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Most shamanic healing work requires some 
amount of change, but sometimes this can be 
difficult to accept. We may want to hold on to 
life as we know it and change can seem 
challenging, uncomfortable or frightening. We 
all want to change as long as we don’t have 
to change…But working with the Spirits often 
brings us to a place where we have to say 
goodbye to what we know and accept the 
new.  
 

This course invites you to work with change 
in a powerful way. We will ask for help to take 
the steps we need to take, to move with the 
shifting world around us, and find good 
endings and inspiring beginnings.  
 

Using medicine walks, ritual, drum journeys 
and dance, the workshop also explores what 
Nature and the cycle of the seasons can 
teach us, and what in your life is waiting to 
transform. 
 

Participants must have completed 
introductory course The Shaman's Journey or 
agreed equivalent. 
http://www.shamanism.dk/change.htm  
 

Taught byJonathan and Zara in English  
Contact: DelfinaTesta, dtesta@intesta.it 
Price: 300 Euro, deposit:100 Euro.  

 
La maggior parte del lavoro di guarigione 
sciamanica spinge a una certa quantità di 
cambiamenti, che spesso troviamo difficili da 
accettare. Preferiamo tenerci la vita che 
conosciamo e i cambiamenti sembrano 
azzardosi, scomodi e preoccupanti. Siamo 
tutti pronti al cambiamento, nella misura in cui 
non dobbiamo veramente cambiare... Ma 
lavorare con gli Spiriti spesso ci porta al 
punto di dover salutare la via vecchia e 
accettarne una nuova. 
 

Questo corso vi invita a lavorare con il 
cambiamento utilizzando il potere. Chiede-
remo aiuto per fare i passi necessari per 
agire in un mondo che cambia continuamente 
attorno a noi, per chiudere in modo positivo e 
iniziare in modo ispirato. 
 

Usando percorsi di medicina, rituali, viaggi e 
danze il corso esplora anche come la Natura 
e il ciclo delle stagioni può insegnarci, e pure 
ciò che, nella nostra vita, è in attesa di 
cambiamento. 
 

I partecipanti devono aver completato il corso 
base. Per maggiori informazioni ecco il link di 
Jonathan Horwitz, il mio maestro più amato: 
http://www.shamanism.dk/change.htm  
 

Tradotto in italiano 
Info: Delfina Testa: dtesta@intesta.it  
Prezzo: 300 Euro, deposito:100 Euro. 


