
 

 

 

 

 

Andrew è un Indiano Mapuche (Cile/Argentina) attualmente residente nello stato del Nuovo Messico, USA. Conduce 

cerimonie di guarigione basate sulla metodologia tradizionale. E’ un guaritore tradizionale ed ha più di 20 anni di 

esperienza nel campo della medicina e delle scienze moderne. Per molti anni ha lavorato in ospedale utilizzando la 

medicina tradizionale. 

E’ continuamente alla ricerca di insegnamenti che riguardano le tradizioni dei popoli Nativi del Nord America e le altre 

comunità indigene. E’ stato formato dai membri più anziani provenienti dalle tribù degli Indiani delle Pianure, Puebloans, 

Navajo e Mazatecs (regione Oaxaca - Messico). 

La sua evoluzione spirituale è stata profondamente influenzata dagli Aborigeni dell’Australia centrale e dagli Indiani 

Lakota con i quali ha celebrato cerimonie durante gli ultimi 30 anni. In tutti questi anni di ricerca Andrew è stato a contatto 

con le comunità Navajo, Cheyenne e Pima. 

Oggigiorno Andrew viaggia in tutto il mondo per condividere conoscenze, esperienze ed insegnamenti ricevuti con lo 

scopo di migliorare il futuro del nostro pianeta e dei suoi abitanti. Ai partecipanti dei suoi incontri richiede interazione e 

passione per poter comprendere che la paura è la causa che limita la nostra coscienza. Salute è felicità sono inseparabili. 

Amore e felicità sono inseparabili. Solamente colui che libera la mente dalla paura può essere libero di amare. 

Abbiamo il piacere e l’onore di poter ospitare Andrew in Italia che ci parlerà del tema delle antiche saggezze tramandate 

dai nostri antenati. 

Il seminario si terrà:  il 24-25 Settembre a  Ventotene - il 1-2 Ottobre a Netro (BI)             Costo per 2 giorni E. 100 

Orario per i due giorni e’ dalle 10:00 alle 17:00 (pasti non inclusi) 

Di seguito i punti principali che verranno sviluppati. 

1. Piante medicinali incluse le psicotropiche, piante che portano alla conoscenza. 

2. Stati visionari di coscienza ed attraversamento dei  regni non fisici. 

3. Come le tribù indigene utilizzano i metodi di guarigione e cura tradizionali. 

4. Predatori dello spirito, parassiti ed entità simbiotiche. 

5. Cambiamenti della terra (rinnovamento di Madre terra) le profezie Native. 

6. Stili di vita tradizionali; relazioni tra l’essere umano, la terra e tutte le forme di vita di questo pianeta. 

7. La legge dell’acqua. 

8. Sessualità – energia vitale (Chi) – amore e trasmutazione delle energie che partono dalle radici “dell’albero della 

vita” raggiungendo i rami più alti. 

9. Metodi e vie di riconnessione alla creazione. 

10. Matematica sacra, conoscenza delle stelle, simmetria dell’universo. 

11. La legge del paradosso. 

12. La tradizione delle 12 penne d’Aquila – le 12 virtù. 

 

INFO E DETTAGLI:  

ROMA: Clara Salvoni Tel. 001-719-360-0825   NETRO (BI): Fabio Chilò Tel. 0039-333-701-5909 

Clara email: Essentialjourneys33@yahoo.com               Fabio email:  fabio.chilo@gmail.com  

Antiche Saggezze 
Andrew Thunderdog Pollis 
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