
www.joannastouch.eu   Shamanic Healing Arts 

http://www.joannastouch.eu/


Viaggi Sciamanici e Comunicazione con Animali

Benvenuto!
La comunicazione Sciamanica con Animali è una pratica
meravigliosa. La possiamo utilizzare quotidianamente e nelle
svariate occasioni: per approfondire la connessione con i nostri
amici animali, per connettersi con gli animali dei nostri amici, per
aiutare quelli meno fortunati che vivono nei vari rifugi. Per conoscere il loro passato ed i 
loro desideri...

La Comunicazione Sciamanica con Animali è più facile della comunicazione telepatica – 
non devi svuotare la tua mente, lavoriamo proprio nel modo contrario! 
Durante i viaggi usiamo la nostra immaginazione, creiamo lo Spazio sacro e protetto e 
invitiamo lo Spirito dell'Animale a raggiungerci. Una volta stabilita la connessione, potresti 
rimanere sorpreso quanto volentieri gli animali condividano le informazioni con noi. Gli 
Spiriti presenti confermano la veridicità dei messaggi ricevuti e forniscono ulteriori dettagli, 
se necessari.

La nostra immaginazione umana è il canale preferito degli Spiriti per comunicare con noi. 
In effetti, come potrebbero mandarci le informazioni altrimenti?

Nella Comunicazione Sciamanica con Animali utilizziamo i viaggi sciamanici per 
connettersi con lo spirito di un'animale vivo (o deceduto) con il quale vogliamo parlare. 
Il nostro Animale Guida ci connette con il giusto spirito e facilita la nostra conversazione. I 
nostri Animali Guida svolgono un ruolo essenziale durante questi viaggi:

 Confortano l'animale e creano un'ambiente energetico sicuro per la nostra 
comunicazione;

 Chiariscono le informazioni che riceviamo e forniscono ulteriori dettagli, se 
necessari;

 Possono diagnosticare le cause e risolvere i problemi direttamente, grazie ai loro 
poteri energetici di guarigione.

La comunicazione Sciamanica con Animali può essere trattata come 
complementare per la comunicazione telepatica. Se sai già come comunicare 
telepaticamente con gli animali, questo corso ti fornirà  nuovi strumenti che potrai 
usare insieme con la tua pratica di comunicazione telepatica.
Se invece non stai praticando la comunicazione telepatica – nessun problema, non 
la uso nemmeno io!  

In che modo gli Animali Guida (e tutti i tuoi Spiriti Alleati) partecipano nel CSA:

 Il tuo Animale Guida ti connetterà con lo spirito dell'animale con il quale vuoi 
parlare. E' davvero così semplice: esprimi la tua richiesta ed  AG faciliterà la 
connessione.
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 I tuoi Animali Guida sono davvero molto saggi. Loro conoscono la situazione 
dell'animale molto meglio di te e molto più dettagliatamente persino 
dell'animale stesso. Possono aiutarti a trovare le cause nascoste anche 
profondamente e possono anche risolverle molto velocemente.

 Gli Spiriti Alleati possono chiarire le informazioni quando gli animali non sono
collaborativi, forniscono  risposte vaghe oppure persino quando non 
conoscono la risposta. Puoi sempre contare sull'aiuto del tuo Animale Guida 
per ottenere i chiarimenti ed ulteriori informazioni. Per esempio: se il tuo 
animale soffre di dolori, gli Spiriti Alleati possono aiutarlo a localizzare la 
fonte del dolore. Il cavallo ti può dire che gli fa male la gamba, ma i miei 
Spiriti possono farmi vedere la fonte nella spalla e farmi sapere che è da là 
che il dolore si irradia fino alla gamba. Il chiropratico può sistemare la spalla 
e così arriva il sollievo anche alla gamba. 

 Puoi voler imparare qualcosa sull'evento accaduto nel passato, ma l'animale 
può non ricordarlo. I traumi provocano la perdita dei pezzi dell'anima e, di 
conseguenza, la perdita della memoria. I tuoi Spiriti Alleati possono 
raccontarti la storia dimenticata o rimossa dall'animale e, successivamente, 
riportare il potere curativo necessario per la guarigione dell'animale. 

 L'animale non partecipa e non vuole collaborare. Può darsi che sia troppo 
timido o può darsi che non gli interessino le cose che stai chiedendo. Il tuo 
Animale Guida può rispondere al posto suo.

 Anche se non sai niente sulla guarigione sciamanica, i tuoi Spiriti Alleati 
possono sistemare i problemi riscontrati. Chiedigli di aiutare l'animale. 
Chiedigli di guidare il Guardiano dell'animale verso le migliori azioni e 
soluzioni.

 I tuoi Spiriti Alleati possono suggerirti le cose esatte da dire alle persone – 
questo compito non è per niente facile.

Mantenere l'intento e lasciare il primo piano

 Hai bisogno di un intento ben definito e ristretto per ottenere le risposte 
giuste e, contemporaneamente, devi essere molto flessibile per permettere 
agli Spiriti di guidare la sessione.

 Fare le domande giuste è molto importante. Le domande con le risposte Si/No ti 
forniranno  risposte limitate. Meglio fare  richieste aperte e permettere all'animale di
rispondere a modo suo e lasciare a lui la guida del flusso di informazione. 

 Permetti gli Spiriti Alleati di guidare la sessione. Se, per esempio, vuoi sapere come
l'animale sta fisicamente, chiedilo prima a lui e poi agli Spiriti Alleati. L'animale ti 
può rispondere “Fa male”. Il tuo Animale Guida può farti vedere il posto della ferita o
dell'intrusione energetica, provvedendo successivamente ai passi necessari per 
sistemare il problema. Permetti al tuo Animale Guida di guidare l'incontro.

 Cerca di individuare le radici energetiche del problema o della situazione. Quali 
eventi o altre cose hanno fatto nascere il problema? Per esempio: i traumi, il rifiuto, 
la malattia, lo svezzamento prematuro, la perdita di un amico. Chiedi che ti venga 
mostrata la storia. L'animale può non ricordarla, ma i tuoi Spiriti Alleati – si. 
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 Sul livello profondo della connessione – quale è il motivo del problema 
dell'animale? Per esempio: esiste qualche codipendenza o conflitto nelle relazioni 
dell'animale? 

 Gli Spiriti forniscono aiuto immediato. Chiedi agli Spiriti di lenire le sofferenze e di 
risolvere i problemi. Mentre loro starano lavorando, tu osserverai e farai le 
domande, imparando così le basi della Guarigione Sciamanica.

 Chiedi agli Spiriti un consiglio su che cosa dire alle persone. Loro hanno il potere di 
metterti in bocca le parole più giuste.

I Tre Pilastri:
 Compassione
 Intento
 Gratitudine

SESSIONE 1 – Cominciamo una Conversazione Sciamanica

La Comunicazione Sciamanica con Animali è più facile della comunicazione telepatica – 
non devi svuotare la tua mente, lavoriamo proprio in modo contrario! 
Durante i viaggi usiamo la nostra immaginazione, creiamo lo Spazio sacro e 
protetto e invitiamo lo Spirito dell'Animale a raggiungerci. Una volta stabilita la 
connessione, potresti rimanere sorpreso quanto volentieri gli animali condividano le
informazioni con noi. Gli Spiriti presenti confermano la veridicità dei messaggi 
ricevuti e forniscono ulteriori dettagli, se necessari.
Il nostro primo compito consiste nel viaggiare e connetterci con il nostro Animale 
Guida e con le nostre Guide. Utilizzeremo l'aiuto del nostro Albero Ancestrale per 
andare nel Giardino Sacro dove ci connetteremo con il nostro Animale Guida. 

VIAGGIO IN CLASSE: PARTIAMO
Tempo del viaggio: 10 minuti

Rievoca nella menta un posto nella natura che ami. Richiama il tuo Albero Sacro che terrà 
lo spazio per te e sarà il tuo portale magico. Connettiti con l'albero nel tuo modo preferito. 
Toccalo, siediti vicino alle sue radici, sali, entra dentro oppure fonditi completamente con 
lui. Ogni modo che funziona per te è perfetto. A circa metà del viaggio ti segnalerò di 
incontrare il tuo Animale Guida e/o l'altra Guida che farà/ faranno da intermediario durante 
questo percorso. Incontrali, passa un po' di tempo con loro. Starai a proprio agio stando 
con loro. 
Ora che conosciamo il nostro spazio ed i nostri Spiriti Aiutanti è arrivata l’ ora di 
comunicare con l'animale. Il nostro compito è DAVVERO SEMPLICE. 
Ti chiedo di condividere SOLAMENTE queste informazioni sul tuo animale:

 Nome
 Specie (cane, gatto, cavallo, ecc..)
 La più breve descrizione possibile
 Sesso
 Età.

NIENTE altro. Niente storia, niente descrizione dettagliata, niente. 
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Lavoreremo in coppie e viaggeremo per l'animale del nostro amico. Farai  domande 
aperte ed imparerai  dall'animale e su di lui quello che egli stesso vorrà condividere con te.
Il segreto sta nell'invitare gli Spiriti Alleati a partecipare nella vostra conversazione. 

VIAGGIO: COMUNICAZIONE CON L'ANIMALE 
Durata: 10 minuti

Recati nel tuo Spazio Sacro e chiedi allo Spirito Alleato di portarti dentro lo Spirito 
dell'Animale con il quale vuoi parlare. 
Ringrazia l'animale per essere venuto, osservalo e nota tutto. Chiedi all'animale 
“raccontami di te”. E' un po' come se foste ad un cocktail party. Sii gentile. Segui il 
discorso che l'animale sta offrendo. Non bombardarlo con  domande tipo l'intervista.  
Lascia che l'animale conduca il vostro incontro. Ricorda di chiedere ai tuoi Spiriti Alleati di 
partecipare alla conversazione e quando hai dei dubbi su qualcosa – chiedi  loro  ulteriori 
spiegazioni. Al mio richiamo ringrazia l'animale, chiedi allo Spirito Alleato di riportare 
l'animale nelle sue ossa fisiche e dopo torna nelle tue.

COMPITO PER CASA: COMUNICAZIONE CON ANIMALI, APPROFONDIMENTO.  
Durata: 10 minuti 

Ora che hai stabilito la connessione ed hai più confidenza, puoi tornare dall'animale 
portando la domanda da parte del suo umano. Chiedi alla persona che cosa vorrebbe che 
tu scoprissi. Il viaggio sarà semplice! Ritorna al tuo Spazio Sacro e chiedi di nuovo 
all'animale di raggiungerti. Fai la tua domanda. Assicurati che lo Spirito Alleato stia 
partecipando alla vostra conversazione. Puoi sempre chiedere di elaborare, delucidare e 
spiegare. Il tuo Spirito Alleato aggiungerà un valore immenso al vostro incontro. Concludi il
viaggio come hai fatto prima. 

Sessione 2 – Le domande comuni e sviluppiamo la nostra pratica. 

Visto che conosciamo il metodo, è arrivata l'ora di approfondire la pratica con le domande 
più comuni:  

 La storia dell'animale;
 I suoi atteggiamenti ed opinioni;
 Le preferenze circa il cibo;
 I suoi bisogni a noi sconosciuti. 

Possiamo incontrare qualche trauma e dolore. Può accadere che il tuo Spirito Animale in 
quel momento farà qualcosa per trasfigurare la sofferenza. Sarà meraviglioso! Annota 
tutto. E' una buona prassi di chiedere al tuo Spirito Alleato di aiutare l'animale e di metterti 
un passo indietro, semplicemente osservando la scena. In caso contrario, ti chiedo di non 
cominciare ad offrire all'Animale né Reiki né nessun'altra pratica che conosci. 
Semplicemente porta questa domanda al tuo Spirito Alleato che si occuperà della 
guarigione o durante questo viaggio o dopo. Lo farà sicuramente. 
Studieremo la guarigione sciamanica, semplice e potente, nel secondo blocco di questa 
serie. Intanto lasciamo questo compito ai nostri Spiriti Alleati.

VIAGGIO: IL PASSATO OPPURE QUALCHE STORIA  A NOI SCONOSCIUTA
Durata: 10 minuti
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Gli Spiriti Alleati possono davvero aiutarci a raccontare le storie del nostro animale che 
devono venire alla luce. Nella vita del nostro animale  sono successe tante cose che 
hanno fatto si che oggi lui/lei è quello che è e come è. Nel bene e nel male.
In questo viaggio incontrerai l'animale del tuo amico e chiederai sia a lui che al tuo Spirito 
Alleato di raccontare la vita dell'animale prima di incontrare la loro attuale famiglia. Se 
l'animale non ha un passato di quel genere – chiedigli di incontrare una storia della sua 
vita che la sua mamma umana non conosce. 
Cominciamo, come sempre, nel nostro Spazio Sacro, con i nostri Spiriti Alleati e con il 
nostro albero e chiediamo allo Spirito Alleato di portare l'animale dentro lo spazio sacro. 
Dopo aver chiesto il permesso per lavorare insieme, fai la tua domanda, Permetti 
all'animale di condividere con te quello che vuole. Fai  domande per ulteriori spiegazioni, 
ma non guidare la conversazione. Lascia che lo faccia l'animale. 

VIAGGIO: ALTRE DOMANDE COMUNI
Durata: 10 minuti

Esiste un'infinità di domande comuni – oggi ne sceglieremo alcune. Ricorda che qui 
stiamo imparando il metodo che in futuro potrai utilizzare per qualsiasi domanda. 
COMPITO PER CASA: PRATICA!
Trova gli amici. Fai il viaggio per incontrare animali in canile. Chiedi ai tuoi Spiriti di 
insegnarti qualcosa di meraviglioso ed istruttivo.   

Sessione 3 – Relazioni dell'animale

Nessun animale è un'isola, tutti noi condividiamo la stessa rete energetica con i nostri 
famigliari.  In questa sessione porteremo più di un animale ed impareremo a studiare le 
relazioni tra di loro. Studieremo anche le energie condivise con i membri umani delle loro 
famiglie.
Esattamente come accade nelle relazioni umane – il dialogo può essere impossibilitato da 
qualche attrito. Le nostre relazioni diventano più profonde quando ci capiamo meglio. 
Esistono tanti modi di viaggiare a tal proposito. Una delle mie tecniche preferite è la 
seguente:  
Quando sono in conflitto con qualcuno o la nostra comunicazione è scarsa, viaggio per 
incontrare il loro Spirito nel mio spazio sacro. Il mio intento non è assolutamente quello di 
prevalere in alcun modo su di loro, ma per cercare di capirli così come esattamente sono e
per fargli capire come sono davvero io. Questa conversazione può essere abbastanza 
difficile e dura. Chiedo ai miei Spiriti Alleati di portare nel mio cerchio sacro sia loro sia i 
loro Spiriti Alleati. Chiedo loro di parlare per primi in merito alla nostra questione, mi siedo 
ed ascolto, non importa quanto ciò possa essere difficile. Dopo che hanno finito, condivido
il mio punto di vista. E poi chiudiamo il cerchio. La soluzione accadrà dopo il viaggio, nella 
nostra realtà ordinaria. 

Oggi porteremo nel cerchio i vari membri della famiglia dell'animale e li ascolteremo. 
Facciamo anche un passo avanti: chiederemo agli Spiriti Alleati di calmare tutte le 
increspature ed incomprensioni.
Vedremo anche la rete delle energie che collega l'animale e le persone. Sono convinta 
che noi tutti viviamo in una rete interconnessa: quando ci ammaliamo, i nostri animali 
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possono rispecchiare la nostra malattia e vice versa. Lo constato senza alcun senso di 
colpa o vergogna. Davvero raramente vedo animali come eroi che si prendono su di loro le
nostre “cose” per farci evitare il colpo. Siamo tutti connessi in questa vita e vibriamo con le
stesse energie. Gli Spiriti possono aiutarci con i nostri fardelli, l'unica cosa che dobbiamo 
fare è di imparare come chiedere. 

VIAGGIO: LE DINAMICHE FAMIGLIARI DELL'ANIMALE 
Durata: 10 - 15 minuti

Lavoreremo in coppie per i nostri animali. Il caso “ideale” per questo viaggio è il tuo 
partner con le problematiche famigliari. Ma lavoreremo anche per altri casi, anche per le 
famiglie con più animali. Porta 2 o più animali nel tuo spazio sacro e chiedi ai loro Spiriti 
Alleati di accompagnarli. Dovrai essere un'ottimo ascoltatore. Racconta agli animali le 
preoccupazioni delle loro persone. Ora chiedi al tuo Spirito Alleato chi dovrebbe parlare 
per primo. Un'animale a volta! 
Sono gli animali a guidare il vostro incontro e lasciali condividere tutto ciò che vogliono. 
Dopo aver ascoltato tutto chiedi agli Spiriti Alleati di cambiare la situazione affinché la loro 
relazione migliori. Gli Spiriti Alleati possono avere qualche consiglio per le persone. 
Raccoglila prima di chiudere il cerchio. 

VIAGGIO: GUARIAMO LA RETE ENERGETICA  CONDIVISA 
Durata: 10 minuti

Questo viaggio sarà diverso dagli altri: testimonieremo una guarigione: le informazioni che 
hai ottenute dal tuo partner ti saranno molto utili, in quanto lui/lei può già sospettare o 
conoscere alcuni aspetti energetici. 
Porta gli Spiriti dell'animale e della persona. Chiedi ai loro Spiriti Alleati e allo Spirito dei 
loro Alberi di mostrarti in che modo sono collegati con loro. Ricorda di onorare gli alberi 
presenti nel cerchio, specialmente il tuo. 
Chiedigli di mostrarti le linee intrecciate della loro connessione energetica. Chiedi di 
vedere questa rete connessa con gli alberi. 
Chiedi ai tuoi Insegnanti di mostrarti i punti che riflettono le loro anime ed i loro corpi. E 
poi, fai un passo indietro chiedendo ai tuoi Insegnanti di GUARIRE le questioni e 
situazioni, quelle visibili e non. Ora chiedi a loro di rinforzare la rete energetica – per 
rinforzare tutte le cose buone e per creare la connessione ancora più meravigliosa tra 
l'animale e la persona. 
I tuoi Spiriti Alleati possono fornirti alcune informazioni su che cosa stai osservando, sentiti
libero di fare le domande e chiedere i consigli inerenti la guarigione. Ma sii anche 
consapevole che puoi non ricevere alcuna risposta. La meraviglia di questo viaggio sta 
nella nostra libertà di aiutare senza dover conoscere i dettagli. 

Sessione 4 – Animali oltre il ponte

Perché ci connettiamo con i morti? Principalmente parliamo con loro per riportare la 
guarigione e le informazioni per le persone vive. Ogni tanto chiediamo anche la 
protezione. Alcuni Spiriti con i quali stai comunicando possono essere i tuoi Antenati. 
Vedi? Stai già comunicando con i Morti!  
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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 di animali 
uguali 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! 

VIAGGIO: Incontriamo l'Ambasciatore della Tribù dell'Animale.
Recati nel tuo Cerchio Sacro e connettiti con gli Spiriti. Invita dentro al cerchio l'anima 
dell'animale e chiedi al tuo insegnante aiuto nell'incontrare la Tribù Spirituale dell'Animale. 
Mostra rispetto. Osserva attentamente per capire chi sono e cosa stanno facendo. Dopo 
un po' chiedi di poter parlare al loro Ambasciatore. Salutalo. Chiedigli di raccontarti 
dell'animale, della sua connessione con loro e ascolta tutto ciò che gli Spiriti ti vorranno 
dire. Lasciali parlare liberamente. 

Quando l’ambasciatore avrà finito puoi parlare a nome del tuo cliente – racconta agli Spiriti
dell'amore della persona per l'animale deceduto e, se hai, puoi fare le domande a nome 
suo. Ascolta attentamente.
Alla fine, ringrazia l'Ambasciatore, lo Spirito dell'Animale, tutti gli Spiriti presenti e riporta 
tutte le informazioni e storie al tuo cliente umano. 

******

I nostri animali fanno parte dei nostri amici più cari. Ci conoscono e tengono le nostre 
anime vicino ai loro cuori. Quando passano il ponte, spesso una parte di noi va con loro. 
Per parecchi di noi, la parte della nostra anima torna da sola dopo un po' di tempo, per 
alcuni essa rimane con animale e la persona soffre la perdita del proprio pezzo dell'anima.
Quando andiamo per incontrare l'animale deceduto possiamo chiedere di far ritornare 
l'anima alla persona.  
VIAGGIO:
Recati nel tuo Spazio Sacro e connettiti con gli Spiriti. Porta dentro l'anima dell'animale e 
chiedi al tuo insegnante aiuto nell'incontrare la Tribù Spirituale dell'Animale. Mostra 
rispetto. Osserva attentamente per capire chi sono e cosa stanno facendo. Dopo un po' 
chiedi di poter parlare al loro Ambasciatore. Salutalo. 
Chiedi ora agli Spiriti un dono di potere da portare al tuo cliente. Il dono può essere una 
cosa visibile e tangibile (per esempio un gioiello), oppure può essere l'energia dell'anima, 
dell'amore. Qualsiasi cosa. 
Quando assistiamo i nostri animali mentre muoiono molto spesso un pezzo della nostra 
anima va via con loro. 
Noi dobbiamo ritornare di nuovo integri.
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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. 

Sessione 5 – Approfondimento: recupero dell'Animale Guida.  

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 ad 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 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. 

BLOCCO SUCCESSIVO:
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GUARIGIONE SCIAMANICA PER ANIMALI E RECUPERO DELL'ANIMA

1. Diagnosi sciamanica
2. Estrazione e trasmutazione
3. Infusione del potere
4. Recupero dell'anima
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