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Benvenuti a bordo!  

ALCUNE REGOLE PER IL NOSTRO CORSO 

Compiti a casa 
I vostri compiti a casa approfondiranno e miglioreranno ulteriormente il nostro 
apprendimento. A volte lavorerete in coppia, il che credo sia un ottimo modo per 
approfondire la nostra amicizia. 
Condivisioni con il gruppo: per favore, cercate di essere concisi e di condividere con 
noi solo ciò da cui possiamo imparare o per cui abbiamo bisogno di aiuto. 
Condividere i nostri viaggi con i colleghi è fantastico e dà a tutti noi molti vantaggi in 
più. Tuttavia, vi accorgerete da soli di quanto velocemente vi annoierete ad 
ascoltare le descrizioni dettagliate dei viaggi degli altri. Inizierete a sbadigliare. 
Sospiri. Spegnete la webcam per un po' e preparate un altro caffè. Sì, questo è ciò 
che accade. Per questo motivo chiedo di condividere solo gli aspetti principali.  
  

CREARE UN CERCHIO SACRO E INVOCARE GLI SPIRITI PROTETTORI, NOSTRI E 

DEL PAZIENTE. 

Più lavoro con gli Spiriti, più si consolida in me l'idea che la creazione del Cerchio 

Sacro costituisce più della metà del lavoro di uno Sciamano. L'altra metà è lasciare 
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che siano i nostri Spiriti premurosi e le nostre Guide a fare il lavoro. Quando uno 

sciamano crea un Cerchio Sacro nel luogo in cui lavora, significa che invita tutte le 

sue Guide a lavorare con lui. Nel corso del tempo, gli Spiriti mi hanno insegnato che 

questo è - in un certo senso - il punto cruciale dell'intero viaggio sciamanico: creare 

un Cerchio Sacro e invitare i nostri Spiriti significa che siamo connessi a loro, che li 

conosciamo e che si siamo impegnati a lavorare con loro. 

Mai e poi mai la semplice recita di una formula come "Invito e chiamo gli Spiriti da 

una determinata direzione" farà venire gli Spiriti. 

IL CERCHIO SACRO E LA RUOTA DI MEDICINA  
 

In tanti anni di pratica, gli Spiriti mi hanno insegnato che il nostro CERCHIO SACRO e 

la RUOTA PERSONALE DI MEDICINA sono esattamente la stessa cosa: in piedi al 

centro del Luogo Sacro, lo Sciamano si fonde con il suo Albero Sacro, trasformandosi 

nell'Albero della Vita, il fusto e il posto centrale attorno al quale si formerà il Luogo 

Sacro del Lavoro dello Spirito. AXIS MUNDI. 

 

Più lo sciamano è esperto nel fondersi con il suo Albero e nel permettere agli 

Spiriti di lavorare attraverso di esso, più potente sarà la guarigione. I nostri 

pensieri, le nostre preoccupazioni, il nostro desiderio di aiutare, il nostro ego: tutto 

questo dovrebbe essere lasciato fuori dal Cerchio. Lo sciamano esperto sa che 

qualsiasi sua intenzione personale, anche la migliore, blocca e impedisce agli Spiriti 

di lavorare attraverso di lui. Ciò che rimane è la gioia e la sensazione di sicurezza 

causata dalla presenza dei nostri Spiriti protettori, che fanno tutto il lavoro.  

LO SCIAMANO ESPERTO RIMANE SEMPRE E SOLO UN OSSERVATORE.  

Il cerchio sacro che lo sciamano crea è assolutamente individuale: Spiriti diversi 

possono arrivare a ciascuno di noi dalle stesse direzioni. Il mio Circolo non avrà alcun 

potere su di voi e viceversa. La cosa più importante è che sentiamo la presenza degli 

Spiriti e siamo aperti alla loro presenza e alla loro guida. 
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Voi, e solo voi, potete creare il vostro Circolo di Medicina perché siete voi, 
fondendovi con il vostro Albero, a formarne l'asse. 
Col tempo capirete quanta pratica ci vuole e quanto è importante. I vostri Spiriti ve 
lo insegneranno lentamente e con amore, adattandosi alle vostre capacità.  
 
RICORDA: ciò che invochi arriverà. Se riuscite a fare due passi indietro e a mettervi 
nel ruolo di osservatori, lascerete agli Spiriti uno spazio più ampio per lavorare. Gli 
spiriti sono più che simboli e nomi: sono l'energia primordiale più pura e l'Universo 
agirà secondo le nostre intenzioni. Se avete dei dubbi, anche gli Spiriti si fermeranno; 
se siete arrabbiati o tristi, le vostre Guide agiranno allo stesso modo. Il nostro Albero 
Sacro ha un valore inestimabile.  
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VIAGGIO: breve riscaldamento. 8 minuti.  

Torneremo al nostro Cerchio Sacro, ci fonderemo con il nostro Albero Sacro e gli 

chiederemo di aiutarci a sentire una connessione con tutto: il mondo e la saggezza 

delle nostre Radici, l'espansione illimitata della nostra Corona e il nostro Cuore. 

Questo viaggio sarà guidato da me. 

VIAGGIO: connessione con i quattro Alberi sulle direzioni principali del 

nostro Cerchio. 12 minuti 
 

Salutiamo il nostro Maestro e Animale di Potere. In piedi nel nostro Cerchio Sacro, 
chiediamo ai nostri Spiriti di presentarci e di aiutarci a ricordare il nostro legame con 
i quattro Alberi che si trovano sulle direzioni principali del nostro Cerchio. 
 
Viaggio: impariamo a conoscere i quattro elementi nelle direzioni 

principali del nostro Cerchio. - 10 minuti. 

 

Salutiamo il nostro Insegnante Principale  e l'animale di potere. In piedi nel nostro 

Cerchio Sacro, chiediamo ai nostri Spiriti di presentarci e di aiutarci a ricordare la 

nostra connessione con i quattro elementi che si trovano nelle direzioni principali 

del nostro cerchio. 



Sciamanesimo Intensivo© - tutti i diritti sono riservati - è vietato copiare, riprodurre o condividere con 
terzi senza il permesso scritto della Direttrice della Spirit Healer School Europe.  
 
 

Joanna Pieczurkin Amicucci – Sciamanesimo Intensivo ©  - tutti i diritti sono riservati                                5 
 

Viaggio: Diamo il benvenuto nel nostro cerchio all'Animale Guida del 

paziente. 10 minuti 
 

Quando apriamo il Cerchio per il paziente, accogliamo anche gli Spiriti Guardiani del 

paziente, in particolare il suo Animale Guida per il viaggio, che può non essere il suo 

Animale Guida principale, ma è l'Energia che si offre per aiutare la persona/animale 

durante la sessione. Salutatelo e ringraziatelo.  

Inoltre, dovremmo fare lo stesso quando invitiamo gli spiriti premurosi delle Piante, 

dei Draghi, ecc. per il nostro paziente. Questo aspetto verrà discusso più avanti nel 

corso. 

ESEMPIO E DESCRIZIONE MOLTO GENERALE DEL CERCHIO SACRO (RUOTA 

DELLA MEDICINA): 

 

EST: 

Questa è la direzione della nascita e della rinascita, che significa nuovi insegnamenti 

e/o un nuovo livello di comprensione. È la direzione da cui entra la luce nel mondo, 

la direzione dei nuovi inizi. Infanzia, innocenza, curiosità. Alba. Primavera.  

SUD: 

Questa è la direzione in cui il Sole si trova nel punto più alto. Maturità. Emozioni 

degli adulti. Realizzazione dei piani. Il luogo del cuore e della sensibilità alle 

emozioni. Metamorfosi. Estate. Mezzogiorno. 

OVEST: 

Questa è la direzione dell'oscurità e dell'ignoto. È una connessione profonda con 

tutti i nostri antenati. È la direzione del raccolto di ciò che abbiamo seminato finora 

nel Giardino della nostra anima e oltre. È la direzione della saggezza eterna e 

indistruttibile. Prepararsi alle lunghe giornate invernali. Autunno. 

NORD: 

È la direzione dell'inverno, delle nevi bianche e del sonno profondo, in attesa del 

risveglio (fisico e spirituale). Questa è la direzione del riposo del guerriero prima 

della battaglia, della vera saggezza personale. Inverno. 
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Compiti a casa: 

Fate due (o più) viaggi. Chiedete al vostro Albero Sacro, al vostro Animale Guida e al 

vostro Maestro di aiutarvi a riconnettervi con gli Spiriti delle quattro direzioni 

principali. 

Disegnate e completate la vostra Ruota di Medicina. Questa Ruota si arricchirà nel 

corso dei prossimi mesi del nostro corso, man mano che vi connetterete con nuovi 

Spiriti ed Energie.  


