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ENTRA NEL MONDO DEGLI SPIRITI   

Bentornato alle tue origini – alla tua eredità atavica – alla tua tribù. Protetti dal 

nostro Albero Ancestrale e guidati dai nostri Animali Guida ed Insegnanti 

esploreremo insieme i Mondi degli Spiriti. Saliremo lungo i rami per entrare 

nel Mondo Superiore, le radici ci 

porteranno nel Mondo Inferiore 

ed il giardino attorno al nostro 

Albero diventerà il nostro sacro 

spazio nel Mondo di Mezzo. Ci 

fonderemo  con l‟Albero e i 

nostri Spiriti Guida ci porteranno 

nei loro mondi.  E‟ molto facile e 

davvero formidabile!  

Bentornato a Casa! La tua 

magica avventura comincia 

oggi. 

La nostra avventura   

Sciamanesimo e gli Spiriti 

Alleati 

Mondo di Mezzo 

Mondo Superiore 

Mondo Inferiore  

Che cosa è lo Sciamanesimo?  

 

Il termine Sciamano deriva dalla 

tribù siberiana dei Tungus e significa letteralmente “guaritore spirituale” 

oppure “colui che vede nel buio”.    

Gli sciamani varcano la soglia della nostra realtà quotidiana entrando nella 

realtà non ordinaria e riportano indietro la guarigione e gli insegnamenti 

impartiti dagli Spiriti Compassionevoli, sia per loro stessi, per gli altri e per la 

loro comunità.   

Lo Sciamanesimo è antico ed universale. Tutti noi discendiamo dalle persone 

che hanno vissuto nelle indigene culture sciamaniche. Il modo sciamanico di 

vedere il mondo riconosce la presenza dello spirito in tutte le cose e ammette 

che tutte le cose in natura sono vive, connesse e “uguali”.   

Nello sciamanesimo tutte le persone hanno l‟accesso diretto agli Spiriti per 
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ottenere la loro guida e guarigione. Non c‟è bisogno di nessun intermediario 

(prete, guru, ecc.).   

I nostri Spiriti alleati sono compassionevoli ed amorevoli. Ci conoscono e 

vogliono aiutarci affinché noi scopriamo le nostre parti migliori, diventiamo 

sani, felici ed integri.   

Tu ricordi questo lavoro. Se credi nelle vite passate (la cosa non è necessaria 

per questo lavoro), puoi notare che cominci semplicemente a ricordare le tue 

pratiche sciamaniche dalle vite passate.  Se invece non credi nelle vite 

passate, ti renderai conto che cominci a ricordare la saggezza dell‟inconscio 

collettivo (o di qualsiasi modello utilizzi per spiegare la continuità 

dell‟universo).   

Lavoriamo con i Viaggi Sciamanici. Per attraversare il velo usiamo i tamburi, 

niente droghe ne piante sacre. Questi sono incontri tra te ed i tuoi Spiriti 

Alleati, per aiutarti a ricordare chi sei davvero, per farti ritrovare la tua via.   

Viaggio 

Scegli l’obbiettivo e mantieni l’intento  

Mantieni saldamente il tuo intento durante tutto il viaggio. Questo ti 

permetterà di ottenere le informazioni dagli Spiriti che sono in linea con il tuo 

obbiettivo. Raramente i viaggi sciamanici sono guidati da altre persone. Il tuo 

spirito alleato è la tua vera guida ed il tuo sentiero si spiegherà davanti a te 

se manterrai il tuo intento.   

Viaggiamo sempre con gli spiriti alleati e compassionevoli.   

Gli Animali Guida e gli Insegnanti sono le tue guide. Loro eseguiranno  tutto il 

lavoro di guarigione che tu chiederai. Loro conoscono il tuo ruolo in questa 

vita, sanno che cosa è meglio per te. Forniranno la guarigione per te e per i 

tuoi clienti. Segui la loro direzione e rimani connesso con loro e loro ti 

mostreranno i più profondi misteri dell‟universo !   

Il ritmo è un cavallo che ci porta lunga la nostra via.   

Il tamburo ed il sonaglio sono i più antichi strumenti usati per viaggiare. Li 

usiamo esattamente come lo facevano i nostri antenati, per essere guidati e 

portati lungo il cammino e per aggiungere protezione e forza al nostro lavoro 

di guarigione. I tamburi sono gli Spiriti. I sonagli sono gli Spiriti. Il loro suono 

crea il sacro canto dell‟energia potentissima.   

L’Albero Ancestrale, gli Animali Guida e lo Spazio Sacro.  

Per la maggior parte di noi gli Animali Guida sono le nostre prime guide nella 

realtà non ordinaria. Sono  gli spiriti degli animali pieni di compassione per 

noi e di comprensione per le nostre vite e per i problemi che affrontiamo.  Ci 
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forniscono i consigli, la guarigione e la guida in entrambi i mondi. Molto 

probabilmente avrai più di un Animale Guida ed oggi incontreremo quello che 

ti guiderà nei tuoi viaggi durante i nostri incontri.   

Gli Animali Guida si connettono con te per offrirti la guida, saggezza ed 

amore. Presto imparerai ad utilizzarli come la tua fonte primaria per le 

informazioni durante le tue esperienze nella realtà non ordinaria.   

Cominceremo con il nostro Albero Ancestrale e richiameremo il nostro 

Animale Guida. Ci fonderemo a balleremo con il nostro Animale Guida. Dopo 

entreremo insieme dentro il nostro Albero Ancestrale. Incontrerai il tuo 

Animale Guida ed imparerai a viaggiare con lui/lei.    

Perché proprio questo Animale?   

Esistono svariati motivi per i quali sarai connesso con un certo Animale 

Guida. Il miglior modo per scoprirli è di chiederlo direttamente. Gli Animali 

Guida possiedono le caratteristiche delle loro specie, ma individualmente 

possono essere molto diversi. Puoi scoprire  cose che nemmeno sospettavi. 

Assicurati di conoscere bene le personalità individuali dei tuoi Animali Guida. 

Se vuoi sapere che cosa essi “significano per te” – chiedi loro direttamente.   

Per avere conferma chiediamo sempre “Sei tu il mio Animale Guida?” Essi 

comunicano con noi utilizzando il nostro sesto senso connettendosi tramite il 

canale della nostra immaginazione.  L‟immaginazione è come la lavagna 

dove gli Spiriti scrivono e disegnano le informazioni per noi. Una mente attiva 

ed aperta è la base per un viaggio sciamanico. Semplicemente fidati di quello 

che riceverai, anche se ti può sembrare che te la “stai cantando” da solo.   

Dobbiamo onorare i nostri Animali Guida. Tutte le relazioni con gli Spiriti sono 

reciproche. Ricorda di rispettarli e di offrire un dopo energetico in cambio per 

la loro amorevole connessione e per il loro supporto. Di che cosa hanno 

bisogno  cosa vogliono da te?   

Gli Animali Guida sono solamente un tipo degli Spiriti Alleati. Più avanti 

incontrerai anche gli Insegnanti nella forma umana. E, proseguendo, 

conoscerai gli Spiriti delle Piante, degli Antenati, degli Dei e delle Dee, delle 

Fate, dei Draghi e molto di più.   
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Mondo di Mezzo, lo Spazio Sacro  

La maggior parte delle tradizioni sciamaniche riconosce l‟esistenza di tre 

livelli della realtà non 

ordinaria: Il Mondo 

Superiore, Inferiore e di 

Mezzo.   

Il mondo di Mezzo è la 

controparte del nostro 

mondo quotidiano 

tangibile. E proprio nel 

Mondo di Mezzo 

incontriamo gli Spiriti 

degli alberi, dei fiumi e, 

ovviamente, dei nostri 

animali del Mondo di 

Mezzo. La nostra missione per oggi sarà quella di collegarci profondamente 

con il nostro posto nel Mondo di Mezzo e di incontrare il nostro Animale 

Guida.   

Esploreremo lo Spazio Sacro del nostro Albero Ancestrale, il suo ecosistema 

– il suo giardino.   

MONDO DI MEZZO 

Viaggio: Nel Mondo di Mezzo, verso il tuo Albero Ancestrale.   

L'intento: Recati nel tuo posto in Natura, nel Mondo di mezzo, trova il 

tuo Albero Ancestrale.   

Scegli il posto nella natura che conosci ed ami, esprimi l'intento di viaggiare 

verso questo posto nella realtà non ordinaria. Ti guiderò io, perché esistono 

tantissimo strati ed alcuni non ci interessano per ora. Presto diventerai molto 

abile nei viaggi, vedrai!   

Una volta arrivato, attiveremo tutti i tuoi sensi, una alla volta.   

 Questa parte del viaggio ti aiuterà a capire quali dei tuoi sensi siano  più 

attivi nella realtà non ordinaria ed a risvegliare la tua immaginazione!  

Successivamente, con tutti i tuoi sensi e la tua immaginazione risvegliati, 

esprimiamo l'intento di vedere il tuo Albero Ancestrale. Trova l'entrata, il 

portale. Entra, esplora e poi esci.   

Può darsi che incontrerai una delle tue Guide dentro l'Albero. Ma puoi anche 

non incontrarne nessuna. Va tutto bene! Semplicemente, goditi la tua 

connessione con il tuo magnifico albero. Senti le radici. Senti il suo legno. Le 
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foglie. Goditi questa connessione. Quando sentirai il mio richiamo, ringrazia 

l'albero e torna nel tuo corpo. Continuerò a suonare il tamburo per circa un 

minuto, dandoti tempo di tornare nelle tue ossa.  

 

Viaggio: L’incontro con il tuo Animale Guida 

L'intento: Connettersi con il tuo Animale Guida e di danzare insieme a 

lui nel tuo Giardino Sacro.   

Attorno al tuo albero si estende il tuo Sacro Giardino. E' un ecosistema pieno 

di armonia e della magia guaritrice per te. Il tuo Animale Guida ti sta 

aspettando proprio qui. Andiamo ad incontrarlo, ti fonderai con lui/lei e 

balliamo una danza sacra insieme.  Guiderò anche questo viaggio. Tornerai 

dal tuo Albero, ti riconnetterai con lui e chiederai al tuo Animale Guida di 

venire da te. Può darsi che vengano più animali. In tal caso chiederai: chi è il 

mio Animale Guida principale per questo corso? Dopo aver ricevuto la 

conferma, saluta il tuo Animale Guida, invitalo ad esplorare il Giardino Sacro 

insieme e poi chiedi a lui di vedere il giardino con i suoi occhi. Fonditi con il 

tuo Animale Guida ed andate ad esplorare il giardino insieme.  

Quando sentirai il mio richiamo, dì al tuo Animale Guida che state 

semplicemente cambiando il posto, è arrivato il momento di fargli vedere la 

tua dimensione! Ritorna nelle tue ossa, ma cerca di rimanere connesso...  

MONDO SUPERIORE   

Per la maggior parte delle religioni il Paradiso si trova nel Mondo Superiore 

ed è qui dove solitamente troviamo i nostri cari defunti. Ovviamente, alcune 

religioni sono diverse e per loro le anime vanno nel Mondo Inferiore, un posto 

altrettanto bellissimo.  Per 

noi il Mondo Superiore è il 

posto dove incontriamo gli 

spiriti compassionevoli ed 

impariamo le lezioni sulla 

vita, sull‟universo e tanto 

altro ancora!  

Entriamo nel Mondo 

Superiore   

Arriviamo nel Mondo 

Superiore viaggiando nel 

nostro Albero insieme con il 
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nostro Animale Guida. Chiediamo  all‟Animale e all‟Albero di guidarci verso il 

Mondo Superiore. Ci fonderemo con il nostro Animale Guida ed entreremo 

insieme tramite il portale. Il nostro Animale Guida ed il nostro Albero sono il 

portale.   

Se hai già l‟esperienza nei viaggi sciamanici, ti puoi trovare nel posto che 

solitamente vedi entrando nel Mondo Superiore – ma può anche essere che ti 

troverai in un luogo totalmente diverso e nuovo.   

E‟ sempre bene chiedere al tuo Animale Guida la conferma se ti trovi davvero 

nel Mondo Superiore.  Stare sempre vicino al tuo Animale Guida ed ascoltare 

e seguire i suoi consigli è una pratica molto importante!   

Chiederemo al nostro Animale Guida di portarci nel Mondo Superiore, nel 

posto del nostro rinnovo energetico.  Il posto dove potremo sempre andare e 

ricaricarci.  Può darsi che troverai gli Spiriti che ti stiano aspettando anche là!   

 

Cosa puoi aspettare   

Pensando al Mondo Superiore, tante persone immaginano gli angeli, le 

creature di luce, le stelle, i cristalli e vedono tutto in color pastello. Può darsi 

che anche tu vedrai tutto così, ma può darsi che lo vedrai in modo diverso: 

puoi vedere scene terrestri, con  colori ricchi e forti. Oppure – nulla di tutto 

ciò. Puoi vedere sono una luce e sentire una musica dolce. Tutte queste 

esperienze sono vere. Più esplorerai la realtà non ordinaria, più 

probabilmente scoprirai che essa consiste in una infinità delle dimensioni ed 

ogni una sarà più straordinaria della precedente.   

Esploriamo gli strati e le dimensioni   

Dobbiamo pensare che la realtà non ordinaria, e perciò anche al Mondo 

Superiore, è infinita. I miei insegnanti mi ripetono sempre che qualsiasi cosa 

io veda, questo è solo una piccolissima parte delle dimensioni da esplorare. 

Praticando i viaggi scoprirai che l Mondo Superiore è costituito da strati. Tutti 

i livelli sono diversi e separati dagli altri con una specie di membrana.  Ogni 

livello è abitato da meravigliosi spiriti che sono sempre pronti ad aiutarti.   

Le tue esperienze durante il viaggio nel Mondo Superiore dipenderanno dal 

tuo intento e dallo scopo del tuo viaggio. Se la tua missione è quella di 

trovare le risposte alle domande – gli Spiriti che incontrerai e le esperienze 

che vivrai saranno le indicazioni per la risposta. Se invece il tuo intento sarà 

quello di esplorare – allora non ci sono  limiti!   

Il tuo Animale Guida ti mostrerà la strada. E‟ una buona pratica quella di 

tornare seguendo lo stesso percorso a ritroso.  In questo modo svilupperai la 
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tua comprensione del paesaggio che vedrai ed il tuo viaggio sarà ancora più 

potente. Ti consiglio di viaggiare piano e di osservare tutto attentamente. 

Come i veri esploratori dei vecchi tempi e ti assicuro che le tue esperienze 

saranno uniche.    

Viaggio: Verso il Mondo Superiore 

L'intento: Viaggio nel Mondo Superiore.   

Recati dal tuo Albero Ancestrale ed incontra il tuo Animale Guida. Entra 

nell'albero. Chiedi al tuo Albero ed al tuo Animale Guida come entrare nel 

Mondo Superiore. Fonditi con il tuo Animale Guida ed entra nel portale. Una 

volta arrivati nel Mondo Superiore, chiedi al tuo Animale Guida di portarti nel 

posto della tua guarigione e rinnovo personale.   

Al mio richiamo, ringrazia gli Spiriti ed i posti che hai incontrato e torna con il 

tuo Animale Guida lungo l'Albero. Esci e riemergi dal tuo Animale Guida e dal 

tuo Albero. Ritorna nel tuo corpo.   

Spiriti Alleati   

Il Mondo Superiore ed il Mondo Inferiore sono popolati da Spiriti 

compassionevoli. Incontrerai  innumerevoli e diversi Spiriti. La tua 

connessione con alcuni sarà abbastanza superficiale, ma gli altri saranno 

molto importanti per te e per la tua via. Almeno uno di loro diventerà il tuo 

Insegnante – sarà lo Spirito dal quale riceverai le tue istruzioni personali su 

tutte le cose, sullo Sciamanesimo e tanto altro. Gli Insegnanti sono la colonna 

vertebrale di tutte le pratiche sciamaniche.   

Alcuni di noi incontreranno il loro Insegnante principale già in questo viaggio. 

Per gli altri arriverà lo Spirito che ci insegnerà per un certo periodo della 

nostra vita e poi arriverà un altro Insegnante portandoci al livello successivo. 

Viaggeremo chiedendo di incontrare lo Spirito che sarà il nostro Insegnante in 

questo periodo.  Il tuo Insegnante starà al tuo fianco nel bene e nel male, 

aiutandoti con tutte le situazioni che stai affrontando e con tutte le domande 

che potrai avere.  Lavorando con gli Spiriti compassionevoli è molto 

importante onorarli. Esistono tanti modi per fare ciò e li impareremo nei corsi 

successivi. Però, per ora ricordati sempre di mostrare  gratitudine e rispetto 

per tutti gli Spiriti che sono davvero i tuoi migliori amici.   

Se hai delle domande o dubbi circa gli Spiriti che incontri, chiedi 

semplicemente al tuo Animale Guida se questi sono gli Spiriti 

compassionevoli venuti per aiutarti, oppure se sono qui per qualche altro 

motivo. Il tuo Animale è la tua guida ed il tuo protettore. Qualche volta gli 

Spiriti possono comparire semplicemente solo per salutarti. La vita è davvero 
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molto bella!   

Ricorda di stare vicino al tuo Animale Guida e di chiedere il suo aiuto 

nell‟interpretare e nella connessione con gli Spiriti che incontrerai. Lui ti 

proteggerà, guiderà e informerà.   

Incontriamo i nuovi Spiriti Alleati   

Il Mondo Superiore è un posto molto attivo. Sicuramente, con l tempo 

incontrerai tanti Spiriti. Alcuni incontri ti sembreranno quasi accidentali, altri 

Spiriti saranno molto importanti per i tuoi scopi. Il tuo Animale Guida ti aiuterà 

a distinguerli. Con il tempo imparerai a chiamare i vari Spiriti per l‟aiuto nella 

tua guarigione personale, nelle tue visioni e durante le guarigioni che 

svolgerai per altri.   

Tante persone scoprono di avere una propria famiglia spirituale nella realtà 

non ordinaria. Quando la incontrerai, ti sentirai tornare a casa. Stai attento 

alla quantità dell‟amore che puoi percepire!   

Viaggio: Incontro con il tuo Insegnante nel Mondo Superiore.   

L'intento: Incontrare il tuo Insegnante nel Mondo Superiore.   

Recati dal tuo Albero Ancestrale ed incontra il tuo Animale Guida. Chiedi al 

tuo Animale Guida di portarti di nuovo nel Mondo Superiore, questa volta per 

incontra il tuo Insegnante.  

Quando il tuo Animale Guida ti introdurrà allo Spirito che si sarà offerto per te, 

chiedi: “Sei tu il mio Insegnante?” Chiedi la conferma al tuo Animale Guida e, 

se hai bisogno, chiedi a lui le spiegazioni. Nel caso di conferma da parte del 

tuo Animale Guida, esprimi  gratitudine. Altrimenti, chiedi allo Spirito se può 

aiutarti a trovarlo. Quando lo incontrerai, salutalo con rispetto e gratitudine.   

Chiedi al tuo Insegnante le seguenti cose:   

1. Come ti posso onorare?  

2. Che lezione mi porti oggi?   

Al mio richiamo ringrazia il tuo Insegnante e chiedi al tuo Animale Guida di 

riportarti indietro lungo il tronco dell'albero. Ritorna nel tuo corpo.   

MONDO INFERIORE  

Per la maggior parte delle persone lo sciamanesimo e l‟amore per la Terra 
sono inseparabili. Gli Sciamani comunicano 
con gli Spiriti della Natura, scendono nelle 
profondità della Terra entrando nelle 
caverne, nei Kiva e nelle capanne sudatorie 
per tornare al grembo della nostra Madre, 
per rinascere e per le visioni. Il Mondo 
Inferiore spesso rispecchia il Mondo di 
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Mezzo e spesso ci si presenta come la terra che conosciamo nella nostra 
dimensione, ma con i colori più vividi ed è tutto più perfetto. Personalmente, 
quasi 2/3 del mio lavoro di guarigioni si svolge nel Mondo Inferiore, perché 
questo posto sembra molto naturale per me.  
Questa sessione si basa sulla precedente – faremo lo stesso viaggio, ma nel 
Mondo Inferiore. Esploriamo le terre, incontreremo gli Spiriti Alleati ed 
acquisteremo più confidenza con questa dimensione. Entrambi i Mondi,  
Superiore ed Inferiore, diventeranno i tuoi campi di azione. Può capitare che 
preferirai l„uno all‟altro e questo sarà perfetto perché funzionerà per te!  
 

Il Mondo Inferiore è una perfetta riflessione della bellezza del nostro mondo 

quotidiano.   

Entriamo nel Mondo Inferiore viaggiando tramite le radici del nostro Albero 
Ancestrale. Il tuo Albero Ancestrale è il tuo portale naturale. Usiamo le sue 
radici per arrivare al Mondo Inferiore. Ci fondiamo con il nostro Animale 
Guida e con il nostro albero, con l‟intenzione di entrare nel Mondo Inferiore. 
Troverai un portale illuminato da una luce e quando lo attraverserai, vedrai un 
paesaggio molto simile a quello terrestre, ma più sottile e davvero 
straordinario. Benvenuto!  
Cosa puoi aspettare 

Per la maggior parte delle persone il Mondo Interiore si presenta esattamente 
come il nostro, ma più brillante. La gente incontra qui gli animali e le persone, 
gli alberi, le rocce e gli Spiriti della Natura.  
Tante persone scoprono che gli Alleati che incontrano nel Mondo Inferiore 
lavoreranno successivamente con loro durante le cerimonie sacre svolte nei 
cerchi.  Molto spesso le persone raccontano dei falò dove incontrano i loro 
Spiriti e dove ballano insieme.  
In entrambi i mondi troverai i guaritori antichi che condivideranno la loro 
saggezza con te, quella spirituale o quella pratica. Uno dei miei Insegnanti e 
Guide durante il mio lavoro con gli animali è un vecchio Capo Indiano che 
spesso mi mostra le migliori soluzioni. Fantastico!   
Esploriamo gli strati e le dimensioni  

Esattamente come il Mondo Superiore, anche quello Inferiore è infinito ed ha 
tantissimi strati. Accediamo attraversando una sorta di portale od un 
passaggio. Spesso essi sembrano i tunnel, ma non sempre. Scoprirai che 
ogni strato ha le proprie caratteristiche. Annota sempre dove sei andato, chi 
hai incontrato e che cosa hai visto.  
Gli Spiriti che incontri un giorno possono rivelarsi importanti per te anche 
molti anni più tardi. E‟ bello sapere dove andare per incontrarli.  
Il tuo Animale guida ti condurrà.  
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Viaggio: Il Mondo Inferiore 

L’intento: Viaggio nel Mondo Inferiore.  
Recati al tuo Albero ed incontra il tuo Animale Guida. Entrando nell‟albero 
esprimi l‟intento e chiedi al tuo Animale Guida di trovare l‟entrata nel Mondo 
inferiore. Fondendoti con il tuo Animale Guida uscirete entrambi dall‟altro lato 
del portale, immersi nella luce. Uscite da questa luce e chiedi al tuo Animale 
Guida di mostrarti il mondo attorno. Impegna tutti i tuoi sensi ( vista, udito, 
tocco, olfatto,  gusto, e le emozioni).   
Se ti senti pronto ed hai ancora tempo, comincia ad esplorare. Chiedi al tuo 
Animale Guida di portarti alla cascata ed al cerchio sacro dove gli Spiriti si 
incontrano per ballare.  
Al mio richiamo chiedo al tuo Animale Guida di riportarti indietro percorrendo 
la stessa strada, tramite il tunnel e di riportarti nel tuo corpo.  
Viaggio: Incontra il tuo Insegnante del Mondo Inferiore.  

L’intento: Incontra l’Insegnante nel Mondo Inferiore.  
Recati nel tuo posto in natura e chiedi di incontrare il tuo Animale Guida. 
Chiedi al tuo Animale Guida di portarti di nuovo nel Mondo Inferiore, questa 
volta per incontrare il tuo Insegnante.  
Quando lo Spirito che si offre per te comparirà, chiedi: “Sei il mio 
Insegnante?”  
Se la risposta è Si, esprimi la tua gratitudine. Altrimenti chiedi se può indicarti 
la strada. Nel caso di dubbi, chiedi al tuo Animale Guida la conferma o le 
spiegazioni.  
Fai al tuo Insegnante le seguenti domande:  
#1 Come ti posso onorare? 
#2 Come siamo collegati? 
#3 Quali lezioni hai per me oggi?  
Al mio richiamo, ringrazia l‟Insegnante e chiedi al tuo Animale Guida di 
riportarti nel posto nella natura. Ritorna nelle tue ossa.  
 
 


