Jornada Xamanica Voo da Aguia - La Stagione della
Fertilità
Il Centro de Estudos Xamanicos Voo da Aquia vi invita a celebrare la stagione
della Fertilità secondo la tradizione nativa nordamericana.
Per garantirsi la sopravvivenza in ambienti ostili, gli uomini primitivi vivevano in
accordo con i cicli del Sole e della Luna e interpretavano i segnali e i cambiamenti
della natura.
Gli antichi riti sciamanici che celebravano queste trasformazioni erano chiamati
Festività Solari, rappresentavano il rapporto della Terra con il Sole e avvenivano in
date fisse, marcando i punti intermedi fra le stagioni, così come a metà fra solstizi
ed equinozi. Le giornate sciamaniche Voo da Águia celebrano il Calendario Sacro
in accordo con le stagioni dell'anno (Primavera, Fertilità, Estate, Primo Raccolto,
Autunno, Ultimo Raccolto, Inverno e Germinazione), dando la possibilità
all'individuo di rendersi conto che è parte di qualcosa di più grande, parte di una
“Terra Viva” che respira.
Le “Jornadas Voo da Aguia” ebbero inizio nel 1992, quando fu tessuta
un'architettura cerimoniale che è il risultato degli studi con Abuela (Peru) e Santo
Daime, delle pratiche del Cammino Rosso (Indios Nord-Americani), della pajelança
(tipo di stregoneria) brasiliana e delle visioni che Leo Artese ricevette durante il suo
viaggio in questo universo sacro che è lo sciamanesimo.
Uno dei pilastri della Jornada Voo da Aguia è la cerimonia della tenda-do-suor
(tenda del sudore) seguita da una messa rituale che è composta dalla
consacrazione di piante medicinali tipiche del Sud America associata a riti e
interazioni cerimoniali derivanti da altre tradizioni precedentemente
citate. L'associazione della tenda-do-suor con le piante medicinali tipiche del Sud
America non appartiene a nessuna tradizione ancestrale. È il frutto di un viaggio
che ebbe inizio in Brasile per la prima volta nel 1998, nel Ceu da Lua Cheia, a
Cotia – SP, quando Leo ricevette le benedizioni dei suoi maestri (ayahuaschueri,
daimisti, nativi nord-americani) per eseguirla dentro l'attuale formato cerimoniale.

La proposta del Centro de Estudos Voo da Aguia è quella di propiziare un'altra forma di
pensare la vita, riscattare i misteri che abitano in tutti noi e divenire consapevoli del legame
con le forze della natura.
Potrete ricevere maggiori informazioni scrivendo a
voodaaguia.italia@gmail.com o chiamando il 393-2359788 (Alberto)

