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Seminario esperienziale di sciamanesimo
Durata: 1 weekend

Sabato ore 9.00-18.00, Domenica ore 9.00-17.00
ASSOCIAZIONE DEL LABIRINTO S.R.L. - Via Giambellino 84 - Milano

Stati di coscienza modificati: la trance sciamanica
Lo sciamanesimo è la pratica spirituale più antica conosciuta dall'uomo.
Nella forma tradizionale è un sistema di credenze e comportamenti presenti  all'interno 
di diversi tipi di culture ed è diffuso in tutti i continenti.
Lo sciamano entra in uno stato di coscienza alterato (trance sciamanica) per “viaggiare”
nella realtà dei mondi spirituali e riportare potere, saggezza e guarigione per il suo 
cliente.
La cultura sciamanica, nata e sviluppatasi nelle tribù o nelle piccole comunità, può 
portare alla società globale del terzo millennio il recupero del vivere attraverso una 
coscienza allargata. L'apertura della percezione aiuta la persona a ripristinare il proprio 
senso d'integrità, salute, pace e armonia, che non potrebbe mai raggiungere 
permanendo nella trappola ossessiva dell'individualismo.
Entrare in uno stato sciamanico di coscienza significa muoversi in una condizione di 
consapevolezza, con una percezione che va oltre ciò che i sensi fisici apparentemente 
segnalano.
Purtroppo tali esperienze sono spesso considerate anormali e pericolose e, nella 
maggioranza delle società umane contemporanee, non sono socialmente accettate e 
non trovano alcun posto nei sistemi educativi.

Direzione: LUISA MERATI - Medico internista, specialista in Psicologia clinica e Medicina 
psicosomatica. 

Trainer: GIOVANNA COLCIAGHI - Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale e Ipnotista. 

Il seminario è a numero chiuso e verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Non è  
richiesta alcuna preparazione in materia, solo l'intento di conoscere e conoscersi. Si raccomanda puntualità e  
abbigliamento comodo. Munirsi di qualcosa per prendere appunti, copertina, cuscino e una sciarpa (o foulard) per  
coprirsi gli occhi. 

Programma 
Sciamanesimo e struttura del mondo.
Gli stati di Coscienza e la trance sciamanica.
I mondi invisibili
Il Cerchio sciamanico
- La Ruota Medicina
- La Pulizia energetica

Il mondo di Sotto
- Teoria e pratica del viaggio nel mondo di sotto
- Incontro e fusione con l'Animale di Potere
Il mondo di Sopra
- Teoria e pratica del viaggio nel mondo di sopra
- Incontro con i Maestri e gli Spiriti Alleati
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