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"Nel mondo in cui viviamo, tutti stanno cercando in ogni direzione; ci  
sono così tante modalità, nessuno sembra trovare una soluzione. Ma  
nel mondo sciamanico abbiamo imparato che, quando cambiamo la  
nostra  energia,  anche  il  mondo  comincia  a  cambiare.  Possiamo  
usarlo  nella  nostra  vita  quotidiana,  ed  è  la  nostra  più  grande  
necessità." -  Angaangaq

Lo sciamano eschimese di fama internazionale Angaangaq ci conduce nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo per un’esperienza di riconnessione con la natura e le nostre energie 
ancestrali.



Attraverso gli antichi insegnamenti del suo popolo tradotti in modalità e linguaggio adatte alle 
nostre sfide attuali,  Angaangaq lavorerà sulla capacità di cambiare la nostra energia. Gli 
sciamani, infatti,  quando si rendono conto che la loro energia è bassa, "negativa", o non 
adatta a un compito che devono svolgere, possono attingere a delle risorse dentro di loro 
che di  solito  non usano,  “chiamando”  l'energia di  un animale,  risvegliando in  loro il  suo 
spirito,  così  che  la  sua  qualità  diventi  la  loro.

Durante il seminario si farà anche esperienza di:
-  alcune  ore  dedicate  all'insegnamento
- cerimonie in natura
- camminata sciamanica

Inizio:  Venerdì  20/10  alle  ore  18
Fine: Domenica 22/10 verso le ore 16

Angaangaq, nato nel 1947 in Groenlandia, viene da una famiglia con una lunga tradizione 
di sciamani e guaritori. Da uomo giovane, ricevette dagli Anziani del suo popolo l'incarico di 
portare il loro messaggio, cioè  la consapevolezza sul cambiamento climatico in atto, e sulla 
necessità impellente di un cambiamento spirituale. Questo compito lo ha portato in più di 60 
Paesi del mondo. 
http://icewisdom.com/it/ 

Rifugio Selva Bella
Il  seminario  si  terrà  nella  suggestiva  cornice  del  Parco  Nazionale  d'Abruzzo.  Saremo 
immersi tra alberi centenari e animali selvatici, nel periodo in cui i cervi vanno in amore, ed è 
più facile del solito avvistarli. Lavoreremo all'interno e nei dintorni del rifugio immerso nella 
natura,  abitato  da  Felicia,  una  donna  che  ha  dedicato  la  sua  vita  alla  montagna  e  ad 
avvicinare le persone al mondo degli animali e dei boschi.
http://www.rifugioselvabella.it/

http://icewisdom.com/it/
http://www.rifugioselvabella.it/
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Costi

Prezzo  del  seminario:  Euro  340  (escl.  vitto/alloggio)

Con  iscrizione  entro  il  15  agosto:  Euro  305  (escl.  vitto/alloggio)

Costo per vitto/alloggio: tra i 30 e 90 Euro, a seconda della soluzione scelta che va dalla 
stanza  condivisa  in  rifugio  alla  stanza/appartamento  singola  in  albergo.  Maggiori 
informazioni chiedendo il modulo di iscrizione.

Contatto: Silvia Amato - Associazione Il Giunco e la Rugiada
e-mail:  info@giunco-rugiada.it
cellulare: +39 331 753 7018


