
Una nuova esperienza oltre la tradizione dei Salotti Letterari & Artistici: uno sciamano del calibro di SHMUEL SHAUL
(nato a Offer Vialagei, in Israele, il 23 novembre 1961) segnerà l’inizio di un nuovo ciclo di appuntamenti nell’ambito
del progetto “Arcana Mundi” per aprire nuove opportunità di conoscenza.

Meditazione & Energia delle Sacre Lettere Ebraiche

SHMUEL SHAUL esplora e dedica la maggior parte del suo tempo e delle sue attività allo studio e all’insegnamento
dell’antica saggezza sciamanica degli Ebrei e degli Egiziani, lavora con l’intelligenza della Natura e la guarigione
della Terra, conduce viaggi spirituali in tutto il mondo.
La sua ricerca  è iniziata all’Università di Gerusalemme, dove ha approfondito gli studi di Biologia e di Fisica presso
la Facoltà di Scienze, con la consapevolezza che la profonda comprensione che il mondo spirituale richiede deve
essere fondata sulla conoscenza del mondo fisico e dei suoi principi.
Dopo la laurea, Shmuel  parte per un lungo viaggio di esplorazione del mondo.
Trascorre lunghi periodi in Ashram e Monasteri in India, Nepal e Thailandia, dove apprende la Filosofia Orientale
e diversi metodi di Yoga e Meditazione. Nell’America del Sud incontra la filosofia Andina e impara la conoscenza
sciamanica e il lavoro con i poteri della Natura. Alla fine del suo viaggiare Shmuel inizia ad andare nel Sinai,
dove trova il suo posto e una profonda connessione con lo Spirito di Mosè ed il viaggio dell’Esodo.
Tramite tale connessione riceve insegnamenti e conoscenze che appartengono all’Antico Egitto, alla tribù Ebrea e
agli Antichi Ordini Spirituali che lavorarono in quest’area al tempo dell’Esodo e nei tempi che seguirono. Una parte
di questa esperienza è collegata con la conoscenza sacra e le tecniche relative alle Lettere Ebraiche e agli antichi
sentieri egiziani dell’Iniziazione spirituale.
Negli ultimi 8 anni Shmuel ha studiato e insegnato la “saggezza”della Kabbalah e integrato questa conoscenza
con i principi sciamanici. Insegna la profonda conoscenza di questi, chiamati nella Kabbalah, “Camminare nel
Pardes”, che significa viaggiare con la coscienza in tutti i 4 differenti livelli secondo la divisione cosmologica della
Kabbalah. Questa conoscenza aiuta ad esplorare le differenti dimensioni della realtà e andare in profondo nel
lato spirituale e nel “Servizio” da espletare nella nostra vita quotidiana.
Negli ultimi anni Shmuel ha guidato numerosi seminari in Israele e all’estero trattando queste conoscenze e tecniche
in ogni loro aspetto: energetico, emozionale ed anche come strumenti di guarigione.
Una ricerca complementare a questa conoscenza è quella relativa al sognare, affrontata secondo la prospettiva
sciamanica. Negli ultimi dieci anni Shmuel ha insegnato come lavorare con l’intelligenza della Natura, ed ha agito
con pratiche speciali nella Natura.
In questo periodo ha tenuto molti seminari differenti in Israele e nel Sinai e guidato viaggi spirituali in Egitto, Perù,
Bolivia e India. Shmuel propone viaggi spirituali unici, come l’itinerario che segue i passi degli Esseni in Israele,
nel Sinai e lungo il Giordano, la ricerca della tradizione collegata a Gesù in Kashmir, Ladhak e nell’India del Nord,
l’esplorazione dello sciamanesimo andino in Perù ed in Bolivia e il sentiero di Gesù in Israele.
Tali viaggi coniugano il lavoro energetico nei siti con l’esplorazione della conoscenza esoterica degli antichi gruppi
che appartengono a quelle terre.
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