
L’origine primordiale dei primi strumenti ha fatto in modo che questi venissero
considerati dei veri e propri oggetti di culto, giacché consentivano un contatto
facilitato con gli Antenati e con le manifestazioni cosmiche.

Col passare del tempo, l’evoluzione sonora degli strumenti musicali si è
arricchita ancor di più di significati onirici ed esoterici in quanto legati ai
principali elementi della Natura (il fuoco, la terra, l’aria e l’acqua).
La risonanza di queste sonorità, ricreate intenzionalmente, risveglia in noi un
insieme di potenzialità che ci permettono di “viaggiare” oltre la nostra
personalità.

Ancora oggi, nella foresta dell’alta Amazzonia, i Guaritori utilizzano i Canti
Sacri per viaggiare nell’Aldilà e aiutare i ricercatori spirituali nel loro Cammino
evolutivo.

L’ESSERE UMANO, PER LE
SUE FUNZIONI MAGICHE, HA

DA SEMPRE OSSERVATO E
ASCOLTATO LA NATURA, PER
RIPRODURRE STRUMENTI E
SUONI CHE RICORDASSERO

LE VIBRAZIONI
PROVENIENTI DAL COSMO E

DA ALTRE DIMENSION.



18,45 – 19,00         ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI
19,00 – 19,15         INGRESSO INDIVIDUALE AL TEMPIO
19,15 - 19,30          RESPIRAZIONE RILASSANTE CON JAI HARI KAUR
19,30 – 21,00         CERIMONIA
21,00 – 22,00        CONDIVISIONE di CENA VEGETARIANA E TISANA .

ORARI

Jamaël è un insegnante e terapeuta olistico, nonché guaritore Curandero e Uomo di
Cerimonia. Più di 30 anni fa, è stato iniziato alla Scienza del Sacro nello stato del
Perù, più precisamente nel nord dell’Amazzonia.
Col prezioso ausilio di Sébastien, a sua volta iniziato, da oltre 10 anni, nel percorso
di guaritore Curandero e terapeuta olistico,

 
propongono con

 il centro Yoga Shunya 
e l’Associazione ONIYX, per 

sabato 22 gennaio, 
alle ore 18,45

“Una cerimonia di
guarigione, con uso

di Ikaros 
(Canti Sacri di Guarigione)”

 

 

SVOLGIMENTO
Per entrare con più facilità, in questo spazio-tempo multidimensionale, si è accompagnati
all’interno del Tempio bendati, cosicchè i profumi degli olii essenziali, degli incensi e i suoni
(provocati intenzionalmente) compenetrino efficacemente, rallentando l’attività mentale del
partecipante. Per intraprendere questo “viaggio oltre la personalità”, col pieno sostegno
degli Antenati e di tutti gli Esseri di Luce, viene preparato un pediluvio iniziale, con l’uso di
olii sacri e profumati. Dopo questo primo rituale, il corpo del “viaggiatore” viene adagiato
sopra un comodo materassino, in modo che rilassandosi riceva le opportune guarigioni
procurate dalle litanie magiche.

JAI HARI KAUR : 333 251 5508Preiscrizione entro il 01 gennaio 2022 : 48€
Fino al 22 gennaio : 59€

Centro Shunya ONIYX

https://www.centroyogashunya.com/
https://www.google.com/maps/dir/Via+Chiara+Lubich,+09129+Cagliari+CA/@39.2300515,9.1284087,14z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12e7346799bfaa55:0x68c1513cedc317c9!2m2!1d9.1370618!2d39.2299004!3e0?hl=it
https://it.oniyx.org/

