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Nel nostro cammino lungo la spina dorsale americana, abbiamo conosciuto molti di quelli che oggi sono
definiti sciamani. Al di là dello stereotipo dell'immaginario collettivo, gli sciamani, uomini e donne semplici,
calati nella propria esperienza umana, svolgono con dedizione il loro servizio all'interno della comunità in cui
vivono, aiutando le persone che hanno intorno a ricordare il loro naturale collegamento con lo Spirito.
Lo sciamano, colui che vede nel buio con gli occhi del cuore, è un esempio reale da cui apprendere l'arte di
vivere. Come Chakarunas, esseri ponte tra una realtà e l'altra dell'esistenza, abbiamo integrato la nostra
formazione personale di tradizione occidentale alla cosmovisione sciamanica, che include l'essere umano in un
grande disegno, conferendogli il potere di interagire con le forze della natura e con la vita stessa. Di tutto ciò
abbiamo elaborato un percorso, una raccolta di pratiche, che desidera suggerire alcuni strumenti utili per
realizzare i propri obiettivi o semplicemente, aiutare il lettore a immergersi nel proprio mistero. Pratiche
sciamaniche, il cammino della conoscenza silenziosa è un libro che racconta la nostra esperienza, che è poi
diventata la nostra vita.
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