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Benvenuti a bordo!  

ALCUNE REGOLE PER IL NOSTRO CORSO 
Compiti a casa 
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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.  

 

PRINCIPI E REGOLE PRINCIPALI DELLA GUARIGIONE SCIAMANICA. 
I 4 passi essenziali nella guarigione sciamanica e la nostra continua testimonianza 
del potere infinito degli Spiriti. 

Il potere e la saggezza degli Spiriti. Cosa significa essere un “osso cavo”? 

 

PASSI FONDAMENTALI DELLA GUARIGIONE SCIAMANICA 
 

N. 1 - La diagnosi e il nostro ruolo di testimoni 

N. 2 - Estrazione e trasformazione 

N. 3 - Le fonti del potere e il suo trasferimento 

N. 4 – Mettiamo tutto insieme 

 
N. 1 - LA DIAGNOSI E IL NOSTRO RUOLO DI TESTIMONI  
Gli spiriti fanno tutto così velocemente che ci vuole più tempo per battere le 
palpebre. E lo fanno in quasi tutte le sessioni. Iniziamo ad approfondire i passaggi e 
a creare una prima mappa del percorso che seguiremo durante la guarigione. 

DIAGNOSI 
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Ogni problema ha un aspetto energetico. Malattie, blocchi, limitazioni, attaccamenti 
energetici - tutto ha una forma e una firma. I tuoi insegnanti possono vedere dove 
sono i problemi e quale forma assumono. Possono vedere attraverso gli strati e 
vedere le radici. Potreste non essere ancora in grado di vedere queste cose, ma loro 
possono farlo. Il nostro compito principale è imparare a capire ciò che gli Insegnanti 
e gli Animali di Potere vedono e tradurlo in linguaggio umano. Questo richiede 
molto tempo e in effetti solo dopo anni si diventa bravi. 

La BUONA NOTIZIA è che non siete obbligati a capire di cosa parlano i vostri Spiriti. 
Basta chiedere loro di trovare il problema e risolverlo. È molto utile iniziare a farsi 
un'idea del problema che affligge il cliente. 

Tutte le sessioni iniziano sempre con una diagnosi. 

"Dove si trova il problema nel corpo del cliente? Nel corpo fisico? Nel il corpo 
emozionale? Dove? 

Qual è la natura del problema? Spiegatemelo, per favore, nel modo migliore 
possibile in modo che io possa capirlo." 

 

In che modo queste informazioni devono essere condivise con il cliente? 

Dobbiamo fare attenzione alle nostre parole. Utilizzate sempre un linguaggio 
generale e non specifico. NON fate una diagnosi medica. Non fatelo, anche se 
credete davvero che gli Spiriti vi stiano dicendo questo. Questo diventerà chiaro con 
il passare del tempo. Per ora, stiamo imparando a vedere come si presenta la 
malattia nel Mondo degli Spiriti e cosa fanno gli Spiriti per risolvere i problemi che 
trovano. 

IL NOSTRO RUOLO DI TESTIMONI 

Questa è la cosa più importante che si impara nello sciamanesimo.  

Non dovete fare nulla, se non mantenere lo spazio per l'incontro del cliente con gli 
Spiriti della Guarigione. Essere un "osso cavo". Mantenere lo Spazio significa 
mantenere l'intenzione e l'attenzione e rispondere alle richieste del vostro Spirito. 
Quando svolgo un lavoro di guarigione, il 90% delle volte mi limito a fare da 
testimone e a informare il cliente di ciò che gli Spiriti stanno facendo. Il fatto è che, 
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per spiegare ciò che vedo e perché sia utile al cliente, devo avere molta esperienza 
con molte tecniche e situazioni di guarigione sciamanica. E spero che questo sia 
anche il vostro progetto di vita, come è successo a me. 

Oggi impareremo a conoscere la Diagnosi e il nostro ruolo di testimoni. Lo 
praticheremo in 3 fasi. 

4 fasi della guarigione sciamanica 

Diagnosi: dove si trova il problema?  Qual è la sua natura energetica? 

Estrazione: come lo rimuovono gli Spiriti? 

Trasformazione: dove lo porteranno e come lo trasformeranno?  

Infusione del Potere- Cosa viene a riempire il vuoto? 

Intrusioni 

Le intrusioni sono gli aspetti energetici degli squilibri, forme energetiche che 
causano problemi e disturbi nel luogo in cui sono presenti. Ci sono intrusioni create 
dentro di noi e fuori di noi. Le forme dei nostri pensieri e gli attacchi esterni.  

Entrambi i tipi di intrusioni devono essere estratti. Entrambi devono essere 
trasformati in modo che l'energia anomala della malattia non infetti nuovamente. 
Durante la trasformazione, può trasformarsi in energia curativa per le persone, gli 
animali e l'ambiente.  

 

Trasformazione 

Le intrusioni possono essere pericolose e devono essere maneggiati con cura. È 
estremamente importante contenerle in modo sicuro.  È quindi necessario 
trasformarle in qualcosa di non dannoso e che possa addirittura essere utile. La 
trasformazione è molto importante. 

 

Trasferimento del potere 
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Gli Spiriti riempiono sempre il vuoto quando eliminano un’intrusione. Sempre! 
Questo è il famoso potere di guarigione - luce, Reiki, parti dell'anima, Animali di 
Potere - tutto ciò che associamo a un forte potere di guarigione sciamanica. 

Gli Spiriti concludono ogni guarigione con un'infusione di potere. Dedicheremo 
molto tempo a conoscere le varietà di energia e a capire come infondere l'energia 
migliore al momento giusto. 

Il Recupero delle parti dell’Anima è una delle forme più importanti di infusione di 
Potere nello Sciamanesimo moderno. Lo incontrerete molte volte! 

VIAGGI 
 

Oggi lavoreremo con gli animali come clienti. Questo farà sì che i nostri viaggi di oggi 
siano semplici, e ci permetterà di scambiare l'uno con l'altro il lavoro di guarigione 
senza entrare nei nostri problemi personali. Inoltre vi darà un po' di esperienza nella 
comunicazione sciamanica con gli animali (bonus!). Scegliete quindi un animale per 
il quale desiderate lavorare. Ora ci scambieremo i nostri animali e condivideremo 
una descrizione MOLTO breve e qualsiasi intuizione che vogliamo portare 
all'attenzione degli Spiriti.  

VIAGGIO 1 - PREPARAZIONE DELLA SCENA 
 

Viaggeremo con il nostro Animale di Potere e chiederemo di essere portati dal 
Maestro che oggi farà questo lavoro di guarigione con voi. È probabile che lavorino 
insieme, quindi è una buona idea chiedere all’Animale Guida di accompagnarvi 
dall'insegnante di vostra scelta. Spiegate che porteremo un amico o un animale 
domestico nel cerchio per assistere alla guarigione che gli Spiriti faranno per lui. 
Chiedete che vi venga mostrato lo spazio sacro dove si svolgerà il lavoro di 
guarigione. Invocare gli Spiriti con l'Insegnante per preparare il cerchio. Chiedete se 
sono necessari altri preparativi. Ritornate. 

VIAGGIO 2 – DIAGNOSI 
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Portate un animale (paziente) con voi nel Cerchio Sacro. Spiegate che assisterete a 
una sessione di guarigione completa, ma che per ora volete conoscere il primo 
passo, la DIAGNOSI, e poi tornare prima che gli Spiriti eseguano il resto. 

Dovete essere molto chiari, altrimenti - Ecco! - gli spiriti faranno l'intera sessione in 
modo incredibilmente veloce. Chiedete loro di lavorare lentamente con la diagnosi e 
di insegnarvi ciò che siete in grado di comprendere oggi. Lasciate che vi mostrino e 
vi raccontino. Osservate e ascoltate. 

Tutti noi impareremo qualcosa di nuovo dal viaggio di ciascuno. Al mio richiamo, 
salutate per un attimo gli Spiriti dicendo che tornerete presto. Ora condividiamo i 
nostri insegnamenti. 

VIAGGIO 3 - IL NOSTRO RUOLO DI TESTIMONI DURANTE LA GUARIGIONE 
Chiedete ai vostri insegnanti di mostrarvi una guarigione completa, abbastanza 
lentamente da permettervi di osservare il viaggio mentre imparate. Portate con voi 
lo spirito del vostro animale (paziente). Chiedete all'animale se può ricevere la 
guarigione. Poi, allontanatevi e osservate: 

Diagnosi - Dove si trova il problema? Qual è la sua natura energetica? 

Estrazione - Come gli spiriti rimuovono il problema? 

Trasformazione - Dove lo portano e come lo trasformano?  

Infusione del Potere - Cosa viene a riempire il vuoto? 

Infine, chiedete agli Spiriti di dare al cliente informazioni e consigli di supporto. 
Ascoltate e chiedete. Non inserite le vostre idee. Questo significa essere un "osso 
cavo". 

COMPITI A CASA 
 

Molto importante: imparate il più possibile dal vostro Insegnante la modalità con cui 
gli Spiriti eseguono la diagnostica. 

- Esaminare l'interno e l'esterno alla ricerca di colori o energie che sembrano fuori 
posto, 

- Vedere simboli sopra o all'interno di una forma, 
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- Vedere gli attaccamenti a diverse forme: persone, animali, legami energetici, ecc. 

- Come utilizzare diversi strumenti per scoprire le zone interessare. 

- Altri insegnamenti, modalità e strumenti? 

 

Dedicate un po' di tempo a quanto sopra prima di entrare nel ruolo di testimone 
della guarigione.  In questo modo, potete passare del tempo con i vostri insegnanti 
mentre lavorano e avrete l'opportunità di fare loro molte domande e ricevere 
risposte interessanti. 

Ripetete questo lavoro come il testimone per un altro animale o amico. Potete farlo 
anche a distanza, come abbiamo fatto in classe. Ma se è possibile che il cliente sia 
presente con voi nella stanza durante il viaggio, potete iniziare a praticare la 
connessione tra dimensioni e mondi mentre lavorate. Questa è la base della 
guarigione sciamanica hands on.  

 

Versione dal vivo: con il cliente nella stanza, invocate gli Spiriti e create un Cerchio 
Sacro. Entrate poi in uno stato di coscienza sciamanico e vedete voi stessi e il vostro 
cliente viaggiare nel Cerchio Sacro dei vostri Maestri Spirituali. Chiedete ora di 
vedere come la vostra pace e il Cerchio Sacro si sovrappongono. (Più avanti nel 
corso imparerete a fondervi con i vostri Maestri durante la terapia hands on, quindi 
questa pratica è un'introduzione. Il segreto sta nel sovrapporre le due realtà!). Poi 
esprimete la vostra richiesta di guarigione e assistete a tutti e 4 i passi. Terminate 
nel modo in cui siete già abituati.  

N. 2 - INTRUSI ED ESTRAZIONE 
 

COSA SONO LE INTRUSIONI ENERGETICHE E DA DOVE PROVENGONO? 
Ci sono intrusi creati dentro di noi, da noi stessi, ma anche da interferenze esterne. 
Le forme dei nostri pensieri che creano una malattia auto-creata e gli attacchi 
esterni.  
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Entrambi i tipi di intrusi devono essere estratti. Entrambi devono essere trasformati 
in modo che l'energia anomala della malattia non infetti nuovamente. Durante la 
trasformazione, l'intruso può trasformarsi in energia curativa per le persone, gli 
animali, l'ambiente. Gli intrusi devono sempre essere isolati e trasformati. 
L'estrazione può essere molto semplice, ad esempio uno Spirito che mangia un 
intruso energetico. Tuttavia, può anche essere molto complessa.  A volte, gli Spiriti 
usano il momento dell'estrazione per insegnare qualcosa di nuovo a voi o al vostro 
cliente.  

Molti intrusi energetici molto radicati hanno messo radici profonde nelle nostre 
convinzioni e nel nostro modo di pensare. Purtroppo! Il settore dell'auto-aiuto e 
dell'auto-guarigione consuma miliardi di euro all'anno concentrandosi 
esclusivamente su questo aspetto. Anche lo sciamanesimo dedica molta attenzione 
a questo. La mia nonna siberiana vuole renderci le cose il più semplici possibile. I 
vostri spiriti compassionevoli, le persone e gli animali sosterranno il luogo in cui 
lavoreremo. Iniziamo dal nostro Cerchio Sacro e invochiamo ciascuno di loro. 
Ricordiamoli tutti ricordandosi di noi stessi. Sentiamo il loro amore e scambiamo i 
nostri respiri con loro. Questo è l'inizio e l'apertura. 

ELIMINARE LE NOSTRE CONVINZIONI LIMITANTI  
 

L'immaginazione è preziosa. Mia Nonna Siberiana mi ha mostrato che i nostri 
peggiori pensieri sono radicati in una convinzione di base, che è come un'ancora che 
imprigiona una dozzina di barche. Le catene legano la barca a un luogo e le 
impediscono di navigare liberamente.  La mia nonna siberiana vuole che usiamo 
immagini come questa per immaginare le nostre convinzioni e i nostri pensieri.  

 

Per cancellare le convinzioni di fondo e i pensieri che ne derivano, dobbiamo 
permettere agli Spiriti di fare il loro lavoro. L'uso dell'immaginario al posto della 
descrizione, anche la più vivida, permette agli Spiriti di lavorare senza che ci 
sentiamo attaccati a una convinzione limitante. 

Utilizzeremo il processo di estrazione per l'autoguarigione personale. 
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Viaggio 
Ci presenteremo come un cliente nel cerchio sacro e chiederemo agli Spiriti di 
identificare la convinzione centrale limitante con una certa metafora. NON chiedete 
perché si trova lì, come ci è arrivata o qualsiasi altra cosa al riguardo. Mia nonna dice 
che queste domande servono a rendere più forte questa convinzione, che si 
sentirebbe giustificata e rimarrebbe quindi radicata. Lasciate che gli Spiriti la 
rimuovano e, con essa, tutte le catene associate. Poi chiedete agli Spiriti di estrarre e 
isolare l'intruso e di trasmutarlo. 

Indicazioni per questo viaggio: 

Invocate tutti gli Spiriti, le persone e gli animali che vi amano e vi proteggono (o che 
proteggono il cliente). Un Cerchio forte è un buon Cerchio! Ricordate questa tecnica, 
che aggiunge davvero potenza al viaggio. 

Immagini e storie: un'immagine racconta mille storie. Una storia illumina cose più 
profonde delle parole. Fate attenzione a non prendere alla lettera l'immagine o la 
storia che ricevete. Lavoriamo a un livello molto profondo, scendendo sotto il livello 
della malattia stessa. Scendiamo al di sotto del livello della sua causa.  

L’infusione del potere è molto importante. Dopo che il problema è scomparso, 
passate del tempo a godervi il traboccare del potere e dell'amore. Riempite con esso 
tutti i luoghi in voi che ora sono liberi e aperti a ricevere 

IL VIAGGIO: GUARIRE LE NOSTRE CONVINZIONI RADICATE 
 

Chiederemo la guarigione per noi stessi. Inizieremo con un viaggio verso i nostri 
insegnanti, per poi invocare con attenzione tutti i vostri Spiriti che vi amano. 

Entrate in contatto con ognuno di loro e scambiate con loro gratitudine e amore. 

Dopo aver fatto il giro dell'intero Cerchio, mettetevi al centro e chiedete ad alta 
voce: "Quale idea mi collega ai miei pensieri e alle mie azioni limitanti?". Potreste 
ricevere una storia, un'immagine o entrambe. Poi chiedete loro: "Vi prego di 
allontanarla da me e di liberarmi da tutti i suoi legami e le sue influenze". 

Chiedete agli Spiriti di mostrarvi come trasformano l'intruso/immagine/storia che 
hanno rimosso. Se vi interessa e vi sembra giusto, chiedete del processo: "perché 
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l'avete fatto in questo modo e cosa posso imparare da questo sulla natura della 
trasmutazione?" 

Consentite: Dopo qualche tempo, chiedete: "Sono pronto a ricevere il potere di 
guarigione?". 

Accettate: Poi chiedete: "C'è qualcos'altro per me in questo tempo? Qui e ora?" 

"C'è qualcosa che dovrei fare quando ritorno alle mie ossa?" 

Ritorno. 

COMPITO A CASA 
 

Viaggio per imparare il più possibile sul processo di trasformazione. 

Quali sono i modi in cui più spesso trasformate un intruso? 

Perché? 

Cosa succede all'intruso durante il processo di trasformazione? 

Cos'altro potete insegnarmi? 
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N. 3 - IL POTERE E IL SUO TRASFERIMENTO 
  

Dobbiamo scoprire cosa rende qualcosa pieno di potere e capire come il nostro 
lavoro con spiriti premurosi ci permette di sperimentare e sfruttare questo potere. 

Che cos'è il potere? 

Perché sperimentiamo un potere fortissimo in un luogo e non in un altro?  

Perché alcuni oggetti sono pieni di potere e altri no?  

Perché alcune persone possiedono il potere e altre no? 

Come lavoriamo con le cose che hanno potere? 

Qual è il nostro ruolo di operatori sciamanici quando lavoriamo con lo Spirito per 
ridare potere a un cliente o a noi stessi per la guarigione?  

 

Viaggeremo alla ricerca di risposte a queste domande oggi. 

 

Si tratta di una giornata all'insegna dell'informazione, della raccolta di conoscenze e 
della creazione. Successivamente, nel corso del seminario e della vostra carriera 
sciamanica, costruirete una biblioteca di fonti di energia da utilizzare.  

Ricorderete cose che sono state potenti per voi durante le vostre vite passate e vi 
ricorderete come usarli con saggezza e compassione.  

Ecco alcune delle fonti di potere più comuni che incontro nelle mie sedute: 

Recuperare l'Animale di Potere personale: portare a un cliente il suo personale 
Animale di Potere. 

Connettersi con gli Spiriti personali: Identificare i maestri ancestrali e spirituali che 
sono venuti alla nostra sessione per dare sostegno al cliente. 

Regali del mio insegnante/animale guida: la mia nonna siberiana ha quasi sempre 
qualcosa di meraviglioso per il cliente. 
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Recupero dell'anima: le parti dell'anima di una persona sono fonti estremamente 
importanti di potere personale. 

Fonti di energia: dalle stelle, dalle piante, dagli Angeli, ecc. - La divina forza vitale 
creativa che fa brillare ogni cosa!  

Nei nostri viaggi passati, gli Spiriti hanno sempre riempito il vostro cliente con il 
potere giusto per lui. Lo faranno sempre e, fintanto che gli lascerete spazio, le vostre 
guarigioni saranno perfette per il vostro cliente. 

Detto questo, il vostro sviluppo come operatore sciamanico consiste proprio nel 
costruire la vostra conoscenza della Forza e nel connettervi con essa. 

La nostra missione oggi è quindi quella di iniziare la vostra mappa, prima attraverso 
la guarigione e poi con l'esplorazione.  

VIAGGIO - RECLAMARE IL POTERE PER IL NOSTRO PAZIENTE 
 

Lavoreremo in coppie. Portate lo Spirito del vostro collega nel Sacro Cerchio. 
Chiedete al vostro Maestro di condurvi a una fonte di potere nel RNO che potete 
usare per ridare potere al vostro partner. Viaggiate con il vostro Maestro verso 
questa fonte di potere. Ringraziate questa fonte per avervi prestato il suo potere. 
Chiedetegli di mettere il suo potere nel vostro cuore o nella vostra borsa sciamanica. 
Chiudete le mani su di essa. Ora tornate nel Cerchio. Chiedete gli Spiriti se il Vostro 
partner è già pronto per riceverlo. Se si, usate il respiro per soffiare l'energia nel 
vostro partner. Pronunciate queste parole: "Il potere di xxx metto/verso in te, il 
potere di xxx metto in te, il potere di xxx". Ringraziate la sorgente e rilasciate 
l'energia residua. Condividete le informazioni con il vostro partner. 

COMPITO A CASA 

RECUPERARE LE NOSTRE FONTI DI ENERGIA PERSONALE 
Effettuate diversi viaggi per recuperare la connessione con le vostre Fonti di Potere: 

- I vostri antenati 

- Elemento naturale della Terra 

- L'Universo 
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- Piante 

- Tutto ciò che i vostri Spiriti vi portano a fare 

Alcuni aspetti chiave: d'ora in poi sarò collegato a questa fonte di potere in modo 
permanente, oppure dovrò riprenderla ogni volta, e in che modo e come faccio a 
saperlo? 

Quale Spirito mi aiuta a mantenere questo potere e quali sono le "regole" per farlo? 

 

N. 4 - CERIMONIA SACRA PER TAGLIARE I LEGAMI ENERGETICI DANNOSI 
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