DAL 31 DICEMBRE 2021
AL 2 GENNAIO 2022

CELEBRANDO
IL NUOVO ANNO
NELL'ISOLA DEL SOLE
RITUALI SCIAMANICI DI CAPODANNO

seminario residenziale condotto da
Luigi Jannarone

PROGRAMMA
CON ARRIVO IN STRUTTURA IL POMERIGGIO DEL
30/12

31 DICEMBRE
COSTRUZIONE E CERIMONIA DEL TEMAZCAL (capanna di sudore).

La cerimonia del Temazcal o capanna di sudore, è un rituale sciamanico indio-americano di
purificazione, rinascita e guarigione. E’ un’antica medicina che attraverso il vapore caldo, i canti e le
preghiere, porta i partecipanti a vivere un’esperienza estatica e mistica. Nel Temazcal si celebra la
connessione alla Madre Terra ed ai quattro elementi: aria, fuoco, acqua e terra a cui sono associati
il nostro piano mentale, energetico, emozionale e fisico.
1 GENNAIO
DESPACHO ALLA PACHAMAMA (rituale di offerta alla Madre Terra) CON
TAMBURI E CANTI ALLE SACRE DIREZIONI.

La cerimonia andina del Despacho alla Pachamama è un rituale andino di offerta alla Madre Terra.
Attivando il linguaggio del cuore, accederemo al nostro lato magico di creatori consapevoli e
fisseremo i nostri propositi ed intenti di trasformazione per il nuovo anno. Ci riuniremo con il
nostro tamburo ed il nostro cuore pulsante, per suonare, cantare e fare festa, contattando il cuore
del Padre Cielo, il cuore della Madre Terra e le Sacre Direzioni.
2 GENNAIO
IL RESPIRO DELLA NOTTE E CERIMONIA DEL TEMAZCAL (capanna di sudore).

A mezzanotte del 1 gennaio ci ritroveremo per attraversare insieme l’oscurità della notte. La nostra
mente nel buio perde il suo potere di tenere tutto sotto controllo e la notte diventa allora il momento
magico in cui i nostri occhi possono tornare a “vedere” tutto ciò che ci circonda semplicemente come
energia. Insieme sperimenteremo il lavoro sciamanico notturno, entrando nella pratica dell’altra
realtà, quella della percezione non ordinaria. Entreremo poi nel ventre della Madre Terra con la
cerimonia del Temazcal o capanna di sudore per rinascere ed uscire con la luce dell’alba.

INFORMAZIONI
IL CONDUTTORE

Luigi Jannarone :
sociologo e counselor, ha studiato e praticato gli insegnamenti degli anziani di
tradizione andina, tolteca e lakota in Perù, Messico e Stati Uniti. E’ stato iniziato dal
popolo andino dei Q’eros come “Pampamisaioq” (Sacerdote della Terra). Portatore
della Chanupa o Sacra Pipa, conduce seminari di crescita personale e di sciamanesimo,
cerimonie di Temazcal o capanna del sudore, corsi sulla costruzione e l’utilizzo del
tamburo sciamanico e viaggi finalizzati alla conoscenza ed alla spiritualità dei popoli
nativi americani.
www.munay.it www.amauta.it

IL LUOGO

Ci riuniremo per celebrare insieme il nuovo anno al Berlingeri Resort, un resort di
campagna immerso nella quiete di vigneti e oliveti nella provincia di Trapani, Sicilia
www.berlingeriresort.it
37.6535190, 12.7692030
INFO E PRENOTAZIONI

Ada +39 3278275617 , adanistico14@gmail.com

