
Jornada Xamanica - Vòo da Aguia

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.
Attraverso i riti e le cerimonie è possibile creare un'atmosfera sacra e di potere che a sua volta permette di trasformare la
parte cosciente del nostro essere e di rendere ciò che è passato, presente. 
Le “Jornadas Voo da Aguia” ebbero inizio nel 1992, quando fu tessuta un'architettura cerimoniale che è il risultato degli
studi con Ayahuasca (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.

Leo Artese   afferma:
“sono molto felice di vedere altri gruppi che aderiscono alla struttura cerimoniale da noi proposta, oggi è ormai diffusa 
sia a livello nazionale, in Brasile, che a livello internazionale. Ciò dimostra che è una verità che si estende al di là del 
nostro gruppo di ricerca”
L'adozione del Calendario Sacro ha trasformato la via di tutti noi legati al Centro di Studi di Sciamanesimo Voo da 
Aguia. nella forma di vedere la vita, nelle relazioni, nel rispetto per l'ambiente e nella fede. 
Il nostro sciamanesimo è frutto di un lavoro collettivo, prodotto da persone che si amano, amano la terra che abitiamo, 
amano il Tempio, la dottrina, la natura,le proprie famiglie ed infine condividono lo stesso sogno. Il sogno di una vita in 
comunità auto sostentata, prosperosa, abitata in modo ecologicamente responsabile, riscattando i valori spirituali e le 
virtù umane, che l'uomo sta perdendo per causa del progresso.
Crediamo che il vero “Richiamo” venga dall'unione delle cose buone della terra (materìa) con l'eterna consapevolezza 
che siamo qui, ma non veniamo da qui.
Per quanto semplice possa essere la missione di ciascuno di noi, se al suo passaggio avrà lasciato il mondo un pochino 
meglio di come lo ha trovato, che sia anche solo piantando un albero, avrà fatto crescere la sua anima sul piano 
evolutivo, almeno un pochino. Infatti, spetta ad ogni essere umano cercare la propria eccellenza, a partire dai talenti che 
ha ricevuto da Dio. Non l'impossibile, ma il meglio, l'eccellenza!
“Eccellenza” è poter vivere la vita al ritmo di ogni stagione. 
La natura crea le regole: ci insegna  a navigare nei mari della vita, ad acquietarci in inverno, a metterci in azione 
d'estate, ad iniziare in primavera e a raccogliere in autunno.
Stiamo imparando che ogni stagione è un momento per rinnovare e per questo abbiamo bisogno di purificarci, di 
liberarci di ciò che è vecchio per celebrare il nuovo. Ci prepariamo per accrescere la speranza nei nostri sogni per il 
futuro e nelle mete cehintendiamo raggiungere. 
Ci ricarichiamo di energia, uniti. È il momento di ascoltarci, raccontarci storie e apprendere con la saggezza della Terra.
La nostra intenzione è preparare un ambiente sicuro e sacro in cui i partecipanti possano “conoscersi meglio”, e 
attraverso un volo interiore, basato sulla saggezza ancestrale, andare incontro al proposito della propria anima.”

La nostra proposta.
La proposta, con le giornate, è 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.
Il fatto che il partecipante esca dalla sua città e dai confort per stare più a contatto con la terra, ascoltando il suono del 
fuoco e della vita notturna, rende l'ambiente propizio per creare “momenti di potere” di rinnovamento e purezza.
Prepariamoci a riscattare la dimensione ancestrale nelle nostre azioni, a vivere diverse dimensioni del tempo e a 
lasciare che il nostro cuore batta allo stesso ritmo della Madre Terra, è questo l'invito che il Centro di Studi Voo da 
Aguia vi lancia per rinnovare le vostre vite.


