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N. 1 – COME RICONOSCERE LA PERDITA DELL’ANIMA   
 

Ciascuno di noi ha perso uno o più elementi della propria anima. Oggi esploreremo 
alcune delle ragioni della loro perdita, i sintomi della loro assenza e faremo un 
viaggio per conoscere meglio noi stessi.  

I bambini sono particolarmente sensibili alla perdita di elementi dell'anima perché i 
loro meccanismi di difesa non sono ancora completamente sviluppati. 

Gli adulti possono affrontare più facilmente le tempeste e mantenersi integri. 
Quindi, quando siamo coinvolti nel recupero dell'anima di qualcuno, quasi sempre 
ricordiamo parti dell'infanzia. Spesso cerchiamo anche parti dell'anima di un adulto, 
ma nel 99% dei casi il problema principale è l'infanzia. 

Sandra Ingerman ha scritto diversi libri sul recupero dell'anima che sono eccellenti. 

CHE COSA E’ LA PERDITA DELL’ANIMA?  
 

A volte, quando viviamo una situazione estrema e sentiamo il bisogno di fuggire, una 
parte della nostra anima lo fa. Una parte di noi si allontana o scivola via per 
proteggersi. Questa parte dell'anima non contribuisce più al benessere dell'intera 
persona.  Può rimanere vicino o scappare più lontano. Può rimanere bloccata in un 
luogo legato al trauma e, quando andiamo a recuperarla, vediamo l'intero evento 
che l'ha fatta allontanare. Potrebbe anche trovarsi in una dimensione felice, come se 
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vivesse nel mondo delle fate e avesse una vita parallela. Gli spiriti vi condurranno 
sempre da lei. Ogni caso, ogni viaggio, è diverso. Non ce ne sono due uguali.  

ALCUNI MOTIVI DELLA PERDITA’ DELL’ANIMA 
 

Cosa causa la perdita dell'anima? 

Trauma acuto: incidenti. Perdita di lavoro. Uso eccessivo di stimolanti di vario tipo. 
Perdita di una persona cara o di un animale domestico. Ricovero in ospedale. 
Overdose di farmaci. L'elenco continua! 

Condizioni di stress: Relazioni tossiche. Corpo fisico danneggiato (malattia o 
infortunio). Un lavoro d'ufficio che succhia l'anima. Guerra. Disastri naturali.  

Stato mentale: depressione, ecc. 

Tutti casi in cui l'Anima dice "Ne ho abbastanza!" e si allontana per proteggersi. 

ALCUNI  SINTOMI DELLA PERDITA DI ELEMENTI DELL’ANIMA 
 

Malattia. Mancanza di memoria. Debolezza. Depressione. Un senso di smarrimento, 
di non appartenenza al nostro posto sulla Terra. La sensazione di essere altrove (per 
esempio, nel mondo delle fate o con gli Esseri Stellari). 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE   
 

Le parti del corpo hanno un'anima. Quando rompiamo o rimuoviamo una parte di 
esso, dobbiamo prenderci cura dell'anima di quella parte. Quando abbiamo una 
limitazione cronica sotto forma di malattia, anche la nostra anima può essere 
limitata. La mia nonna siberiana conferma che questo è vero.  

Nel nostro corso standard (base e avanzato), il Recupero dell'Elemento Anima fa 
parte del processo di recupero e infusione del potere personale. Questo accade 
dopo l'estrazione e la trasformazione.  La prossima settimana impareremo il 
recupero, oggi impareremo a riconoscere l'aspetto della perdita dell'anima. 
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VIAGGIO 1 -  IMPARIAMO ORA COME SI PERDONO/RECUPERANO GLI ELEMENTI 
DELL'ANIMA DIRETTAMENTE DAI VOSTRI  INSEGNANTI 
 

Andate nel vostro cerchio sacro e dite al vostro insegnante che siete qui 
per imparare come si perdono e come si recuperano gli elementi 
dell'Anima. Chiedete loro di insegnarvi a riconoscere quando è necessario 
il recupero dell'elemento Anima? Chi vi assiste in questo? Cosa dovete 
imparare sull'intero processo? Annotate i vostri insegnamenti e poi li 
condivideremo tutti.  

VIAGGIO 2 -  LA PERDITA DEGLI ELEMENTI DELLA PROPRIA ANIMA 
 

Potreste partire dall'inizio della vostra vita, cioè dal momento attuale, e andare a 
ritroso, scandagliando la vostra vita e chiedendo ai vostri insegnanti se c'è stata una 
fuga di elementi della vostra anima da qualche parte e se quella parte di anima è 
ancora assente.  

Durante questo viaggio, gli spiriti probabilmente recupereranno per voi gli elementi 
della vostra anima. Meraviglioso!  

COMPITO A CASA  
 

Approfondite la vostra connessione con il nostro Cerchio Sacro conoscendo gli Spiriti 
presenti nelle direzioni intermedie. 

Fate un viaggio lungo o più viaggi brevi con l'intenzione di conoscere gli Spiriti 
Guardiani e i Maestri presenti nelle direzioni intermedie: 

- Chi viene nel mio Cerchio da nord-est, sud-est, sud-ovest, nord-ovest? 

- Dove sono presenti gli Spiriti Guardiani del mio Cerchio Sacro? Piante? Colori? 
Stagioni dell'anno? Vari animali di potere? Chi altro è presente e dove nel mio 
Cerchio Sacro? 

Anche se non riuscite a incontrarli tutti ora, praticando la connessione con gli Spiriti 
del Cerchio, la vostra Ruota di Medicina personale diventerà sempre più forte. 
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Sentirete la presenza sempre più potente dei vostri diversi Spiriti Guardiani, Guide e 
Maestri personali. 

 

 

N. 2 e N. 3 – TECNICHE PER RECUPERARE GLI ELEMENTI DI UN'ANIMA PERSA  
 

Il recupero dell'anima è un processo collaborativo che richiede impegno e volontà 
da parte del cliente. Noi facciamo il lavoro e il cliente riceve i risultati del nostro 
lavoro, ma il cliente deve essere pronto ad accettarli e ad accettare i cambiamenti 
che il lavoro dello Spirito porterà nella sua vita.  

ESERCIZI PRATICI – SIMULAZIONE DELLA CONVERSAZIONE CON UN CLIENTE  
 

In questa parte della lezione simuleremo una conversazione con un cliente, 
chiedendo ai nostri Spiriti Guardiani di dire attraverso le nostre bocche ciò che è 
meglio per il cliente. 

Personalmente, adoro questo esercizio!  
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In pratica, però, quando parlo con un cliente, ascolto sia il cliente che i miei Spiriti, in 
modo che il nostro incontro raggiunga il risultato ottimale per la persona che chiede 
il mio aiuto. 

 

STABILIRE UN’INTENZIONE  
Sebbene la vostra intenzione possa essere quella di ripristinare tutto ciò di cui 
questa persona ha bisogno in questo momento e lasciare tutto il lavoro agli Spiriti, il 
più delle volte il cliente ha qualcosa che sta cercando di sistemare, superare o 
riparare. Presentate questa intenzione all'insegnante e chiedete agli Spiriti di 
sostenerla durante il viaggio. 

Questo significa sia fare appello ai nostri Spiriti e agli Spiriti del nostro cliente, sia 
assicurarsi che l'animale di potere del cliente (almeno esso) sostenga il vostro lavoro 
e quello del cliente, integrando al contempo parti della sua anima. 

Mi piace invocare le 8 direzioni del mio Cerchio Sacro e ciò che sta sopra e sotto, 10 
in totale, e prestare attenzione agli Spiriti che passano per il cliente. Mi assicuro che 
la mia nonna siberiana li riconosca e che sia d'accordo che ognuno di loro faccia 
parte del nostro circolo. Io, di solito, vedo solo alcuni degli spiriti del cliente, ma la 
mia nonna siberiana vede ognuno di loro ed è responsabile dei confini del cerchio. 
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Chiedo: "Chi sosterrà questa persona/animale nel nostro viaggio di guarigione?". 
L'animale di potere e il maestro o l'antenato sono di solito visibili al supervisore. Ed 
ecco che la ricerca dell'animale guida/maestro/antenato del cliente avviene prima 
ancora di iniziare il viaggio!  

 

TROVIAMO GLI ELEMENTI PIU’ IMPORTANTI  DELL’ANIMA  
 

Ci sono opinioni diverse su quante parti dell'anima debbano essere recuperate in 
una sola volta. 

Questi dibattiti sono radicati nel pensiero abituale sulla realtà. Lasciamo il conteggio 
delle parti dell'anima ai nostri Spiriti. Loro lo sanno. La vostra intenzione principale è 
un principio guida: in genere vi chiedo di trovare le parti dell'anima più importanti, 
quelle che porteranno maggiori benefici al cliente e la cui presenza attirerà altre 
parti dell'anima a tornare da sole.  

E di solito convoco al massimo 3 parti dell’anima, che identifico chiaramente, e con i 
quali eseguo tutti i passaggi formali.  

In verità, non abbiamo idea di quanto lontano possa andare anche una sola parte 
dell'Anima - la mia nonna siberiana mi mostra le Anime come elementi interconnessi 
della Ragnatela, con nodi riconoscibili a cui prestare attenzione.  

Trovare gli elementi essenziali dell'anima: 

La vostra guida per recuperare gli elementi dell'Anima vi porterà nella RNO, dove vi 
condurrà alla parte mancante dell'anima. La vostra Guida potrebbe già esservi 
familiare, oppure potreste essere introdotti a un nuovo alleato spirituale per questo 
scopo. 

Trovare la parte dell'anima: potete vedere o meno questo pezzo di anima nel 
contesto del trauma che l'ha scollegato. Il pezzo d'anima può trovarsi in un luogo 
molto confortevole e felice, lontano dagli eventi. Se l'anima si trova nel contesto del 
trauma, siete in una situazione di Spirale Inferiore. Chiedete ai vostri Spiriti la 
migliore guarigione possibile per questa situazione. Se è presente una persona che è 
collegata a questa parte dell'Anima, chiedete ai vostri Spiriti di negoziare con lei per 
sganciarsi dall'elemento dell'Anima in questione. (Questo può comportare la 
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richiesta alla parte Anima di lasciar perdere e dimenticare il dramma). Seguite i 
consigli dei vostri insegnanti. Quando la parte dell'anima accetta di tornare con voi, 
voi o il vostro insegnante la sposterete. 

Spesso la prima parte dell'anima recuperata vi condurrà alla successiva, e così via. Si 
può anche imparare da queste parti dell'anima quali doni portano al cliente (un 
senso di divertimento, gioia, creatività, fiducia, amore, ecc.) Prima di soffiare, 
porrete questa domanda alle parti dell'anima.  

 

A un certo punto avrete tutto ciò che vi serve in quel momento e sarà ora di tornare 
al vostro Cerchio. Chiedo sempre alla nonna siberiana di accogliere le parti 
dell'anima e lei le porta nel cerchio sacro PRIMA di soffiarle nel cliente. Li accoglie in 
modo appropriato, ad esempio con biscotti dolci, tè, latte, ecc.  

Ritorno: 

Una volta recuperate tutte le parti dell'anima consigliate dal vostro Maestro, siete 
pronti a tornare con loro.  

DA FARE SEMPRE: chiedete ai vostri Insegnanti se il cliente è pronto a riceverli! Il 
cliente potrebbe aver bisogno di un'estrazione supplementare o di un'altra 
preparazione.  Poi, quando tutto è pronto, chiedete al cliente se è pronto a ricevere. 
Sì?  

Ora chiedete a una parte dell'anima alla volta se è pronta a tornare a casa. Sì? 
Meraviglioso! Quali sono le qualità che porti con te? 

Poi soffiatele con cura una per una nel cuore, nella testa o in qualsiasi altra parte del 
corpo del cliente che i vostri insegnanti vi indicheranno. 

Sigillare l'anima - usando il sonaglio o chiedendo agli spiriti di avvolgere uno scudo 
intorno al cliente. Chiedete all'Animale di potere del cliente di proteggerlo e 
guidarlo, e chiedete al suo Spirito Guida di portarlo nella comunità giusta, che con il 
suo sostegno, la sua cura e la sua saggezza farà in modo che le parti recuperate 
dell'anima rimangano nel corpo del cliente!  
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Storia: Quando abbiamo finito, possiamo raccontare le storie delle parti dell'anima, 
offrendo le informazioni che abbiamo ricevuto. Partiamo dal fatto che TUTTE le 
storie sciamaniche sono metafore. Alcune storie sono riconoscibili dal cliente, altre 
descrivono semplicemente la struttura energetica della situazione.  

Alcuni dei miei colleghi sostengono che la narrazione non è importante: anch'io 
sono dell'idea che la cosa più importante sia l'effettiva energia dell'anima 
restaurata e le qualità che essa restituisce. 

E, naturalmente, dobbiamo ricordare un'avvertenza fondamentale: non siamo 
medici o psicoterapeuti. 

Tuttavia, le persone amano ascoltare le storie e trovo che per molti siano 
meravigliosamente curative. Naturalmente, è bene evitare di raccontare storie 
spiacevoli. Se una parte dell'anima del cliente si è separata a causa di qualcosa di 
brutto, chiedete al vostro insegnante di suggerirvi le giuste parole di guarigione per 
descriverla. 

Enfatizzate la bellezza e le qualità di luce che la parte animica restituisce. 

Nota: le persone cercheranno di inserire la storia nei loro ricordi e giudicheranno il 
valore del vostro lavoro in base a quel ricordo. 

Si può evitare questa discussione ricordando alla persona che le storie sciamaniche 
sono metafore. Chiedete alla persona come percepisce la storia. Dove risuona nel 
corpo o nel campo energetico? 

Chiedete alla persona di impegnarsi ad accogliere il ritorno di una parte dell'anima 
e chiedetele di stabilirsi lì. 

 

Date al cliente un compito a casa, per ricordare le cose belle associate a questo 
periodo della loro vita. Perché entrino in contatto con le loro parti dell'anima 
recuperate e scoprano di cosa hanno bisogno e cosa vogliono.  

Lasciatelo tranquillo con il suo animale guida e con il suo insegnante. Lasciateli 
meditare, camminare, viaggiare.  
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Il cliente deve essere coinvolto attivamente nel processo di recupero dell'anima e 
deve essere fiducioso nella sua scelta di tornare integro.   

 

 

Dai al cliente un compito a casa, per ricordare le cose belle associate a questo 
periodo della loro vita. Perché entrino in contatto con le loro parti dell'anima 
recuperate e scoprano di cosa hanno bisogno e cosa vogliono.  

Lascialo tranquillo con il suo animale guida e con il suo insegnante. Lascialo 
meditare, camminare, viaggiare.  

Il cliente deve essere coinvolto attivamente nel processo di recupero dell'anima e 
deve essere fiducioso nella sua scelta di tornare integro.   

VIAGGIO 
Tempo: circa 10 minuti  

Ora eseguiremo il recupero dell'elemento anima per i nostri compagni. 

COMPITO A CASA  
Tempo: circa 10-20 minuti 
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Eseguire un recupero dell'elemento anima per un amico, un familiare, un 
conoscente.  

N. 4 – CERIMONIA SCIAMANICA:  LA BARCA DEGLI SPIRITI  
 

Per recuperare gli elementi dell’anima.  
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