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Usando ancora una volta 

la sua naturale capacità di 

indagare la Memoria de-

ll’Universo, l’Akasha, Daniel 

ci invita a seguirlo lungo 

l’eccezionale viaggio di un 

“uomo-medicina”, cioè uno 

sciamano della regione ca-

nadese dei Grandi Laghi, in 

un’epoca in cui i missionari 

cristiani facevano tutto il 

possibile per imporre la 

loro fede. Essendo situato 

nel punto di incontro tra 

due culture considerate 

inconciliabili e mettendo 

in relazione esperienze 

trascendenti nel seno di 

una natura ancora vergine, 

così come le immersioni 

di fusione nella Coscienza 

animale, questo lavoro è 

unico nel suo genere.

Lotte fratricide, saccheggi, 

epidemie e deportazioni si 

alternano alla ricerca della 

visione, rituali di ricon-

nessione con gli Antenati 

e fiammeggianti aperture 

di coscienza, tutto ció per 

conformare un insegna-

mento che nutre l’anima.

Daniel Meurois

Un vero esploratore di 

nuovi campi della coscienza, 

Daniel Meurois è stato 

professore di letteratura 
all’Università di Lille 

(Francia), dove ha anche 

studiato. Conosciuto in 

Europa e in America per i 

suoi libri e seminari, oggi ha 

più di 40 opere pubblicate; è 

stato tradotto in numerose 
lingue e ha venduto oltre un 

milione di libri. Attualmente 

vivono in Québec, Daniel e 

Marie Johanne, sua moglie, 

non cessano il loro lavoro 

per l’umanità attraverso 
la loro opera letteraria 
unica e le loro conferenze e 

seminari.
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• Vero inno alla Madre Terra e anche al rispetto di tutte le 
culture, Lo Sciamano e il Cristo  ci indica molto chiara-
mente la via salvifica di un ritorno alle origini. 

• L’autore gode di grande prestigio internazionale. Si 
reca spesso in Spagna per tenere seminari e conferen-
ze e promuovere il suo lavoro. 

• Con più di 40 opere pubblicate e un viaggio straordi-
nario, Daniel è considerato uno dei più grandi scrittori 
sulla multidimensionalità, coscienza e spiritualità del 
nostro tempo.

“Una storia emozionante e sconvolgente che acquista l’intensità di un’autentica iniziazione 
proposta a tutta la nostra società nella sua necessità di ritrovarsi con la Sacralitá della Vita.”
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