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DICHIARAZIONE FONDATRICE DEL CERCHIO DI
SAGGEZZA SCIAMANICA

A tutte le Tradizioni, a tutti i popoli, a tutti i rappresentanti dello sciamanesimo, nel
rispetto della nostra Madre Terra e del nostro Padre Cielo.

CARI FRATELLI E SORELLE DELLA TERRA,
Guaritori e insegnanti di sciamanesimo in Europa, siamo uomini e donne d’
esperienza che ci siamo incontrati nelle montagne del Jura.
Fedeli alla Saggezza Ancestrale, ci riuniamo, per la prima volta, in un Cerchio di
Saggezza.

ll nostro itinerario personale di iniziazione fa riferimento allo sciamanesimo, che ci
riconnette alla Saggezza Ancestrale precristiana, nel rispetto della Madre Terra, e del
Padre Cielo e di tutti gli Spiriti.
Dato che questa Saggezza Ancestrale persisteva tra i popoli europei, essa dovette
rimanere segreta per sfuggire alle persecuzioni dei poteri che cercavano di farla
scomparire.

UN RISVEGLIO DELLA COSCIENZA originale, proveniente dalle prime
epoche dell'umanità, sta, oggigiorno, risorgendo e diventando un fenomeno molto
rilevante.
Alcuni di noi provengono dalle Tradizioni Sciamaniche europee ancora vive. Altri,
hanno ricevuto insegnamenti e iniziazioni dai popoli primordiali, in diverse regioni del
mondo, che hanno risvegliato le loro memorie Ancestrali.
Così facendo, nella molteplicità delle nostre Tradizioni e delle nostre pratiche, uniti
dal rispetto verso gli Antenati della Terra, abbiamo deciso di fondare un Cerchio di
Saggezza che incarni lo Sciamanesimo in Europa.

CON LA CREAZIONE DI QUESTO CERCHIO, intendiamo affermare:

● l'universalità delle nostre pratiche,
● La fraternità delle nostre Tradizioni nella loro diversità,
● la necessaria complementarità dei diversi popoli europei,
● Il dovere di creare dei ponti con gli altri popoli e Tradizioni del pianeta,
● La necessità di scambiarsi con i rappresentanti delle diverse Tradizioni del pianeta, in
Europa e in tutto il mondo,
● La volontà di essere noi stessi, gli attori dell'organizzazione di un incontro mondiale di
tutte le Tradizioni Sciamaniche,
● Il nostro desiderio di irradiare la Saggezza Sciamanica in Europa,
● L'obbligo di trasmettere all’insieme delle nostre Sorelle e Fratelli umani, l'urgenza di un
profondo cambiamento di coscienza rispetto alla nostra Madre Terra e al nostro Padre
Cielo, per scongiurare i pericoli che minacciano il nostro pianeta.
NOI SIAMO FIERI E UMILI, allo stesso tempo, di unirci al grande Cerchio di
Saggezza dei popoli primordiali.
Da più di quarant'anni, grazie ai pionieri dello Sciamanesimo in Europa, le nostre
pratiche si sono nuovamente diffuse tra i popoli europei.

Attraverso questa dichiarazione fraterna, desideriamo testimoniare la nostra volontà
di contribuire affinché il nostro popolo ritrovi la via della Saggezza, legata alla semplicità e
all'autenticità.

ABBIAMO DECISO di organizzare un grande incontro in Europa. Per tre giorni e tre
notti, apriremo il maggior numero possibile di Cerimonie.
Attraverso queste Cerimonie:
Onoriamo gli Spiriti così come essi ci hanno onorato,
Rendiamo grazie alla Terra che ci ama,
Ringraziamo il Cielo che ci benedice con la sua presenza,
Che l’amore possa essere nei nostri cuori,
E che possa risvegliare i cuori dei nostri simili.
In questo periodo allarmante, nel quale la nostra Madre Terra è sofferente in tutte le
sue ossa, in tutta la sua carne e in tutto il suo sangue, ci sembra fondamentale che noi, i
suoi figli, la onoriamo e che lo possiamo condividere con il maggior numero di nostri fratelli
e sorelle con umanità.
Che da questo Cerchio di Saggezza, che non ha inizio né fine, possa germogliare
un nuovo albero della vita, asse tra il Cielo e la Terra e la Terra e il Cielo.

Invitiamo tutti i nostri Fratelli e Sorelle a unirsi a noi nel Cerchio, di modo che
questo albero possa crescere e testimoniare al mondo la fratellanza che unisce tutti i
popoli e ci permette di parlare la stessa lingua del cuore.
Pace sulla Terra!

MANIFESTO DEL CERCHIO
DI SAGGEZZA SCIAMANICA
FEDELE ALLA SUA DICHIARAZIONE, FONDATRICE, dal 2008, il nostro Cerchio
organizza una grande celebrazione dello Sciamanesimo, che riunisce, nella primavera di
ogni anno, e in maniera festosa, moltissimi partecipanti.

Al di là di questo evento, ci è sembrato saggio elaborare questo manifesto, che ha
lo scopo di far conoscere al maggior numero di persone cos'è lo Sciamanesimo e quali
sono i suoi obiettivi.
Lo Sciamanesimo è ancestrale, arcaico e universale: ancestrale, perché trasmesso
da lignaggi molto antichi di uomini e donne che hanno scelto di dedicarsi a questo
servizio; arcaico perché la sua origine risale alle origini stesse dell'umanità; e universale,
perché ha riunito persone di tutti i continenti e di tutte le culture per migliaia di anni.

In Europa, l'archeologia attesta l'esistenza antichissima di Sciamani e di pratiche
sciamaniche. Molto più tardi, nei luoghi in cui si era insediato, fu compito del popolo
Celtico, di assimilare l'eredità esistente dei popoli preceltici, di arricchirla e, quindi, di
mantenere viva la tradizione dello Sciamanesimo europeo, fino all’arrivo dei Romani e del
Cristianesimo, e ben oltre.

In altre parti del mondo, tanto nelle tre Americhe quanto in Asia, Africa o Oceania, le
tradizioni sciamaniche sono rimaste vivaci e vive, spesso fino ai nostri giorni, a
testimonianza della saggezza di cui il nostro mondo ha sete.

Lo Sciamanesimo, la cui esistenza è precedente a tutte le civiltà centralizzate, si
situa temporalmente molto prima delle antiche saggezze, dei modi di pensare, delle
scienze, delle religioni e delle medicine elaborate che conosciamo oggi.

Lo Sciamanesimo, come lo viviamo oggi, che ci unisce in questo Cerchio, e del
quale desideriamo testimoniare, mira a fornire a tutti gli strumenti che permetteranno di
rendere intima ed individuale l'esperienza interiore dei mondi spirituali, il legame con il
divino, con il sacro, con i vivi, che ognuno, poi, definirà in base alle sue credenze.

Lo Sciamanesimo non è mai stato e non può diventare né una religione, né
un'istituzione pesante, perché, al di là di ogni giudizio, non si basa ne’ su una credenza
intellettuale comune, ne’ su un dogma imposto da una qualsiasi gerarchia, inesistente, di
fatto, al suo interno. Le sue basi sono esperienziali, grazie alla relazione viva con i mondi
invisibili, ottenuta, la maggior parte delle volte, con quella che viene solitamente chiamata
una iniziazione. La padronanza dell'intenzione è un'altra delle sue basi fondanti.
Gli Sciamani sono così in grado di viaggiare, con la loro coscienza e con grande
maestria, nei mondi sottili, per comunicare, come ben si sa, con gli Spiriti. Questa è la loro
stessa definizione.

Questi Spiriti sono molteplici e diversi, a immagine della vita: antenati, spiriti della
natura, così come i più elementari animali o vegetali, guide e maestri spirituali, nonché le
entità di Saggezza che vivono nei mondi luminosi. Ogni Sciamano ha legami più particolari
con certi o altri Spiriti, con i quali ha stabilito una forte relazione di alleanza.
Attraverso l'incontro e il dialogo con questi Spiriti, gli sciamani possono assicurare
le funzioni di guaritori, messaggeri, intermediari tra i mondi. Essi Insegnano e trasmettono
tecniche antiche, obbedendo a leggi e a logiche precise, permettendo a coloro che lo
desiderano veramente, di ricevere il sostegno e gli aiuti necessari, persino per guarirsi e
per scegliere in autinomia, con cognizione di causa, le guide della propria vita.
Oggigiorno c’è un urgente bisogno di riconnetterci con la nostra Madre Terra, con il
nostro Padre Cielo, con gli Spiriti, così come con il nostro corpo di luce; i quali, tutti
insieme, a partire dai mondi sottili, ci insegnano le leggi universali dell’unità, della salute e
dell’armonia. Senza di questo, l'essere umano diventa e si sente come un orfano della
vita.
Vivere, e viverci, come degli esiliati, persi nel labirinto delle sofferenze, nelle
perversioni del vivente e nella distruzione causata dalla nostra civiltà dominante: non lo
vogliamo, non lo dobbiamo e non lo possiamo più fare.
Essa ci dice di servire i valori scientifici e razionali e di lavorare per il progresso e il
bene dell'umanità: è inesatto, poiché da tempo ha scelto di obbedire principalmente alle
attrazioni del potere, dell’arricchimento e della vanità, troppo spesso fissati come obiettivi
della vita. Che non sono i nostri ...

È più che opportuno per noi che ci riappropriamo di noi stessi, attraverso la
frequentazione e l'uso dei nostri alleati e strumenti sciamanici, l'apertura delle nostre
capacità di cuore e di discernimento, al fine di aiutare l’emergere di un'umanità ispirata
dalla Saggezza degli Spiriti. Per "noi" intendiamo i membri di questo Cerchio, così come
tutti coloro che sono toccati e stimolati da questo approccio.

Per partecipare, in base alle nostre capacità, alla nascita di un'umanità
consapevole, noi, Sciamani del Cerchio di Saggezza, rivendichiamo dei valori, un’etica e
una pratica fondati, come annunciato sopra, sul ritrovato contatto con la Terra, con Il Cielo
e con l'Umano nella sua nobiltà.

DOBBIAMO ONORE LA TERRA E IL VISIBILE, ATTRAVERSO:

● Il rispetto della nostra Madre Terra, del nostro Padre Cielo, degli Spiriti e di tutti gli
esseri viventi: i nostri Fratelli Umani, Animali, Piante e Minerali.

● Il sostegno attivo e concreto a tutto ciò che contribuisce a migliorare le nostre
relazioni con la Terra, attraverso un maggiore rispetto per il l’ambiente planetario, da cui
deriva una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'uso delle risorse.

● La celebrazione dell'unità di tutte le forme di vita e la meraviglia rispetto alla
diversità delle manifestazioni visibili e invisibili della forza creatrice.

● La consapevolezza che tutti gli elementi apparentemente opposti sono alleati, in
realtà, danza dinamica dell'evoluzione.

● La ricerca consapevole di un equilibrio tra le energie maschili e femminili presenti
in ogni essere umano.

DOBBIAMO ONORARE IL CIELO E L’INVISIBILE ATTRAVERSO:

● La consapevolezza che il mondo materiale è il frutto della creazione dei mondi
spirituali, e non l’incontrario. I campi energetici danno vita alla materia, e la coscienza
precede la forma. Il mondo materiale e il mondo spirituale sono un tutt’uno: la materia è il
"divino densificato", o la "luce condensata", o, ancora, l’espressione del campo di energia
sottile che è all'origine di tutte le manifestazioni della vita.

● Ne deriva, tra l’altro, la visione olistica di un essere umano composto da una parte
fisica e da diverse parti energetiche, sottili di cui alcune,, immortali.

● Il contatto, il dialogo e lo scambio con i mondi sottili (o immateriali) in cui vivono
delle entità spirituali che chiamiamo "Spiriti".
● La sperimentazione vissuta delle leggi spirituali che induce al servizio del Vivente,
le quali in questo modo diventano valide, traducibili e quindi ammissibili nella coscienza,
per tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro nazione o dalle
loro credenze, nella misura in cui lo desiderano.
● La consapevolezza che tutto è vibrazione e ondulazione. Questa visione della
realtà, conosciuta dagli Sciamani di ogni angolo della Terra e relativa a tutti i tempi, è ora
corroborata dalla fisica quantistica.

● Il vissuto e la pratica della guarigione come processo globale (o olistico) che
coinvolge i quattro corpi: fisico, emotivo, mentale e spirituale. La guarigione riguarda
l'apprendimento delle leggi della salute piuttosto che il consumo sfrenato di terapie.
Questo va di pari passo con la consapevolezza che siamo esseri multidimensionali e che
abbiamo l'opportunità di connetterci con il campo d’informazione positivo del cosmo.

● La capacità di aiutare gli esseri umani a passare dal mondo spirituale al mondo
materiale (ciò che viene chiamato nascita) o dal mondo materiale al mondo spirituale ( ciò
che viene chiamato morte) e a liberarsi dalle " particelle dell'anima " immobilizzate nei
mondi dell'inconscio e da quello che viene chiamato il basso astrale.

DOBBIAMO ONORARE L'UMANO ATTRAVERSO:

● Il rispetto del principio: "Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te! "

● Il rifiuto di qualsiasi forma di violenza sia a livello fisico, psichico, emotivo,
mentale o spirituale. E’ da considerare una violenza da parte di uno Sciamano il fatto che
possa abusare dello stato di debolezza di un membro della sua comunità, o di qualsiasi
essere umano, che abbia sollecitato il suo aiuto.

● Un atteggiamento di apertura verso i costumi locali dei popoli, nella misura in cui
sono in armonia con i principi fondamentali di libertà, equità, fraternità e rispetto, così
come verso tutti gli esseri e le leggi di ciascuna nazione.

● La pratica e la padronanza dei "riti di passaggio", per dare il primo impulso e
segnare i momenti di trasformazione e apertura spirituale insiti nelle fasi più importanti
della vita.

● Il rispetto per tutte le Tradizioni che operano per un'umanità consapevole, in una
prospettiva di servizio e complementarietà.

● L'intenzione sostenuta del coltivare l'attenzione premurosa verso gli altri, il dialogo
e la negoziazione per accompagnare un ritorno all'armonia, al posto della violenza e delle
distorsioni solitamente, dominanti.

● L'obiettivo comune di aiutare a creare una società lucida e quindi libera
dall'influenza del passato, una società che pone al centro i valori spirituali, basati sullo
scambio, la cooperazione, l’amore, la condivisione, il rispetto per le differenze e l’unità
nella diversità. Noi agiamo deliberatamente in favore della pace, della dignità, della
fratellanza, della benevolenza e del rispetto per tutto il Creato.

● Un costante lavoro di trasformazione ed evoluzione verso la coscienza: cambiare
gli altri, con o contro la loro volontà, non è più appropriato, come poteva esserlo un tempo.
Lo sciamano non cambia nulla o nessuno tranne se stesso, e questo, fino al punto in cui è
disposto ad andare.

● L'uso, seguendo le linee precedenti, del "potere personale" di ciascuno per
aiutare coloro che lo desiderano a sviluppare e a dominare il proprio. Lo sciamano rifiuta
qualsiasi "transfer di eccellenza" dai membri della sua comunità, o da chiunque, su se
stesso. Li invita a trovare l'eccellenza in se stessi piuttosto che negli altri. Li rispetta in tutte
le loro scelte di vita e di percorso.

● La ricerca assidua della condotta più impeccabile, nobile e retta possibile,
seguendo la Saggezza degli Spiriti che ci guidano individualmente e collettivamente.

● Il riconoscimento del valore dell'arte e la sua sperimentazione per coloro il cui
percorso è quello di esprimere il potere creativo e magico degli esseri umani.

● E infine, una contagiosa gioia di vivere condivisa con tutti. E’ questo che, in fondo,
ci sembra uno degli obiettivi essenziali e uno dei frutti più deliziosi dell'albero della vita che
abbiamo evocato più in alto!

Libero da qualsiasi ideologia politica o religiosa, libero da qualsiasi dogma o status
speciale, la scrittura di questo Manifesto è responsabilità di tutti i membri del Cerchio,
nell'unione di cuori e di Spiriti, frutto di un libero e comune accordo verso la volontà di
servire e accompagnare l'evoluzione dell'umanità nei cambiamenti profondi ed essenziali
che si annunciano.

Il CERCHIO DI SAGGEZZA DELL'UNIONE DELLE TRADIZIONI
ANCESTRALI riunisce, su iniziativa dei portatori di tradizioni
sciamaniche europee, e in particolare dei paesi
francofoni, i rappresentanti di numerose tradizioni
sciamaniche vive oggi nel mondo.

Il suo obiettivo: Condividere le varie tradizioni, farle conoscere,
entrare in relazione con il mondo in un modo proprio allo spirito
sciamanico, al fine di aiutare a ricordarci
una coscienza viva
e rispettosa della Creazione ...

cercledesagesse.com

Il CERCHIO DI SAGGEZZA DELL'UNIONE DELLE TRADIZIONI
ANCESTRALI organizza ogni anno in Francia il FESTIVAL DELLO
SCIAMANESIMO che raggruppa gli Sciamani dei cinque continenti.

festival-chamanisme.com

Il CERCHIO DI SAGGEZZA DELL'UNIONE DELLE
TRADIZIONI ANCESTRALI sostiene il Portale
Europeo dello Sciamanesimo: calendario
degli eventi, blog, forum, consigli, articoli,
biblioteca, video ...

chamanisme.eu
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