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Cerchio d’incontro (seminario) con 

Rita Long Visitor Holy Dance (South Dakota), 

Aama Bombo (Nepal), Maria Alice Campos Freires (Brasile) 

del Concilio Internazionale delle 13 Grandmothers Indigene 

DAMANHUR - Via Pramarzo, 3 - Baldissero Canavese (TO)
Info: university@damanhur.it - Tel. 0124.512236

Saggezza 
   Forza
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CONCILIO INTERNAZIONALE DELLE 
TREDICI GRANDMOTHERS INDIGENE

 Questo concilio si è incontrato nel 2004 su ispirazione di 
Jyoti come direttore spirituale (CSS), seguendo un’indicazione 
annunciata già in antiche profezie.
 Le Grandmothers provengono da diversi luoghi del Pia-
neta, dal Cerchio Polare Artico, dall’Amazzonia, dai boschi 
del Nord Ovest americani, dalle praterie e dalle Colline Nere 
degli Stati Uniti, dalle montagne del Messico, dai deserti su-
damericani, dal Nepal, dagli altipiani del Tibet e dalla foresta 
pluviale dell’Africa Centrale. Qualsiasi sia la loro provenienza, 
grazie alle loro tradizioni, sono molto collegate alle forze della 
terra e alle leggi fondamentali della natura. Esse uniscono le 
loro voci dando vita ad un’unica voce, il loro collegamento av-
viene tramite la preghiera, l’insegnamento e il passaggio delle 
loro conoscenze. Il loro metodo originale di pregare, di curare 
e di portare la pace è fondamentale in questo nostro tempo. 

GUARIGIONE E TRASFORMAZIONE 
PER LE PROSSIME SETTE GENERAZIONI

 “Noi viviamo oggi in un mondo che ha dimenticato i valori 
fondamentali, un mondo pieno di illusioni e povero di signi-
ficati. Attorno a noi c’è così tanta guerra, così tanta dissacra-
zione, ma contemporaneamente quanta meravigliosa e conti-
nua creazione che ci può dare conforto e pace! Essa contiene 
gli elementi base con i quali siamo stati creati e che ci rendono 
sorelle e fratelli della natura. Le quattro direzioni degli ele-
menti possono guidarci. In fondo è tutto così semplice e bello, 
e può ispirarci nel nostro percorso proprio in questi nostri 
giorni. Malgrado tutte queste guerre, una scintilla di speranza 
cresce in noi, un messaggio che ci arriva dai nostri antenati, 
nonni, bisnonni, trisnonni, che ci ispirano con il loro corag-
gio e che ci aiutano a non dimenticare la nostra origine. Attra-
verso i tempi, le profezie ci hanno detto che sarebbe arrivato 
il momento della trasformazione dell’Umanità e che le donne 
sarebbero state in prima linea in quel processo. 
 E quindi, eccoci qua, a portare il nostro seme”. 

Grandmother Maria Alice

BIOGRAFIE
Rita Long Visitor Holy Dance

Guardiana dei riti sacri dei Lakota, regalati 
a loro diciannove generazioni fa da White 
Buffalo Woman. “I nostri riti danno soste-
gno e incrementano la preghiera. Tante 
persone, anche bambini e adolescenti, tro-
vano tramite la nostra Danza del Sole un 

collegamento nuovo con la loro sorgente dell’essere”.

Aama Bombo
Nata in un remoto villaggio del Nepal, suo 
padre era un noto sciamano Tamang e an-
che lei diventò sciamana malgrado questo 
fosse proibito alle donne nella tradizione 
Tamang e suo padre la scoraggiasse in ogni 
modo dal praticare lo sciamanesimo. Ma 

alla morte del padre, proprio il suo spirito unitamente agli dei e 
agli altri spiriti, cominciarono a farle visita e a insegnarle come 
diventare sciamana. Ora lei è una rinomata sciamana nepalese 
che cura circa 100 pazienti al giorno senza discriminare tra ric-
chi e poveri, trattando tutti ugualmente e con lo stesso rispetto.

Maria Alice Campos Freire
Fondatrice di un “Centro, Foresta, medici-
na” i cui appartenenti esplorano e ricerca-
no le piante dell’Amazzonia, e curano con 
esse svariate malattie. Insegnano a bambini 
e adolescenti l’importanza di proteggere la 
natura e come realizzare un tipo di agricol-

tura pensata per lo sviluppo di un futuro sostenibile.

IL MOMENTO È ORA!
 Questo è un invito a tutti coloro che vogliono avere un’e-
sperienza di contatto “da cuore a cuore”, che vogliono colle-
garsi con la natura e i suoi elementi. Un invito a chi vuole 
attivarsi e fare qualcosa per i bambini, per la pace nel mondo 
e per la guarigione della madre terra. Un invito alle persone 
che vogliono sostenere con la loro forza interiore una trasfor-
mazione collettiva.

 Con le tre Grandmothers e Jyoti si crea un cerchio molto 
potente. Loro condivideranno con noi conoscenze ed espe-
rienze, creando un campo energetico di guarigione e use-
ranno questo tempo anche per rispondere alle domande e 
alle necessità dei partecipanti, facendosi guidare dalla loro 
intuizione.

PROGRAMMA
Venerdi 16 Settembre

•	 Registrazione	seminario	dalle	11,00	alle	12,30
•	 14,30	-	18,30	 Visita	Dh	e	Templi	(costi a parte)
•	 20,30			Cerchio	introduttivo	per	conoscersi	

Sabato 17 Settembre
•	 09,30	-	13.00	 Cerchio	di	guarigione	con	le	Grandmothers	
•	 14,30	-	18,30	 Cerchio	di	scambio	con	le	Grandmothers
•	 19,00	-	20,30	 Cena
•	 20,30				Proiezione	del	Film:	“Per	le	prossime	7	generazioni”	

Domenica 18 Settembre
•	 09,30	-	12,30	 Cerchio	con	le	Grandmothers
•	 13,00	-	14,30	 Pranzo
•	 14,30	-	16,30	 Cerchio	conclusivo

Iscrizione e informazioni
Prezzo	del	seminario:	260	€	(230	€	per	chi	prenota	entro	il	1°	
luglio) - pernottamento e pasti non inclusi

Nel prezzo è incluso il trasporto nei vari luoghi damanhuriani.
Tutto il ricavato verrà usato per le spese di viaggio e gli onorari 
delle Grandmothers, per l’organizzazione dell’evento e per i pro-
getti mondiali da loro sponsorizzati.
La scadenza per l’iscrizione al corso è il 15 Agosto 2011.

È possibile iscriversi via web all’indirizzo: www.olami.it
Per iscriversi tramite posta e bonifico bancario telefonare 
ai numeri: +39.0124.512205 / 0124.512236 o scrivere a: 
university@damanhur.it

La conferma della tua iscrizione arriverà al tuo indirizzo dopo 
la ricevuta del pagamento. 
Puoi portare strumenti di percussione e maracas.
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