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STRUMENTI DELLO SCIAMANO  
 

I nostri tamburi e sonagli (cristalli, piume, ecc.) sono oggetti sacri che portano con sé 
il potere. Ora onoreremo il nostro strumento principale - il nostro tamburo - e ci 
connetteremo con il suo spirito. I nostri insegnanti potrebbero scoprire che abbiamo 
bisogno anche di altri strumenti. Chiederemo loro di mostrarcene uno e impareremo 
a manifestarlo e a prendercene cura.  

Alcune persone usano molti strumenti, altre, ancora una volta, non tanto. Alcune 
persone mantengono la maggior parte degli strumenti in RNO e non li creano in RO 
(sono io!). È una scelta vostra e dei vostri Spiriti. 

INCONTRIAMO LO SPIRITO DEL NOSTRO TAMBURO  
Alcuni dicono che dobbiamo creare e risvegliare i nostri tamburi invocando lo Spirito 
dentro di loro. Alcuni dicono che dobbiamo viaggiare verso lo Spirito del tamburo 
per incontrarlo. Io dico entrambi. Il tamburo è sicuramente vivo e può essere un 
contenitore per molti Spiriti. Ci connetteremo con lo spirito principale del tamburo e 
chiederemo a questo Spirito la guarigione attraverso il tamburo, mentre suoniamo ci 
concentriamo sulla bacchetta. 

VIAGGIO – ci connettiamo con lo Spirito del nostro Tamburo – circa 15 minuti  
Preparazione per il viaggio - suonerete il tamburo per qualcuno che ha bisogno di 
guarigione e, poiché siamo connesse via Zoom, probabilmente useremo un 
surrogato per questo. Se non avete un familiare o un amico che sarà presente nella 
stanza con voi, una foto della persona o dell'animale andrà benissimo.  

Tenendo il tamburo sulla pancia, viaggiate con il vostro Animale di Potere verso lo 
Spirito del vostro tamburo. 

Imparate quanto più possibile su questo spirito e sul vostro legame con esso. 
Chiedete come potete onorarlo. E poi chiedete se potete usare il tamburo per 
eseguire la guarigione.  

Quando avete questo permesso, connettetevi con il vostro Animale di Potere o con 
il vostro insegnante. Poi alzatevi, prendete il vostro tamburo e permettete agli 
Spiriti di usare il tamburo per guarire il paziente (presente di persona o attraverso 
la sua foto). 
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RICEVIAMO UN NUOVO STRUMENTO DAI NOSTRI INSEGNANTI 

  
È un oggetto speciale per voi e può essere qualsiasi cosa. Gli oggetti più comuni 
sono una pietra, un bastone, un coltello, un ciondolo o un capo di abbigliamento. 
Questi oggetti sono con voi per un motivo importante e li userete in determinate 
situazioni. Man mano che uno sciamano cresce, il suo kit di strumenti aumenta 
incredibilmente. Per questo motivo tengo la maggior parte dei miei strumenti in 
RNO e solo pochi in RO. 

 

VIAGGIO – riceviamo un altro strumento dai nostri insegnanti – circa 10 minuti. 
Andate dal vostro Insegnante o Animale di Potere preferito e chiedete di ricevere in 
RNO un indumento, uno strumento, uno scudo in una realtà non ordinaria, un 
nuovo strumento o uno scudo protettivo. Ponetegli due domande: 
Come lo uso in RNO? (e dove devo riporlo quando torno in RO?).Posso chiedervi di 
aiutarmi a creare una versione di questo oggetto nella Realtà Ordinaria? 
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Compito 1:  Viaggio di circa 15-20 minuti 
Chiedete all'insegnante di accompagnarvi e sostenervi nella ricerca dei materiali e 
nella creazione dello strumento in RO.  

Compito 2:  Usa i tuoi strumenti per la guarigione 
Esercitatevi a usare il vostro tamburo come lo strumento di guarigione vivente. 
Ripetete l'intera procedura per il vostro sonaglio. E per il vostro nuovo strumento. 
Se non riuscite a fare tutto questo, non preoccupatevi. Avete una vita intera per 
farlo. 

LEZIONE 4  

INIZIAZIONE SCIAMANICA – CERIMONIA DELLO SMEMBRAMENTO 
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