e alla ricerca antropologica
del XXI secolo, che trova in quest’opera un valido supporto.
Sciamanismo
Al canto delle balene
Mediterranea
America centrale e meridionale. Viaggi e salute
Il profumo della luna
Le costanti del sacro: Mito e Rito
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
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istruzioni sulle innovative tecniche del particolare sciamanismo da lui sviluppato: il coresciamanismo. Seguendo tali istruzioni il lettore potrà ascendere ai mondi celesti, trovare i suoi
insegnanti spirituali e riceverne aiuto e guida.
Mito, simbolo e rito sono le costanti del sacro che dall’alba dell’umanità 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
Page 17/27

Download Ebook Gli Sciamani Viaggi Dell'anima Trance, Estasi E Rituali Di
Guarigione
umano.
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.
Guarigione dell'anima e metamorfosi dell'io
I quattro cavalieri dell'apocalisse
Jules Verne e l'esoterismo. I viaggi straordinari, i Rosacroce, Rennes-le-Chateau
Dizionario del mito
Sussuri Nella Notte
Santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista
Nella Canzone di Aengus l’errante, William Butler Yeats canta il fuoco nella testa che
caratterizza l’esperienza visionaria. Qui Tom Cowan esamina questo tema in uno studio
interculturale dai toni poetici sullo sciamanismo e sull’immaginazione celtica, analizzando i
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miti, i racconti, gli antichi poeti e narratori celtici e descrivendo le tecniche usate per accedere al
mondo degli sciamani. Lo sciamanismo ci spiega l’autore è essenzialmente un modo di vedere la
realtà, e allo stesso tempo un metodo per agire all’interno di questa visione della realtà. Lo
sciamano percepisce l’universo in modo diverso dagli altri esseri umani e fa esperienze dirette
che trascendono quelle delle persone normali. Gli elementi comuni dello sciamanismo, presenti
nella maggior parte delle culture che hanno una solida tradizione sciamanica, sono i seguenti: (1)
gli sciamani sono in grado di accedere a un particolare stato di coscienza nel quale (2)
sperimentano un viaggio nei regni non-ordinari dell’esistenza dove (3) raccolgono conoscenza e
potere che usano poi per se stessi o a favore di altri membri del loro gruppo sociale. Lo studio
dello sciamanismo celtico è un compito travolgente e affascinante che affronta due tipi di
fenomeni, lo sciamanismo e la spiritualità celtica, presenti da millenni in varie parti del mondo.
In questo libro, Tom Cowan, profondo conoscitore di entrambe queste tradizioni, mostra al
lettore come la loro comprensione possa ancora oggi rivelarsi estremamente utile per la crescita
spirituale dell’uomo moderno.
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
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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.
Mediterranea è un’antologia che contiene dieci racconti di sword and sorcery ambientati nei
territori bagnati dal Mare Nostrum in cui potrete trovare i più importanti autori della fantasia
eroica italiana come: Donato Altomare, Alessandro Forlani, Enzo Conti, Adriano Monti
Buzzetti, Alberto Henriet, Mauro Longo, Andrea Gualchierotti e Lorenzo Camerini, Andrea
Berneschi, Francesco Brandoli e Riccardo Brunelli. Sono presenti anche due apparati critici di
saggisti del calibro di: Enrico Santodirocco (autore di Conan La leggenda) e Marco Maculotti
(fondatore di AXIS mundi). L’introduzione e la curatela è affidata a Francesco La Manno,
mentre la copertina è stata realizzata da Andrea Piparo.
Dizionario della vita, morte ed eternità
Page 20/27

Download Ebook Gli Sciamani Viaggi Dell'anima Trance, Estasi E Rituali Di
Guarigione
La caverna e il cosmo
Corpi invasi e viaggi dell’anima
Storie di esploratori e sciamani inuit
Anatomia dell’irrequietezza
L'Isola degli Uccelli del Paradiso

Lo sciamanismo si inserisce in una visione della vita che considera
l’uomo come parte di una rete di rapporti con l’ambiente. Queste
relazioni gli consentono di prendere dalla natura, ma gli impongono
anche di restituire e, soprattutto, gli vietano di distruggerla. Se
questo era importante per le culture primitive, che avevano un impatto
ben limitato sull’ambiente, per noi uomini moderni è addirittura
vitale.
Avvincente e poetico, Al canto delle Balene ci conduce alla scoperta
di un vero e proprio universo, per molti ancora sconosciuto. Esiste un
posto, nel cuore dell’Artico, dominato dal biancore delle banchise. Un
luogo incontaminato, regno di balene e orsi bianchi. È qui che ci
accompagna Massimo Maggiari, da anni protagonista di viaggi in queste
terre. Attraverso i racconti diretti dei cacciatori da lui incontrati,
l’autore ci spiega il vero significato della caccia alla balena
tutt’oggi praticata dal popolo degli inuit: un’usanza che affonda le
sue radici nella partecipazione dell’uomo al tutto, nel rispetto
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assoluto del mondo animale e preceduta da una serie di riti tesi a
propiziare il sacrificio spontaneo della balena, l’animale sacro nel
cui occhio ogni essere umano si specchia in un incontro empatico ed
emozionante. Lo sciamanesimo appare in quest’opera nella sua
dimensione più pura: lo strumento necessario all’uomo per sperimentare
la fusione con il mondo animale. Mentre la Terra è sempre più
minacciata dalla catastrofe ecologica, questo libro ci invita a
viaggiare, lasciandosi cullare dal canto degli antichi inuit e dalla
poesia ispirata dell’autore stesso, in un mondo intriso di miti
affascinanti e ancora in contatto con la sua anima più profonda.
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
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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: 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.
Donne e follia nell'epica romana
Dall’alchimia alle petrose di Dante
l'animale guida e il mito del viaggio
Sciamanesimo e guarigione
Il viaggio sciamanico
Virgilio, Ovidio, Lucano, Stazio

IN QUARTA:- Un racconto che dice di grandi tradizioni di pellegrinaggio e facili
pratiche meditative, che possono trasformare anche le nostre passeggiate nella
natura in veri "pellegrinaggi".- Una guida al "fitness nella natura", che riunisce
pratiche d'Oriente e d'Occidente per la salute del corpo ma anche dell'ambiente.
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E per riscoprire straordinari luoghi del mondo e dell'Italia dove praticare il nostro
"viaggio dell'Anima".- Un'ampia documentazione fotografica, scelta tra i migliori
scatti dell'Autore, che illustra l'umana avventura dei grandi viaggi nelle wilderness
- i cuori selvatici - del nostro Pianeta.- Un libro manifesto che si batte per la
preservazione e conservazione della natura e che ci indica nuovi criteri di
condotta ecologicamente responsabili, in sintonia con le nuove visioni
dell'Ecologia Profonda.- Una lettura che attesta l'importanza, in tante culture
diverse, dell'amore e della cura che l'"uomo dei boschi" - ecologo, monaco,
viaggiatore - dedica alla salvaguardia dell'ambiente. Una missione che garantirà
la sopravvivenza umana. CITAZIONE:La vera casa dell'uomo è la strada. La vita
stessa è un viaggio da fare a piedi!– B. ChatwinIN ALETTA"Un racconto
affascinante da leggere così come si ascoltavano un tempo le storie attorno al
fuoco, lasciandosi trasportare con l'immaginazione e cercando di tradurre le
parole in sensazioni note o forse soltanto segretamente desiderate. Un fiume in
piena, che condivide il ricordo vissuto di paesaggi, personaggi, rituali che
raccontano di un tempo in cui l'umanità sapeva ancora parlare col mondo; che
raccontano di uno spazio che non è solo sperso in luoghi lontani, introvabili sulla
carta geografica, ma che è vivo e vitale in ognuno di noi. È il nostro "inconscio
selvaggio", l'inconscio ecologico, come lo chiama l'ecopsicologia, che ricorda,
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che sa, che non ha dimenticato di essere parte del mondo. E allora, leggendo,
risuona tutto il nostro rimosso anelito alla celebrazione dell'essere vivi, si risveglia
la voglia di danzare a piedi nudi sulla terra, di inebriarsi in un bagno di cascata, di
ritrovare il mistero dell'origine nel ventre di pietra di una grotta, di trascendere i
limiti del corpo in un'immersione nell'acqua di un vulcano, di sperimentare il
brivido del vuoto, sul limitare di un precipizio, per tornare alla quotidianità con una
maggior capacità di dare il giusto valore alle cose."— Dalla Prefazione di Marcella
Danon
E un libro che pu interessare una molteplicit di lettori, trattandosi di una ricerca
interdisciplinare che include un approccio antropologico, etnografico e
sperimentale, accanto ad approfondimenti di tipo psicologico, neurofisiologico,
medico e terapeutico.Per queste ragioni possono trovarvi utili spunti di riflessione
da integrare nella propria professione o nel proprio percorso di formazione
musicisti, musicoterapeuti, studiosi di simbolismo, danzamovimentoterapeuti,
psicoterapeuti e tutti i professionisti delle relazioni d aiuto, insegnanti, danzatori,
ricercatori su tematiche inerenti gli stati di coscienza, l uso dell immaginario, della
musica e del movimento per la promozione del benessere personale. E una
ricerca esaustiva ed unica nel suo genere in Italia e all estero, capace di
dimostrare con una ricca casistica l efficacia dell uso del tamburo nella
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promozione del benessere personale e sociale. Questo libro approfondisce l’uso
del tamburo in ambito terapeutico e rituale, per facilitare stati di coscienza altri,
cioŁ non ordinari, modificati, espansi. In quali contesti il tamburo Ł protagonista di
riti terapeutici e di trance? Perchè il tamburo, più di qualunque altro strumento
musicale, riveste questo ruolo? Quali elementi culturali, sociali e psico-fisiologici
accompagnano la manifestazione della transe indotta dal ritmo di un tamburo? E
in che modo nella società occidentale contemporanea è ancora possibile usare il
tamburo all’interno di pratiche terapeutiche e formative, per espandere la
percezione e sviluppare il proprio potenziale espressivo e comunicativo? Questo
libro esplora le possibili risposte a queste domande, a partire dalle antiche
religioni della Grande Madre e di Dioniso fino alla musicoterapia e
danzamovimentoterapia contemporanea, passando attraverso sciamanesimo,
candomblè,sufi, gnawa, tarantismo, tammurriate campane. Il ritmo del tamburo si
rivela cos il ponte di connessione fra le molteplici esperienze dell’essere,fino alla
schiusura dell’infinito mare della consapevolezza che abbraccia la dimensione del
Sacro.
Lo studio si propone di riconsiderare criticamente l’antica nozione di pietra in
relazione al concetto lirico-scientifico di “pietra filosofale”. La riflessione
epistemologica e l’analisi comparata di fonti alchemiche, filosofiche, mito-religiose
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e letterarie vengono volte in tal senso alla ricognizione di tre delle funzioni che la
pietra sembra esibire nel corso della storia: la funzione generativa, la funzione
curativa e quella immaginativa. L’emergenza della ricorsività di motivi legati alla
pietra, e ai suoi sostituti figurali che ne hanno permesso l’occultamento, consente
da un lato di considerare la pietra filosofale come il complesso collettore fisicosimbolico reso oggetto speculativo dall’alchimia dei tempi di Dante Alighieri, e,
dall’altro, di formulare una nuova ipotesi interpretativa delle quattro liriche
dell’autore meglio note come petrose, gettando luce sulla trama simbolica sotto
cui per secoli è rimasta celata la discussa identità della donna Petra.
Dizionario dei riti
Per le vie dell'altro mondo
Uno studio sullo sciamanismo celtico
Nell'anima del mondo
Mondi sotterranei
Catalogo dei libri in commercio
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