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Sessione 1 - Perché ci connettiamo con i morti? 

Il motivo principale è quello di portare le informazioni e la guarigione,
oppure per chiedere la protezione. Alcuni Spiriti possono essere i tuoi
antenati. Come vedi – stai già comunicando con i morti!  

Quando  viaggiamo per  incontrare  le  persone  o  gli  animali  morti,  la
nostra  missione  consiste  nel  riportare  le  risposte  alle  domande  del
cliente,  per  confortare  e  condividere  con  lui/lei  le  informazioni  che
otteniamo e per riportare (e/o scambiare) il potere della guarigione ed i
pezzi dell'anima. 

Dove e come connettersi?

Esistono tre opzioni  principali:  chiamiamo l'animale deceduto nel  nostro
Cerchio Sacro in RNO, lo incontriamo sul ponte, oppure attraversiamo il
ponte per ritrovare l'animale deceduto, viaggiando sempre con il  nostro
Animale  Guida.  Chiedi  al  tuo  Insegnante  cosa  fare.
Ogni Animale fa parte della sua Tribù Spirituale dalla quale viene e dove
ritorna. 

Come sono composte queste Tribù non è sempre così chiaro e scontato –
le  rivelazioni  possono  essere  davvero  molto  sorprendenti.  Noi  ci
aspettiamo  che  la  Tribù  sia  composta  da  animali
simili  al  nostro – per esempio: i  Pastori  Tedeschi tornano alla tribù dei
Pastori Tedeschi. Oppure pensiamo che i nostri animali continueranno a
far parte della nostra famiglia spirituale. E se ti dicessi che essi possono
tornare alla loro Tribù di Abitanti delle Stelle? O delle Fate? Oppure – degli
Spiriti della Natura? Tutto questo è possibile. Lavorando come operatori
sciamanici dobbiamo essere aperti a tutte le possibilità!

Cosa fare? 

FAI MOLTA ATTENZIONE A TUTTO! Gli Spiriti si mostreranno nel modo
che  fornirà  informazioni  al  cliente.  Non  giudicare  né  omettere  nessun
dettaglio anche se a te potrà sembrare non significativo. 

Condividi l'amore e le richieste del tuo cliente. Ottieni le risposte e chiedi
se ci  sono altre informazioni  da condividere.  E quando sentirai  che hai
ottenuto tutto il necessario... 

Chiedi  agli  Spiriti  di  darti  un dono di  potere che porterai  al  tuo cliente.
Questo dono può essere qualcosa visibile e tangibile (per esempio,  un
pezzo di bigiotteria), ma può essere anche l'energia dell'anima, dell'amore,
qualsiasi altra cosa. 
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Spesso, durante il processo del trapasso, un pezzo di noi va via insieme.
Abbiamo bisogno di questo pezzo, abbiamo bisogno di essere integri. 

Riporta il dono alla persona:

Tienilo stretto nel tuo cuore e, al ritorno, soffialo nel cuore della persona. 
Condividi tutto ciò che hai imparato e racconta del dono che hai ricevuto 
per lui/lei.

VIAGGIO

In coppie. Faremo il viaggio per trovare la persona defunta, cara al nostro
partner.  Otterremo  le  risposte  per  le  domande,  riportiamo  il  dono  del
potere  e  lo  soffieremo  nel  cuore  del  nostro  partner.  Condividiamo.
Possiamo farlo  in  un  unico  viaggio  comune oppure  lo  faremo a turno.
Dipende cosa decideranno gli Spiriti. 

VIAGGIO

E' un bellissimo regalo da offrire ad un amico. Fai questo viaggio per una
persona alla quale vuoi bene. 

Recupero dell'Anima per il nostro amico che era andata via insieme

con l'animale deceduto. 

I  nostri  animali  fanno  parte  dei  nostri  amici  più  cari.  Ci  conoscono.
Tengono le nostre anime vicino ai loro cuori. Quando muoiono, una parte
della nostra anima va via con loro.  In tanti  casi,  questo pezzo d'anima
torna spontaneamente. In alcuni,  però, l'anima rimane con l'animale nel
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cielo e la persona subisce la perdita dell'anima. Quando viaggiamo per
incontrare un'animale deceduto, dobbiamo chiedergli di restituire l'anima al
suo umano. 

Chiediamo allo spirito dell'animale di riportare il potere e l'essenza della
persona. Questo può essere fatto nella forma di qualche semplice dono,
oppure, più profondamente,  può essere restituito un pezzo d'anima della
persona  che  era  partita  insieme  con  l'animale.  Oggi  studieremo  il
Recupero dell'Anima. 

Il  recupero  dell'anima  per  le  persone  coinvolge  anche  la  psicologia  di
integrazione, ecco perché non è un processo facile. A seconda della salute
mentale e fisica, della volontà per ritornare di nuovo integri,  il  recupero
dell'anima può essere un'esperienza meravigliosa che ci cambierà la vita,
oppure può essere totalmente inutile. Il tuo lavoro consiste nel creare le
condizioni  per  il  successo,  ricordandoti  che  sono  gli  Spiriti  quelli
responsabili per il risultato. 

Lavorando con gli animali per recuperare le parti dell'anima di una persona
creiamo proprio le condizioni per una guarigione meravigliosa. Gli animali
ci aiutano a guarire e questo fatto è chiaro anche alle persone più riluttanti.
Il  tuo  cliente  può  ricambiare  questo  dono,  ridando  i  pezzi  dell'anima
all'animale,  alle  quali  è  ancora  aggrappato.  Anche  questo  è  un  atto
d'amore. 

Dobbiamo far  conoscere alla persona l'importanza di  essere integri,  sia
loro che l'animale. Fagli  capire quanto sia importante rilasciare il  pezzo
dell'anima che stanno trattenendo e di reclamare le parti della loro anima
che hanno perso o abbandonato. Il nostro respiro divino risiede nelle parti
della nostra anima e per essere  più sani e forti possibile, abbiamo bisogno
di tutte le nostre parti dell'anima con noi. 

Quando avrai trovato la parte dell'anima, può accadere che vedrai anche
le circostanze che hanno causato la sua fuga. E' molto probabile che esse
saranno collegate alla malattia e alla perdita dell'animale – e questo sarà
del  tutto  normale.  Questa  è  la  nostra  missione.  SE   PERO'  l'anima  è
fuggita per via di traumi personali della persona – stai molto attento a ciò
che racconti. Non raccontare storie che possano creare di nuovo il dolore
o la  paura,  oppure ferire la  persona.  Raccontiamo SOLO le  storie  che
possono  aiutare  a  guarire.  Chiedi  al  tuo  Insegnante  di  metterti
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letteralmente in bocca le parole giuste per  raccontare la tua esperienza
nel modo gentile che possa essere di supporto. 

VIAGGI:

Recupero del potere o dell'anima per la persona, con l'aiuto e guida da
parte del loro animale. 

Porta lo spirito del  cliente nel  tuo spazio sacro in Realtà Non Ordinaria
affinché lui possa ricevere l'energia dell'anima quando l'avrai recuperata. 

Mentre  stai  facendo  il  viaggio,  presta  molta  attenzione  alla  qualità  e
quantità  dell'energia  dell'anima  che  stai  riportando.  Puoi  imparare
tantissimo da essa – ricorda di mantenere saldo l'intento di riportarla al
cliente. 

Viaggia insieme con il tuo Animale Guida o il tuo Insegnante per incontrare
l'animale. Chiedigli  se è a conoscenza di qualsiasi parte dell'anima che
manca. Chiedigli se vuole aiutare nel recupero e nel riportare l'anima alla
persona. 

Procedi con il tuo alleato e con l'animale per trovare il pezzo dell'anima
(può darsi che l'anima sia anche con l'animale). Saluta l'anima gentilmente
e chiedile se fa davvero parte della persona. Chiedi ulteriore conferma alle
tue Guide. Chiedi all'anima se vuole ritornare a casa ora. La persona ha
bisogno di lei per essere piena e integra. Ricordati di chiedere ai tuoi Spiriti
su come narrare tutta la storia. 

Quando l'anima sarà d'accordo per ritornare a casa, mettila nel tuo cuore,
oppure in qualche contenitore, per esempio in un cristallo, per riportarla
indietro. Chiedi al tuo Spirito di proteggere l'anima. Ritornate nel  vostro
Spazio Sacro in RNO.  Chiedi se è giusto  soffiare l'anima adesso? Se la
risposta è no – osserva cosa stanno ancora facendo gli Spiriti e chiedi che
altro dovresti  fare.  Se la  risposta è si  –  soffia  l'anima dentro il  cliente.
Chiedi ai tuoi Spiriti alleati di sigillare l'anima dentro. Ricorda di raccontare
al paziente le qualità ed il potere dell'anima recuperata. 

Ora chiedi  al  cliente di  rilasciare i  pezzi  dell'anima dell'animale che sta
trattenendo con sé. Chiedi questo sia nella Realtà Ordinaria, sia in RNO,
affinché il cliente sia in grado di rilasciare tutte le parti. Vedi queste parti,
raccoglile  e,  con  la  benedizione  dei  tuoi  Spiriti  –  riportale  all’  animale.
Meraviglioso! 
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Chiedi ora se ci sono altri messaggi e, alla fine, riporta l'animale nel suo
spazio in RNO. 

Questo viaggio ha tantissime versioni e varianti.  Per esempio, l'animale
può essere ancora in vita. 

Sessione 2 – La Tribù Spirituale dell'animale

Animali e  loro Tribù Spirituale: 

Con chi si connettono gli animali dopo la loro morte fisica? Noi, persone,
speriamo che gli animali che ci hanno lasciati, ci stiano aspettando e che
prima o dopo incontreremo le anime di tutti coloro che sono partiti prima di
noi.  

Sono sicura che, durante il tuo lavoro nella comunicazione con gli animali,
ti  siano  capitati   clienti  con   aspettative  del  genere.  E  scommetto  che
anche tu hai scoperto che ogni tanto questo è vero, ma in altri casi – no.
Negli  anni  di  pratica  ho  affrontato  svariate  situazioni,  ognuna
incredibilmente diversa dall'altra che mi hanno insegnato che non esiste
un'unica regola. Il mistero di quello che accade dopo la morte può essere
alleggerito  con  il  lavoro  sciamanico,  ma  ogni  caso  è  davvero  unico.
Possono esistere  punti molto simili e comuni ma io personalmente non
avevo mai visto né il ponte dell'arcobaleno, né gli angeli, né la luce bianca.

Abbiamo già accennato il concetto della Tribù Spirituale dell'animale nel
primo blocco di questo corso.
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Ora approfondiamo un po' questo concetto.

VIAGGIO: CONNETTERE L'ANIMALE ALLA SUA TRIBU' 

Tempo: 10 minuti

Richiamiamo la tribù, incontriamo l'ambasciatore e otteniamo informazioni
sulla connessione dell'animale. 

Recati  nel  tuo Spazio  Sacro  e  connettiti  con gli  Spiriti.  Portate  l'anima
dell'animale e ora chiedi al tuo Insegnante di aiutarti a chiamare la Tribù
Spirituale dell'animale. Mostragli rispetto. Osserva attentamente chi sono e
cosa stanno facendo. Dopo che si saranno calmati, chiedi di poter parlare
con  il  loro  Ambasciatore.  Chiedi  di  imparare  aspetti  sulla  connessione
dell'animale. Lascia che questa sia una conversazione aperta, permettile di
fluire liberamente. 

Chiedi  ora  all'Ambasciatore  della  Tribù  di  riconnettere  l'animale  con
l'aspetto della sua anima che risiede nella Tribù. 

Chiedi se c'è bisogno del recupero di qualche pezzo dell'anima. Chiedi se
bisogna ritrovare qualche parte della  più  vera,  ideale e divina essenza
dell'animale. 

La Tribù riconnette l'animale con la sua piena anima ed aiuta durante
la transizione: 

Una della cose più belle che possiamo fare per l'animale durante i suoi
momenti  della  transizione è di  invitare la  Tribù Spirituale dell'animale e
chiedere il suo aiuto. Possono accadere tante cose: 

L'ambasciatore della  Tribù può rimanere con l'animale e guidare il  suo
Spirito mentre sta lasciando il corpo. 

L'Ambasciatore può prendere l'animale per un viaggio verso la sua casa
tribale, dove l'animale famigliarizzerà di nuovo con i vecchi amici e sarà
pronto per ritornare. 

Puoi chiedere alla Tribù la guarigione dell'animale e della persona, affinché
il loro trauma sia ridotto al minimo (incluso lenire il dolore e le sofferenze
che di solito accompagnano l'abbandono del corpo). 
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Chiedere  l'eventuale  arrivo  dell'altro  membro  della  tribù  alla  persona
lasciata – ogni tanto reincarnato, ogni tanto un'anima nuova. 

Le idee e possibilità sono infinite. Questi sopra sono solo alcuni esempi di
quello che la Tribù adora di fare. 

VIAGGIO:  RIPORTA LA STORIA DELLO SCOPO DELL'ANIMALE  IN
QUESTA VITA.

Viaggio: Tutto il tempo necessario. 

Probabilmente,  la  domanda  più  frequente  che  le  persone  si  chiedono
è  :”Perché  stiamo  insieme?”  La  storia  ottenuta  dalla  tribù  spirituale
dell'animale  può  fornire   indicazioni  chiarissime,  anche  quando  verrà
raccontata con una metafora che letteralmente non avrà nessun o poco
senso. 

Questo tipo di  viaggio è più facile  quando lavoriamo con gli  animali  di
un'altra persona. Perciò, come il compito per casa – lavoreremo in due o
tre persone.  

Recati nel tuo posto sacro e porta l'animale. Chiedi agli Spiriti di connetterti
con  la  Tribù  Spirituale  dell'animale.  Ora  chiedi  a  uno  degli  Spiriti  di
raccontarti la storia che descriverà il motivo dell'esistenza dell'animale in
questa vita. 

8www.joannastouch.eu 

http://www.joannastouch.eu/


Sessione 3 – Aiutiamo l'animale e la persona durante le fasi  finali

della vita. 

Tre pilastri per il supporto 

La maggior parte delle persone con il loro animale alla fine della vita si sta
facendo domande come queste:

• Il mio animale è a disaggio? Cosa possa fare ancora per lui/lei? 

• Quali sono le cose migliori per lui/lei in questo momento: medicine, cibo,
attività, etc..?

• C'è qualche missione o qualche scopo incompiuto che può trattenere
l'animale nella nostra dimensione? 

• Sono io a trattenere il mio animale? 

• Come saprò quando arriverà il suo tempo e dovrà passare il ponte? 

La realtà è che le persone provano ad aiutare contemporaneamente con
una marea di cose, spesso contrastanti tra di loro. Vogliono che l'animale
guarisca. Vogliono che resti vivo e, allo stesso tempo, vogliono prepararlo
per la morte. Vogliono la guarigione per loro stessi. Vogliono conoscere i
dettagli di quello che sta succedendo e vogliono tenersi fuori. Sessioni del
genere possono essere davvero molto complicate. Ricorda, il miglior modo
per aiutare la persona stessa è concentrarsi sull'animale. 

La  settimana  scorsa  abbiamo  incontrato  l'ambasciatore  della  tribù
spirituale chiedendogli  il  supporto sia per l'animale che per la  persona.
Abbiamo  imparato  come  ottenere  le  storie  dalla  tribù  che  riguardano
l'animale  e  come  imparare  la  storia  della  sua  reincarnazione.  Queste
informazioni  sono  di  enorme  conforto.  Avere  una  visione  più  chiara
sull'aspetto  della  nostra  vita  spirituale,  sia  qui  che  oltre,  è  molto
rassicurante. 
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Il nostro primo passo consiste nella guarigione sciamanica.  Portiamo
l'animale  nel  nostro  spazio  sacro.  Chiediamo ai  nostri  spiriti  aiutanti  di
attendere  e   chiediamogli  di  effettuare  l'estrazione,  trasmutazione  e
l'infusione  di  tutto  il  potere  per  l'animale.  Ed  anche  se  non  possiamo
fermare  il  passare  del  tempo,  possiamo  sempre  ripristinare  l’integrità
dell'animale, aiutandolo a sentirsi meglio a livello emotivo, ed, ogni tanto
anche a livello fisico. 

Il  nostro  secondo  passo  consiste  nell'aiuto  nella  riconnessione

dell'animale con la sua tribù spirituale e nel conoscere l'ambasciatore,

come abbiamo già imparato. 

Il  nostro  terzo  passo  consiste  nell'aiuto  nella  riconnessione  delle
persone con i loro Guardiani e con la loro forza spirituale, così che
anche loro possano attraversare questi momenti con amore, grazia e nella
luce, senza pensare che stanno facendo qualcosa “di sbagliato”. 

VIAGGIO:  IL  SUPPORTO  DELLA  TRIBU'  NEL  MOMENTO  DEL
TRAPASSO. 

Tempo: 10 minuti

Lavoreremo con gli animali anziani o molto malati. Possiamo svolgere il
nostro lavoro anche con tanto anticipo,  perciò non preoccupiamoci  che
stiamo “spingendo gli eventi!” 

Porta l'animale nel cerchio sacro. Esprimi l'intento di connettere l'animale
con la sua tribù spirituale e di preparare l'animale al suo ritorno nel mondo
dello Spirito. Il tuo Animale Guida o il tuo Insegnante ti guideranno. Puoi
viaggiare con il tuo paziente per incontrare la sua tribù, oppure la tribù può
venire da voi, incontrandovi nel tuo spazio sacro. 

Gioisci vedendo l'animale incontrare la sua tribù e supportalo. Dopo un po'
di  tempo  chiedi  all'ambasciatore  se  c'è  qualche  emissario  che  può
rimanere con l'animale, uno spirito che lo guiderà verso la tribù quando il
suo tempo arriverà e che rimarrà al suo fianco per tutto il resto del tempo,
qui nella nostra dimensione. 
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Questo punto è molto simile al recupero dell'animale guida. Alla fine del
lavoro osserva in  che modo l'emissario si  sarà connesso con l'animale
anche nella nostra realtà ordinaria. 

Riconnettere le persone con i loro Insegnanti e Guide. 

La guarigione sciamanica per animali è inevitabilmente connessa con la
guarigione per le persone. Tutto ciò che abbiamo imparato sulla guarigione
sciamanica per animali può essere molto d'aiuto anche per i loro umani.
Quando stai creando il Cerchio Sacro, chiedi ai Guardiani della persona di
raggiungervi  e  presentali  alla  persona.  Aiuta  il  tuo  cliente  a  sentire  la
connessione con loro. 

Informo la persona, che portiamo anche i potenti spiriti compassionevoli
che  vogliono  davvero  supportarla  e  dei  quali  può  fidarsi  perché  Essi
l’aiuteranno a prendere le migliori decisioni durante questa fase della sua
vita.  

E' di estrema importanza  aiutare il tuo cliente a fissare un intento, se la
sessione riuscirà , cosa imparerà da essa? Che cosa cambierà? Così ci
mettiamo sulla stessa frequenza con il nostro intento. Per la maggior parte
delle persone le intenzioni sono quasi sempre queste: 

- che l'animale non soffra;

- che la persona sia guidata nell'offrire i migliori trattamenti per l'animale; 

- che la persona capisca se/quando aiutare l'animale per passare oltre; 

- che l'animale passi il ponte facilmente, tornando felice alla sua Tribù; 

- che la persona comprenda che il uso dolore è normale ed appropriato; 

- che dal dolore per la perdita può nascere una benedizione. 

Lavorando per un contesto cosi ampio non ci  intrappoliamo nei  dettagli
specifici  che possiamo anche non essere in grado di  fornire.  In questo
modo  il  nostro  lavoro  sarà  molto  potente  e  chiaro.  Alcuni  dettagli
affioreranno  ma  non  saranno  cruciali  e  sia  l'animale  che  la  persona
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otterranno tutto ciò di  cosa hanno bisogno per i prossimi passi sulla loro
strada. 

VIAGGIO:  CONNETTERE  LE  PERSONE  AI  LORO  SPIRITI
COMPASSIONEVOLI   ED  OTTENERE  LE  INFORMAZIONI
NECESSARIE  PER IL LORO SUPPORTO. 

Questo  viaggio  fa  parte  di  un'altro  tipo  di  lavoro,  ma  per  motivi  di
completezza di questo corso – lo faremo anche qui. 

Ritorna nel tuo Cerchio Sacro e porta il tuo paziente umano (se opportuno,
anche il suo animale). 

Chiama le direzioni e chiedi esplicitamente ai Guardiani Compassionevoli
ed agli  Animali  Guida (agli Antenati,  etc..)  connessi con il  tuo cliente di
raggiungervi. 

Facilita la loro connessione, introducili  al  tuo cliente.  Chiedi  che doni  e
poteri  portano.  Chiedigli  di  supportare  le  necessità  del  tuo  cliente,  di
infondere in lui il suo potere personale, fornirgli i consigli, la guida e cosi
via. 

Come può il cliente mantenere la sua connessione con voi? 

Alcuni consigli: 

Può darsi che tu sia in grado di fornire anche alcuni consigli molto specifici,
basandoti sulla tua esperienza, la tua connessione con gli spiriti e la tua
intuizione. Non scrivo i consigli  sottostanti  per scoraggiarti,  ma solo per
sollevarti  dal  senso  dell'obbligo  di  fornire  le  informazioni  potenti  ed
accurate, perché nello Sciamanesimo, NON C'E' bisogno che tu lo faccia –
puoi lasciare perfettamente agli Spiriti la guida della persona, fornendole al
massimo alcuni semplici suggerimenti che hai ottenuto dagli Spiriti. 

Lo  Sciamanesimo  lavora  sotto  la  superficie  connettendo  gli  Spiriti
compassionevoli  con coloro che cercando il  loro aiuto. Noi diventiamo i
ponti  per  gli  Spiriti  Compassionevoli  a  nome del  nostro  cliente.  Questi
Spiriti  lavorano per risolvere le questioni, prima nel momento del nostro
lavoro, e poi – rimanendo con il cliente e continuando la loro guida per lui.
Gli  Spiriti  possono  fornire  anche  alcuni  consigli  ed  informazioni  per  il
cliente, ma questo non è necessario. Dobbiamo far sapere alle persone
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che possiamo domandare agli Spiriti tutti “dovrei o non dovrei?” a nome
del nostro cliente, però il nostro lavoro principale consiste nel risolvere le
questioni  sul  livello  spirituale.  Solo  in  quel  momento,  le  soluzioni  nella
nostra realtà ordinaria possono accadere molto velocemente. 

Sessione 4 - Psicopompo

CONCETTI PRINCIPALI

• Raccogliere e mettere insieme l'Anima 

• Psicopompo 

Chi  può  sapere  con  certezza  che  cosa  accade dopo la  nostra  morte?
Esistono così tante storie, racconti e molteplici credenze. Personalmente,
durante gli anni di lavoro ho visto così tante e svariate situazioni che non
mi sento di dire: esiste solo questo o quello.

Oggi esploreremo questo mistero tramite una serie di viaggi. Tutto ciò che
impareremo sarà utile per tutti noi.  

PRIMO VIAGGIO: LO SPAZIO TRA I MONDI 

Chiedi ai tuoi Spiriti guida di portarti nello spazio  tra il mondo superiore ed
il mondo di mezzo. Esploralo. Incontra i suoi abitanti. Impara che cosa sta
accadendo là, sia per noi sia per le anime con le quali stiamo lavorando. 
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SECONDO VIAGGIO: RACCOGLIAMO I PEZZI DELL'ANIMA 

Scegli il tuo partner ed il suo animale del passato per il quale lavorerai.
Chiedi al tuo Insegnante di portarti nel viaggio nel passato per imparare
cosa è successo quando l'animale morì.  Poni al  tuo Insegnante questa
domanda:  l'anima  dell'animale  era  in  qualche  modo  dispersa?  Era
necessario  di  metterla  insieme? Se si,  come è accaduto? Quale  era  il
processo? 

Hai qualche protocollo da raccomandarci che dovremmo seguire mentre
stiamo lavorando con  lo  Psicopompo,  raccogliamo i  pezzi  dell'anima e
facilitiamo il processo al nostro paziente? 

Il  lavoro  sciamanico  di  Psicopompo consiste  nell'accompagnare  i  morti
verso la vita dopo la vita. Le anime sono spesso confuse, non sono sicure
dove  si  trovano  e  spesso  diventando  anime  vaganti.  Quasi  sempre
rimangono bloccate nel trauma del momento della loro morte. Ecco perché
esistono così tanti Spiriti erranti. 

Un pezzo dell'anima vagante può impossessarsi di un'altro essere vivente.
Da questo momento, l'essere vivente avrà i pensieri ed i sentimenti che
non sono i suoi. E questo è un problema davvero grave. 

Il lavoro dello Psicopompo non è difficile ma deve essere svolto con molta
cautela,  perché il  pezzo dell'anima vagante può trovare molto attraente
l'idea di impossessarsi di TE! 

I pezzi delle anime vaganti sono molto spesso arrabbiate e possono anche
agire. 

VIAGGI   A  CASA:  RACCOGLIAMO  GLI  STRUMENTI  E  LE
CONOSCENZE NECESSARIE PER IL LAVORO DELLO PSICOPOMPO 

Fai al tuo insegnante tutte le domande che hai in riferimento al lavoro dello
Psicopompo.  Prenditi  tutto  il  tempo  necessario,  potete  avere  una
conversazione lunga e piacevole. Non possiamo svolgere questo lavoro
impreparati. 

Chiedi  un  protocollo  che  sarà  giusto  per  TE  quando  raccoglierai  e
accompagnerai i pezzi delle anime. 

Viaggia in un rifugio e chiedi un protocollo per aiutare i pezzi dell'anima
vaganti che incontrerai là. 
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Sessione 5 – Comunicazione
con i morti. 

Una  connessione  molto
elastica ed alcune domande: 

Dunque,  dopo  che  i  pezzi
dell'anima sono stati raccolti ed
inseriti, cosa succede? 

Quando l'anima è oltre il ponte,
sentiamo la nostra connessione

come i flussi di una marea. Dove si trova e come possiamo facilitare la
nostra connessione? 

Le  anime  reincarnano?  Se  si,  esiste  qualche  obbligo  per  l'animale  di
tornare da una persona in particolare?

Se intendono ritornare, cosa dobbiamo sapere? 

VIAGGIO: LA REINCARNAZIONE 

La parte più divertente di questo lavoro sono le domande che ci facciamo
circa  la  reincarnazione.  Ora  torniamo dall'animale  defunto  con  il  quale
abbiamo  appena  lavorato  e  gli  chiederemo  se  ha  l'intenzione  di
reincarnarsi.  Se  si  –  quando e  come.  Ricorda  di  lasciare  la  guida  del
viaggio  ai  tuoi  Insegnanti  ed  Animali  Guida.  Puoi  anche  ottenere  le
risposte dall'Ambasciatore della Tribù dell'animale. 

Ulteriori informazioni

Riportare il potere profondo della guarigione: 

Così  spesso  la  morte  del  nostro  animale  ci  lascia  con  una  tristezza
profonda, un buco che non riusciamo a riempire.

Esiste davvero lo scopo e la virtù in tutto, se solo troviamo il modo per
notarli. Però, sapendo che il nostro dolore ha uno scopo non significa che
noi non soffriremo più. In un periodo di tristezza e di dolore diventiamo
vulnerabili alle malattie fisiche e spirituali. Dal punto di vista sciamanico la
perdita dei pezzi dell'anima e del potere ci lascia aperti alle intrusioni che
possono causare davvero grandi problemi. Il mondo occidentale riconosce
questo  fatto  parlando dell'indebolimento  del  nostro  sistema immunitario
che ci lascia aperti alle malattie. Oppure, può prenderci la depressione e
può essere davvero difficile togliere le sue radici. 

La morte dell'animale può essere sufficiente per creare ed aprire crepe
nella nostra anima. Negli anni ho imparato però, che se la persona soffre
davvero profondamente e per tanto tempo dopo la morte dell'animale, il
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suo  trapasso  ha  solo  ampliato  ed  ingrandito  la  fessura  che  era  già
presente.  La  magia  dello  sciamanesimo  consiste  nel  fatto  che  noi
possiamo  lavorare  con  l'anima  dell'animale,  con  i  nostri  Insegnanti  e
Animali Guida per guarire la fessura che ha le sue origini molto oltre lo
scopo della vita dell'animale,  arrivando alle radici  della sofferenza della
persona.  A questo punto dei nostri studi puoi anche non capire che cosa
stai facendo. Non chiederai perché la fessura è qui, chi o che cosa l'ha
causata,  né nessun'altra cosa che ti  può incuriosire durante la  terapia.
L'unica  cosa  che  facciamo  è  riportare  e  consegnare  il  potere  della
guarigione che è esattamente appropriata per la persona, sul più profondo
livello possibile, usando l'amore e cuore dell'animale come l'entrata nella
ferita. 

La chiave sta nel chiedere il potere della guarigione più appropriata per la
persona in questo momento della sua vita e di chiedere all'animale morto
di contribuire nella guarigione della ferita. L'animale può trattenere i pezzi
dell'anima della persona, perché alcuni nostri pezzi vanno via insieme con
l'animale.  Il  nostro  lavoro  sta  nel  consegnare  a  ciascuno  ciò  che  gli
appartiene  e  nel  riportare  una  luce  di  compassione  per  riempire  ogni
vuoto. 

16www.joannastouch.eu 

http://www.joannastouch.eu/

