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Potente fonte di ispirazione, questa autobiografia avvincente,
sincera e spiritosa è un antidoto alla cultura occidentale dello
“sciamanesimo da fine settimana”, rivelandosi un’utile guida
per chi vuole riscoprire le proprie radici e contribuire a creare
un nuovo sogno per l’umanità.

Questo libro costituisce un antidoto alla cultura occidentale
dello “sciamanesimo da fine settimana”, che spesso considera
lo sciamanesimo qualcosa di separato dalla vita quotidiana e
dall’azione concreta, utilizzandolo per rafforzare il proprio senso
del sé invece di affrontare il duro e spietato lavoro di guardare
in faccia chi si è veramente. Darling Kahn – narratore avvincente
e straordinario, nonché uno dei pochi occidentali a essere stato riconosciuto come sciamano da maestri e anziani indigeni
– accompagna il lettore in un viaggio indimenticabile nelle profondità dello sciamanesimo più autentico e dei passi necessari
per esservi iniziati. Questo splendido libro, pertanto, non è solo
un’autobiografia sincera e spiritosa e una potente fonte di ispirazione, ma è anche una guida per le persone di qualunque provenienza culturale e sociale che desiderino riscoprire le proprie
radici e contribuire a creare un nuovo sogno per l’umanità, che
renda più benigna la nostra presenza su questo pianeta.

YA’ACOV DARLING KHAN
Ya’Acov Darling Khan – co-creatore, insieme a sua
moglie Susannah, della Movement Medicine, una pratica sciamanica corporea e contemporanea – è uno
dei pochissimi occidentali a essere stato riconosciuto
come sciamano praticante da diversi maestri e sciamani indigeni. Dal 1989 gira il mondo per incoraggiare migliaia di persone ad andare oltre i vecchi schemi
e le aspettative limitanti, e scoprire se stesse e i propri
talenti attraverso lo sciamanesimo corporeo.
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