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Ripartiamo!

In questo blocco studieremo le basi della guarigione sciamanica ed i nostri pazienti

saranno gli animali. 

• Il  nostro  ruolo  come  testimone,  l'osservazione  attentissima  dei  processi  di
estrazione e di  trasformazione.  Una lezione molto importante sulla natura della
malattia e dell'Universo.  

• Diagnosi, Estrazione e Trasmutazione. 

• Infusione di Potere. Oggi ci focalizziamo sull'Infusione del Potere come parte della

Guarigione  Sciamanica.  Cristalli,  Energia  di  Luce,  Spiriti  delle  Piante,  la  lista  è

infinita. Gli Spiriti sanno che cosa è necessario per la guarigione.  

• Recupero dell'anima per Animali: la perdita dell'Anima accade quando l'Animale

sta vivendo qualche trauma o situazione di stress. Per essere sani dobbiamo

essere integri.  Il  Recupero dell'Anima è il  più potente recupero di tutti,  e che

possiamo offrire! 

Sessione 1 – Panoramica e Diagnosi

Diagnosi,  Estrazione,  Trasmutazione ed Infusione di  Potere  – ecco  in che cosa

consiste  la  Guarigione  Sciamanica!  Impareremo  ad  osservare  e  semplicemente

testimoniare il  lavoro dei Nostri Spiriti  Alleati.  Impariamo ad essere il  ponte grazie al

quale gli Spiriti aiutano l'animale. La maggior parte delle diagnosi ti sarà famigliare dal

primo blocco che abbiamo studiato. Studieremo velocemente i temi di estrazione e di

trasmutazione  che  sono  molto  potenti  ma  piuttosto  facili  nella  maggior  parte  delle

situazioni.  Dedicheremo  più  tempo  all'Infusione  del  Potere.  Questo  è  il  cuore  ed  il

nocciolo di tutte le Pratiche Sciamaniche. Studieremo tanti tipi dell'Infusione di Potere,

incluso il Recupero dell'Anima per Animali. 

Oggi  parleremo  di  tutte  le  fasi  e  poi  ci  concentreremo  sulle  Diagnosi.  Alla  fine

chiederemo di poter testimoniare il lavoro di guarigione svolto dagli Spiriti. 
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Ripassiamo  ora  la  questione  di  mantenere  l'intento  durante  il  lavoro  di

comunicazione sciamanica/sessione di guarigione (nozioni del primo blocco):

Mantenere l'intento e mettersi da parte: 

• Hai bisogno di un'intenzione abbastanza precisa durante la sessione per rimanere
“in pista”, ma devi anche essere abbastanza flessibile per permettere agli Spiriti di
guidare la sessione. 

• Porre le domande nel modo corretto è molto importante. Le domande tipo Si/No ti
forniranno risposte molto limitate. E' meglio fare le domande aperte permettendo
così all'animale di rispondere fornendo tutte le informazioni che vuole. 

• Permetti ai tuoi Spiriti Alleati di guidare la sessione. Se vuoi sapere come l'animale
si sente fisicamente, chiedilo prima all'animale e poi chiedilo anche al tuo Spirito
Alleato. Il cane può risponderti “ho male”. Il tuo Animale Guida potrà mostrarti il
posto della ferita o dell'intrusione energetica e procedere per risolvere il problema.
Permetti al tuo Animale Guida di guidarti. 

• Gli Spiriti portano un'immediata guarigione ed aiuto. Chiedi agli Spiriti di fornire il
potere della guarigione per lenire la sofferenza e per risolvere i problemi. Mentre
stai osservando e fai delle domande ai tuoi insegnanti, comincerai a vedere come
si svolge la Guarigione Sciamanica. 

• Chiedi consiglio ai tuoi Spiriti. Chiedi a loro cosa devi dire alle persone. I tuoi Spiriti
possono metterti in bocca le parole giuste.

Diamo uno sguardo ai tre passi principali. 

• Mentre lavoriamo nel nostro spazio sacro gli Spiriti faranno tutto ciò che è
necessario per aiutare i nostri animali. Il nostro lavoro consiste nel seguire i loro
passi,  acquisire  le  conoscenze  e  fare  delle  domande  che  ci  aiuteranno  ad
approfondire l'intero processo.

• Cominciamo  sempre  nel  nostro  spazio  sacro,  chiedendo  alle  nostre  guide
compassionevoli di assisterci. Sottolineo sempre l'importanza di chiamare i nostri Spiriti
di chiedere che lo Spirito che verrà per il paziente sia perfetto per lui/lei. Personalmente,
io incontro sempre il gruppo dei miei soliti Spiriti e spesso vedo anche lo Spirito e/o gli
Spiriti che sono unici per il cliente. 
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• Il  primo  passo  consiste  sempre  nell'avere  qualche  idea  su  che  cosa  sta
andando  male,  e  si  chiama  la  diagnosi.  Questo  significa   ascoltare  il  cliente  e,
successivamente  chiedere agli Spiriti di mostrarti cosa c'è che non va, dove sta lo
squilibrio ecc. dal loro punto di vista. 

Gli  Spiriti  scannerizzeranno  l'animale,  oppure  andranno  dritto  verso  la  zona  del

problema.  Successivamente,  faranno  l'estrazione  dell'energia  fuori  posto,  la

trasporteranno  fuori  dal  cerchio  in  modo  sicuro  e  la  trasmuteranno.  Alla  fine,

infonderanno il  potere della guarigione in questa zona, per permettere all'animale di

ritrovare di nuovo l'equilibrio e la salute. Diagnosi, Estrazione, Infusione del Potere. 

Scannerizzare per individuare i problemi fisici

Condividerò con voi alcuni modi con i quali io vedo gli Spiriti identificare le energie e le

entità fuori luogo. Successivamente, imparerai dai tuoi Spiriti il  loro modo di lavorare.

Ognuno di noi svilupperà il proprio modo di collaborare con i propri Spiriti. 

VIAGGIO: LA DIAGNOSI 

Durata: 10 minuti

Scambiamoci  gli  animali.  Puoi  lavorare  con  l’animale  con  il  quale  hai  già  lavorato,

oppure con uno nuovo. Vai nel tuo spazio sacro e chiedi agli Spiriti di portare l'animale.

Saluta l'animale, chiedi il  permesso e chiacchiera con lui per un po'.  Ora chiedi agli

Spiriti  di  mostrarti  dove  sono  presenti  le  intrusioni  e  di  darti  tutte  le  informazioni

necessarie per te prima che torniamo per fare l'estrazione. 

COMPITO PER CASA: PRATICA PER IMPARARE DI PIU' SULLE DIAGNOSI. 
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Fai il viaggio per imparare come si presentano le cose che devono essere sistemate.

Fai queste tre domande, ma ricordati che i tuoi Insegnanti/Spiriti possono curare tutto

ciò che trovano. Osserva ed impara! 

1) Scannerizzare l'esterno ed i campi energetici del cliente: vi prego permettetemi spiriti

di  osservare mentre state scannerizzando il  cliente e state identificando le cose che

devono essere guarite. 

2) Fondersi ed entrare dentro il cliente: permettimi Insegnante di fondermi con te,  ed

entriamo dentro il cliente per osservare il suo corpo dall'interno verso l'esterno. Ti prego,

mostrami le cose che devono essere curate. 

3) Insegnatemi come trovare le cose che devono essere curate. 

Ed,  alla  fine,  OSSERVA  E  TESTIMONIA  come  gli  Spiriti  risolvono  i  problemi  che

trovano. Osserverai le sessioni complete di guarigione più avanti, acquistando sempre

più esperienza. 

Sessione 2 – Estrazione e Trasmutazione

L'INTENTO DI OGGI

Le intrusioni sono connesse alla maggior parte delle nostre esperienze brutte.  Malattie.

Problemi fisici. Sfortuna. La lista è molto lunga. Abbiamo visto come i nostri Spiriti li

identificano.

Tutti sappiamo che le cose presenti nel nostro corpo hanno le connessioni emotive. Gli

eventi ed i traumi alloggiano nelle nostre ossa. Il mondo ci influenza e noi  assorbiamo. 

Fino ad ora hai visto un po' di variazioni sul tema. Più praticherai lo sciamanesimo, più

imparerai su come sembrano le cose e come esse si recepiscono quando non sono

giuste. E' utile cercarle strato dopo strato. Alcune di loro che risiedono in superficie sono
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facili da trovare. Mentre le rimuoviamo e trasmutiamo – appaiono le altre. Tante tentano

di nascondersi. Alcune di loro sono dei veri imbroglioni e cambiano persino la forma. Gli

Spiriti ti insegneranno alcune tecniche per scoprire ciò che si nasconde. 

Le intrusioni sono le entità spirituali o le energie che sono dannose (o, al massimo, non

aiutano)  il  loro  ospite.  Possono  avere  la  propria  intelligenza  ed  i  propri  scopi.  E'

importante che tu sia adeguatamente protetto e che le intrusioni vengano disarmate con

la trasmutazione. 

Fino  ad  oggi  probabilmente  hai  già  visto  in  questo  corso  tantissime  estrazioni  e

trasmutazioni mentre osservavi i tuoi Spiriti lavorare con le cose che hanno trovato. Ora

impareremo i passi e come rimanere protetti mentre il lavoro viene svolto. 

I passi fondamentali del Core Healing: 

Le Diagnosi: Trovare le intrusioni e chiedere agli Spiriti su come precedere e se ci siano

preparazioni speciali che tu devi fare prima di cominciare il lavoro. 

La Rimozione Sicura delle Intrusioni:  il loro isolamento , incapsulamento ed una

rimozione sicura. 

Trasmutazione:  Gli  elementi  trasmutano  le  intrusioni.  Il  modo  più  comune  per  gli

Spiriti di trasmutare le intrusioni consiste nel chiedere un elemento per cambiare lo

stato dell'intrusione e di farla tornare ad essere neutrale, equilibrata, piena della sua

bellezza originale. Esistono, però anche tanti altri modi con i quali gli Spiriti lavorano

con le intrusioni e con il tempo conoscerai tantissimi di loro! 

L'Infusione del Potere: Ne parleremo durante gli incontri successivi. 

VIAGGIO: ESTRAZIONE E TRASMUTAZIONE 

Durata: 10 minuti
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Torna al tuo posto sacro ed incontra l'animale. Richiama gli Spiriti di 4 direzioni degli

Elementi  e  chiedi  ai  tuoi  Spiriti  Aiutanti  di  essere  presenti,  Chiedi  agli  Spiriti  di

diagnosticare dove si trovano le intrusioni e di insegnarti, piano, passo dopo passo:

l'Isolamento, l'Incapsulamento, la Rimozione e la Trasformazione. 

Chiedi agli Spiriti  di ripetere questo processo fino a quando tutto ciò che dev'essere

estratto oggi  dall'animale verrà rimosso. Finendo il  viaggio chiedi a loro di infondere

nell'animale il potere di guarigione appropriato per l'animale stesso. Il mio richiamo sarà

lungo così potrai finire completamente e con calma tutto il lavoro. 

COMPITO PER CASA: CAPIRE LE INTRUSIONI E LE TRASMUTAZIONI 

Queste cose sono abbastanza misteriose da sempre. 

Chiedi ai tuoi Spiriti  di  fornirti  le informazioni  su che cosa sono le intrusioni  e come

funziona la trasformazione. Formula le domande in base a quello che ti incuriosisce e ti

interessa di più.  

Sessione 3 – Infusione del Potere

L'INTENTO DI OGGI

Dobbiamo scoprire che cosa rende le cose potenti e come il nostro lavoro con gli

Spiriti compassionevoli ci permette di imparare tale potere. 

Che cosa è il Potere?

Che cosa rende una cosa potente? 

Perché un posto è pieno di potere mentre un altro no? 
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Perché alcuni oggetti sono pieni di potere mentre altri no? 

Perché alcune persone sono piene di potere, mentre altre no? 

Come lavoriamo con gli oggetti di potere? 

Quale è  il  nostro  ruolo  come operatore sciamanico mentre  lavoriamo con gli  Spiriti,

riportando il potere al nostro cliente o a noi stessi per la guarigione? 

Abbiamo visto anche un po' delle Infusioni di Potere. Esploriamo ora alcune forme di

potere che sono accessibili per noi. 

VIAGGIO: RECUPERARE IL POTERE PER QUALCUNO

Durata: 10 minuti

Lavoreremo in coppie. Porta lo spirito del tuo partner nel tuo spazio sacro. Chiedi al tuo

insegnante di portarti  alla sorgente del  potere nelle Realtà Non Ordinarie che potrai

usare per riportare il potere per il tuo partner. Viaggia con il tuo Insegnante fino alla

sorgente del  Potere.  Ringrazia  la sorgente per aver messo a disposizione il  proprio

potere. Chiedi alla sorgente di mettere il suo potere nel tuo cuore. Chiudi le tue mani sul

tuo cuore. Ritorna nel cerchio e, aprendo le mani, soffia il potere nel tuo partner. 

Pronuncia queste parole “Il Potere di XXX, io lo metto dentro di te, il Potere di XXX, io

lo  metto  in  te,  il  Potere  di  XXX.”  Ringrazia  la  sorgente  e  rilascia  tutto  il  potere

superfluo. Condividi il tuo viaggio con il tuo partner. 

COMPITO PER CASA: RECUPERA IL POTERE SPECIFICO DA TRE COSE. 
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Scegli l'animale che ha bisogno di migliorare la sua salute o le condizioni. Alcuni

esempi: l'animale non si è ancora adattato alla situazione in cui si trova, ha una

malattia specifica o ha vissuto un evento traumatico. Fai le diagnosi, estrazione e

trasmutazione. Fai qualche domanda aperta. Ora siamo pronti per il recupero del

potere:

Chiedi al tuo Animale Guida di portarti alle tre cose differenti che aiuteranno a guarire

l'animale. Una cosa  alla volta. Quando arrivi alla sorgente del potere per l'animale (che

può essere un albero, un fiume, un cristallo, un pianeta, una crostata, oppure.....) chiedi

alla sorgente se vuole mandare il suo potere al tuo cliente. Se la risposta è SI, ringrazia

la sorgente, connettiti profondamente con lo Spirito della sorgente e porta dentro di te un

po' del suo potere. Torna dal tuo cliente e connettiti profondamente con lui. Pronuncia

queste parole “Il potere di XXX lo metto in te, il Potere di XXX lo metto in te, il Potere di

XXX. ” E' un modo potente e magico per infondere il potere nel tuo cliente. Le parole

hanno un potere davvero infinito! Quando hai finito, ritorna alla sorgente del potere e

restituisci tutto ciò che è rimasto, dicendo “Grazie!”

Ripeti, sempre nello stesso viaggio, tutta la procedura per altre due sorgenti, ritorna dal

tuo cliente e fondi il Potere, una sorgente alla volta, ritornando sempre alla sorgente,

ringraziando e restituendo il Potere che non è stato utilizzato.

Viaggia per esplorare varie sorgenti di potere ed impara con le quali piace  lavorare ai

tuoi  Spiriti.  Un consiglio:  puoi  disegnare anche una mappa con le varie sorgenti  in

Realtà Non Ordinaria, per il tuo uso personale. Viaggiando incontrerai gli Insegnanti, i

posti,  gli  oggetti  e  tanti  altri  Spiriti  che vorranno lavorare con te con compassione.

Alcuni  di  loro  saranno  anche  gli  Spiriti  delle  persone  che  hai  già  conosciuto  nel

passato. 

L'idea è che tu faccia una serie di viaggi arricchendo la tua conoscenza e per creare una

mappa nella Realtà Non Ordinaria con le sorgenti di potere che da oggi in poi faranno

parte delle tue pratiche di guarigione. 
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Grazie per avermi mostrato la sorgente di potere nel viaggio precedente. Vi chiedo di

mostrarmi almeno 3 altre sorgenti di potere nelle due prossime settimane e Vi chiedo

l'aiuto per trovarle. Vi prego, create una mappa per me ed io la disegnerò e metterò al

sicuro a casa mia. 

Osserva la mappa e permetti  al  tuo Insegnante di guidarti  secondo il  tracciato e di
insegnarti sulle varie sorgenti di potere. 

Il potere offerto dai tuoi antenati. 

Il potere offerto dagli elementi naturali della Terra. 

Il potere offerto dalla sorgente  celestiale. 

Il potere offerto dalle piante.

Qualsiasi altra idea ti verrà in mente – esplorala e permetti agli Spiriti di guidarti. 

Domanda chiave – come possiamo lavorare insieme per lo scopo di guarigione? 

Sessione 4 – Recupero dell'Anima

La perdita dell'anima accade quando l'animale vive qualche trauma oppure uno stress.

Per essere sani dobbiamo essere integri. Il Recupero dell'Anima è probabilmente il più

potente potere che possiamo recuperare! 

I traumi lasciano le impronte nel loro ospite, lo sappiamo tutti benissimo!  Dal punto di

vista  sciamanico  abbiamo  tanti  modi  per  risolvere  la  questione  ed  una  delle  più

importanti pratiche è proprio il Recupero dell'Anima. 

Recupero dell'Anima

Quando l'animale vive un trauma può accadere la perdita della sua anima. La perdita

dell'anima significa che una parte di essa scappa e non contribuisce più al benessere
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dell'individuo. L'animale può sembrarci distante, per nulla presente con noi oppure in

qualche modo disinteressato alla vita attorno a lui/lei. 

La  perdita  dell'anima  nelle  persone  si  manifesta  con  la  perdita  della  memoria,  un

distacco  di  qualche  genere,  un  profondo  sentimento  non  guarito  verso  qualcosa  o

qualcuno, nonché con tanti altri vari stati emotivi. 

Le persone sono costantemente esposte al rischio della perdita dell'anima ed il  suo

recupero è uno dei passi più grandi lungo la propria strada dello sviluppo. Le nostre

anime fragili “sono a rischio di fuga” sin dal primo minuto della nostra nascita e, per

alcuni di noi, anche prima di questo momento. Gli sciamani lo sanno benissimo che il

recupero dell'anima per le  persone è una parte  importantissima del  protocollo  della

guarigione per ogni cliente.

La perdita delle grandi parti dell'anima da parte degli animali è molto meno comune. 

Durante gli anni della mia esperienza ho notato che ci vuole uno shock emotivo o fisico

davvero grande per far scattare la perdita dell'anima nell'animale. 

Dunque, uno dei punti del mio protocollo del lavoro sciamanico con gli animali consiste

nella guarigione sciamanica per animali con il trauma.

Ovviamente, i tuoi Spiriti ti potranno insegnare diversamente.

Tuttavia, il recupero dell'anima per l’animale può essere fatto sempre, non importa che

tipo  di  trauma  lui/lei  abbia  vissuto,  perché  una  parte  della  loro  anima  è  sempre

connessa  con  la  Rete  Universale  della  sua  Tribù  Spirituale  e  ripristinare  questa

connessione per l'animale è sempre una cosa meravigliosa. 

Il recupero dell'anima per le persone può essere abbastanza complesso, perché le parti

che tornano possono ancora portare con loro alcuni aspetti psicologici che la persona

deve ancora elaborare.
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Il recupero dell'anima per animali è  molto più facile, in quanto i pezzi di solito tornano

quasi spontaneamente, si integrano dolcemente e l'animale comincia a scodinzolare,

sorride e riparte per un nuovo capitolo nella sua vita (anche noi dovremmo essere così

saggi).

Il recupero dell'Anima per animali: 

Chiediamo semplicemente al nostro insegnante se l'animale ha bisogno del recupero

dell'anima. Io porgo spesso questa domanda nella fase della diagnosi. 

Se la risposta è “si”, allora chiedi “quando e come è avvenuta la perdita dell'anima?”.

Può  capitare  che  dovrai  andare  in  una  spedizione  per  trovare  la  parte  dell'anima.

Viaggiando con il tuo Insegnante andrete fino all'evento, troverete il pezzo dell'anima, gli

spiegherete che lo state riportando a casa e lo prenderete nelle braccia (oppure lo farà il

tuo Insegnante mentre tu semplicemente osserverai. Entrambi i modi sono perfetti). 

Può anche capitare che il pezzo dell'anima arriverà nel tuo spazio sacro guidato da
uno degli Spiriti Compassionevoli che ti stanno aiutando. 

Ricorda le nostre lezioni sul discernimento. Chiedi sempre al pezzo dell'anima se
esso  fa  parte  del  tuo  cliente  animale.  Richiedi  la  conferma  da  parte  del  tuo
Insegnante. 

Chiedi  al  pezzo  dell'anima  se  vuole  ritornare  nel  corpo.  Molto  raramente  esse

rifiuteranno. Se l'animale sta soffrendo per dolori, si sta avvicinando alla morte o vive in

situazioni  di  coercizioni,  la  parte  dell'anima  può  rispondere  “no,  grazie”.  Dobbiamo

onorare la sua decisione e chiedere al nostro Insegnante che altro possiamo fare ora. 

Chiedi al pezzo dell'anima quali poteri e qualità sta riportando con sé. 

Riportalo e soffialo gentilmente nel cuore dell'animale. 

Recupera  anche  l'Animale  Guida  affinché  esso  protegga  e  aiuti  l'animale  nella

reintegrazione della parte dell'anima ritornata. Chiedi al tuo Insegnante se c'è qualcosa

che il suo umano può fare per aiutare questa reintegrazione. 
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VIAGGIO: RECUPERO DELL'ANIMA

Ora faremo il recupero dell'anima. 

Chiedi  durante  il  viaggio  ai  tuoi  Insegnanti  se il  tuo  cliente  animale  ha bisogno del

recupero dell'anima. 

Se la  risposta  è  “si”  fai  il  recupero  dell'anima  seguendo  tutte  le  istruzioni  del  tuo

insegnante.  Chiedi  al  pezzo  dell'anima  se  fa  parte  dell'animale  e  chiedi  l'ulteriore

conferma dal tuo Insegnante. 

Chiedi al pezzo dell'anima se vuole ritornare. Se la risposta è “no”, il tuo Insegnante ti

dirà  cosa  fare.  Puoi  anche  negoziare  con  il  pezzo  dell'anima,  puoi  lasciarla  vicino

all'animale,  protetto  e  al  sicuro  o  qualsiasi  altra  cosa.  Il  tuo  Insegnante  saprà

perfettamente cosa fare. 

Quale potere sta riportando la parte dell’anima? 

Alla fine metti il pezzo dell'anima nel tuo cuore e trasportalo all'anima del tuo cliente.

Tornati al posto, controlla ancora un'altra volta con il tuo Insegnante che  sia arrivato

il momento giusto per il ritorno del pezzo dell'anima e soffialo gentilmente nel cuore

dell'animale. 

VIAGGIO: RECUPERO DELL'ANIMALE GUIDA PER L'ANIMALE.

Poiché il processo dell'integrazione dell'anima è delicato e sacro, è molto utile avere al 

proprio fianco uno Spirito dedicato al supporto durante i cambiamenti che accadranno in

questo periodo. Recupera l'Animale Guida per il tuo cliente. 

Riporto qui di nuovo il viaggio per il Recupero dell'Animale Guida che abbiamo imparato 
nel primo blocco: 
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Esattamente  come  accade  per  le  persone,  anche  gli  animali  possiedono  i  loro

Animali Guida e persino le loro Tribù Spirituali. Alcuni esempi di cosa possono fare

gli  Animali  Guida  per  i  nostri  clienti  (umani  e  animali):

-  Forniscono  la  protezione  per  il  cliente  dopo  le  nostre  sessioni;

-   Gli  animali  Guida possono fornire  informazioni  utili  per  la  persona per  aiutare

l'animale;

-  L'Animale  Guida  può  assistere  i  tuoi  Spiriti  Alleati  nelle  diagnosi  e  durante  la

guarigione.

Recuperare  l'Animale  guida  per  ogni  cliente  è  davvero  una  buona  idea.

Esistono  tre  modalità  principali  per  recuperare  l'Animale  Guida  per  il  cliente:

 Puoi fare un viaggio sciamanico ed andare alla ricerca dell'Animale Guida idoneo;

 L'Animale Guida verrà da te mentre stai richiamando gli Spiriti per lavorare con il

cliente;

 I tuoi Spiriti Alleati che lavoreranno con te semplicemente faranno tutto il lavoro

portando l'Animale Guida corretto da te.

Noi impareremo il primo metodo, perché é quello più comunemente usato.

VIAGGIO: RECUPERO DELL'ANIMALE GUIDA

Durata: 10 minuti

Il  tuo  intento  è  quello  di  trovare  l'Animale  Guida  per  il  tuo  partner.

Possiamo sempre chiedere a qualsiasi nostro Spirito Alleato di aiutarci in qualsiasi

cosa, spesso però accade che abbiamo un particolare Animale Guida specializzato

in qualche compito. In questo esercizio recupereremo l'Animale Guida per un'altra

persona o animale. Recati dal tuo Animale Guida o Insegnante più forte e chiedi a lui

di trovare il più idoneo Animale Guida per il tuo cliente. Molto probabilmente sarai

portato in una spedizione di ricerca e incontrerai vari animali. Chiedi all'animale che

incontri “Sei tu l'Animale Guida per il mio cliente?” Nel caso di risposta affermativa

chiedi  anche  al  tuo  Animale  Guida  un'ulteriore  conferma.  Quando  incontrerai
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l'Animale  Guida  idoneo,  esso  ti  apparirà  forte  e  chiaro.  Tante  persone  sentono

l'Animale Guida balzare dentro il  loro petto in modo molto sicuro e deciso. Porta

l'Animale  Guida  nel  tuo  petto  e  nelle  braccia  al  tuo

cliente in Realtà Non Ordinaria. Aspetta il mio segnale. Ora, dopo un'altro controllo

con il tuo Spirito Alleato che l'Animale Guida è quello corretto – soffialo nel chakra

del cuore dello spirito del tuo cliente.

COMPITO PER CASA:

Viaggia per recuperare l'Animale di Potere per un animale e racconta il tuo viaggio

ad  alta  voce.  Praticando  i  viaggi  in  questo  modo  svilupperai  alcune  capacita

necessarie  per  la  guarigione  sciamanica  degli  animali.  E'  molto  bello  poter

comunicare i nostri viaggi in tempo reale 

Sessione 5 – Mettiamo tutto insieme in pratica.
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