Edizioni

SPAZIOINTERIORE

www.spaziointeriore.com | redazione@spaziointeriore.com | tel. 06.64019790

ALAN SHOEMAKER

AYAHUASCA MEDICINA

Sciamanesimo e guarigione: dal San Pedro all’Ayahuasca,
il mistero delle Sacre Piante dell’Amazzonia
Novembre 2017
Collana: Nonordinari
Formato: 14x21,5
Confezione: Brossura
Pagine: 184
Prezzo: 16 euro
ISBN 978-88-94906-06-6

ISBN 978-88-94906-06-6

9 788894 906066

Un viaggio avventuroso e affascinante nel mondo dello sciamanesimo, in grado di offrire al lettore non solo una prospettiva unica
sui rituali, percorsi iniziatici e guarigioni miracolose, nonché su ciò
che accade “dietro le quinte”, ma anche alcuni preziosi consigli per
chi desidera intraprendere questo tipo di cammino.

ALAN SHOEMAKER
Alan Shoemaker racconta in questo libro il variegato percorso
che l’ha portato a viaggiare dagli Stati Uniti in Ecuador e in Perù,
dove vive attualmente, alla scoperta dei segreti del curanderismo
e delle piante sacre dell’Amazzonia. Un percorso ricchissimo e
avventuroso, costellato di episodi e personaggi ai limiti dell’ordinario, che offre al lettore una prospettiva privilegiata sul mondo
dello sciamanesimo: non solo rituali, percorsi iniziatici e guarigioni miracolose, ma anche ciò che accade dietro le quinte, le
inevitabili contraddizioni e alcuni preziosi consigli per chi desidera intraprendere questo tipo di cammino. Il tutto arricchito
da profondi spunti di riflessione e puntuali informazioni scientifiche e culturali, scritte in un linguaggio accessibile e presentate
dal punto di vista di chi ha vissuto ogni esperienza sulla propria
pelle. Un contributo fondamentale per conoscere più da vicino
la cultura sciamanica e il potere delle piante sacre come strumenti di profonda guarigione ed evoluzione spirituale.
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Ayahuasquero, curandero e scrittore – vive a Iquitos
(Perù) con la famiglia. Fondatore e direttore della chiesa
dell’ayahuasca Soga Del Alma, nonché amministratore
del Vine of the Soul Intensives, ogni anno organizza
il Congresso Internazionale sullo Sciamanesimo
Amazzonico (www.vineofthesoul.org), che si tiene a Iquitos
nel mese di luglio.
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