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N. 1 – INTRODUZIONE E SPIRALE CENTRALE    
 

Che è la Spirale del Tempo? È una Cerimonia che uso da anni per guarire le persone, 
per liberarle dalle ferite non rimarginate dei loro antenati e del loro stesso passato - 
le loro vite passate o la loro storia personale. 

È una cerimonia lunga, quindi la dividiamo in tre partii. 

La Spirale nel tempo è composta da tre parti: superiore, centrale e inferiore. La 
cerimonia della Spirale nel Tempo svela i profondi drammi nascosti nel passato più 
remoto che sono vivi nelle nostre ossa. E ci fornisce un rinnovamento energetico e 
creativo, collegandoci direttamente alla Fonte. 

Iniziamo con la Spirale Centrale, che è la nostra vita attuale. Piccole interferenze e 
problemi attuali. Si irradia dal nostro torace. 

- La Spirale Superiore è come i rami di un albero, che raggiungono la potenza stellare 
del nostro potenziale e della nostra eccellenza. 

- La Spirale Inferiore si addentra nei racconti della nostra storia ancestrale.  

Le spirali significano il tempo, ma sono anche infinite e sono completamente 
contenute in noi. Sono come proiezioni dell'energia che è in noi, la verità che ci crea. 
Effettuiamo la guarigione della manifestazione energetica attuale del cliente, anche 
se essa appare come storie del passato e del futuro. Questo è il grande mistero. 
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VIAGGIO  N. 1 –  CONOSCIAMO LA NOSTRA SPIRALE CENTRALE 
 

Attraversiamo un portale che ci porterà alla spirale centrale. Chiediamo agli Spiriti di 
condurci al portale, facciamo un'offerta e poi attraversiamolo. Il tuo animale guida 
sarà con te. Chiedi il tuo animale guida di portarti a incontrare la tua guida per le 
Spirali del Tempo, il tuo maestro che ti spiegherà il segreto del lavoro della Spirale e 
ti guiderà attraverso i suoi percorsi.  

Spiega che lavorerai con la Spirale nel Tempo e desideri che ti venga mostrato lo 
spazio sacro in cui si svolge questo lavoro. 

Ti sarà dato il tempo per esplorare questo spazio e per interagire con gli Spiriti che 
incontrerai. 

Fai delle domande. Riceverai informazioni e guarigione. Riportaci le tue preziose 
informazioni. 
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VIAGGIO N. 2 – LAVORO NELLA SPIRALE CENTRALE 
 

La spirale centrale è il luogo in cui tutti i fardelli e le energie invadenti della nostra 
vita odierna vengono smontati e cancellati.  

Tu, o il tuo partner, entrerete nello spazio della spirale e vi posizionerete al centro. 
Quando chiedete che la spirale centrale si dispieghi, la spirale galattica inizierà a 
girare dal vostro plesso solare. Nella spirale potrai vedere le cose apparentemente 
fuori posto o prive di senso. Al segnale della vostra Guida, gli Spiriti aiutanti 
entreranno nella Spirale e trasformeranno tutte le cose che hanno bisogno di essere 
trasformate. Si tratta di una guarigione travolgente. Chiedete se gli esseri che hanno 
effettuato la guarigione hanno qualche consiglio o raccomandazione per te o per il 
paziente. 

COMPITO PER CASA 
 

CREA LA TUA SPIRALE 
 

Crea la tua spirale. La puoi creare con qualsiasi cosa! Può essere un labirinto 
permanente di pietre, un dipinto su tela o i lacci delle scarpe sul pavimento. Ci sono 
molti modi per lavorare con la spirale. Nelle nostre lezioni ci concentreremo sulle 
spirali in Realtà Non Ordinaria. 

CAMMINA NELLA TUA SPIRALE  
 

Ora che l'hai creata, invoca gli Spiriti del vostro Cerchio Sacro e chiedi loro di dare 
potere alla tua Spirale. 

Poi, entra nella Spirale e siediti o stai in piedi al suo interno. Ora esci fuori. Ora 
esprimi la tua intenzione di ricevere la guarigione. Entra nella Spirale con la tua 
intenzione, posizionati al centro e, alla fine, esci. 
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Rientra nella tua Spirale con rispetto, siediti al suo centro e fai un viaggio 
sciamanico. Poni ai Maestri la domanda: "Come possiamo usare la Spirale nella mia 
pratica sciamanica (per me e/o per gli altri)". 

OFFERTE E DONI   
 

Questa pratica ci insegna di dare prima di ricevere. Fai un'offerta prima di entrare 
nella Spirale, entra nella Spirale e fai un viaggio per scoprire quali doni puoi dare agli 
Spiriti che ti assistono. 

La prossima settimana faremo un viaggio verso il Consiglio dei nostri Esseri Stellari. 
Cosa porteremo a loro?  

 

N. 2 –  SPIRALE SUPERIORE  
 

L’INTENZIONE DI OGGI 

 

Oggi viaggiamo verso le stelle lontane per trovare la nostra fonte di vita. E vedremo 
questa fonte collegata con noi attraverso la nostra corona. 

Primo argomento: la forza vitale creativa. Sappiamo tutti che c'è una luce che 
emana dalle stelle, una forza vitale creativa che esiste in ogni cosa presente nel 
nostro meraviglioso mondo. Io vedo questa luce come un nastro bianco e dorato, la 
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vostra esperienza potrebbe essere diversa. Potrete incontrare Maestri, Guide, Spiriti 
che sono i Guardiani della Vostra Fiamma Sacra. Questi sono i vostri Maestri 
Supremi, parte del Consiglio del Mondo Superiore, che dirigeranno il flusso della 
vostra Luce con saggezza e vi guideranno sul vostro cammino di illuminazione.  

Secondo argomento: Ricollegarsi con la nostra Fonte. Il Ponte. 

Possiamo viaggiare verso le stelle per trovare la fonte di questa luce e il suo 
collegamento con noi. Il nostro Animale di potere o Maestro sarà un ponte per noi. 
Come noi siamo un ponte per gli Spiriti che passano attraverso di noi quando 
chiediamo la guarigione di qualche situazione materiale, così gli Spiriti sono un 
ponte per noi quando ci connettiamo con qualcosa di molto più espansivo e informe 
- come la Sorgente di questa luce.  

Terzo argomento: Spirale del Tempo 

Nella Spirale del Tempo, questa fonte di potere creativo e gli Spiriti che 
compongono il vostro Consiglio portano un flusso di potere attraverso la corona del 
cliente, e questa luce illumina tutto ciò che è nascosto e rinnova il cliente, mentre 
traumi e problemi vengono trasfigurati. 

 

VIAGGIO N. 1 – LA TUA FONTE 
 

Tempo: 10 minuti 

Prepara il tuo dono. 
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Entra nello Spazio Spirale. Chiedi al tuo Maestro o all'Animale di potere di condurti 
tra le stelle per incontrare il Consiglio. Quali doni e offerte porterai con te per loro?  
(Lo Spazio Spirale può trasformarsi in un albero, i cui rami superiori saranno stelle). 
Incontrate questi esseri meravigliosi e ringraziateli per il loro sostegno e la loro 
guida.  

Chiedi che ti mostrino e/o ti colleghino con il potere creativo della fonte della vita, 
che è il tuo segno specifico nell'Universo.  Ricorda di offrire i vostri doni, di darli 
prima di riceverli.  

Dopo un po' di tempo vi dirò di tornare nel vostro Spazio Spirale. E vi dirò di 
chiedere al Consiglio di aprire il Portale della Spirale Superiore e di connettervi alla 
vostra Sorgente di Forza Vitale attraverso la vostra corona e che questa riempia 
tutta la vostra persona.  

Alla fine, farò una dichiarazione formale per chiudere il Portale, per riportare 
l'equilibrio nelle tue ossa prima di richiamarti nel tuo corpo.  

 

COMPITO A CASA 
 

VIAGGIO N. 1: RITORNIAMO AL CONSIGLIO 

Tempo: 10-20 minuti 

Ora che li hai conosciuti, avrai sicuramente migliaia di domande! Torna dal Consiglio 
con i vostri tuoi e prendi tutte le informazioni su ciò che ti interessa. 
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VIAGGIO N. 2: LAVORO NELLA TUA SPIRALE FISICA 

Tempo: 10-20 minuti 

Złóż ofertę. Przejdź po Twojej spirali, a kiedy będziesz w środku, poproś swoich 
Duchowych Sprzymierzeńców, aby ponownie połączyli Cię z Twoim Źródłem Mocy, 
tak jak w przypadku naszej podróży w klasie. Otwórz górny portal, połącz się z Twoją 
Radą i z Twoim osobistym Źródłem Mocy. Doświadcz tego. Upewnij się, że 
zamknąłeś portal przed opuszczeniem fizycznej Spirali. Jeżeli nie jesteś pewny co do 
sposobu, zapytaj Twojego nauczyciela, aby powiedział Ci co, kiedy i jak masz zrobić. 

Fai un'offerta. Percorri la tua spirale e, quando sei al centro, chiedi ai tuoi alleati 
spirituali di riconnetterti con la vostra Fonte di potere, proprio come nel nostro 
viaggio in classe. Apri il portale superiore, connettiti con il tuo Consiglio e con la tua 
fonte di potere personale. Prova queste esperienza. Assicurati di chiudere il portale 
prima di lasciare la Spirale fisica. Se non sei sicuri come farlo, chiedi all'insegnante di 
dirti cosa fare, quando farlo e come farlo. 

REGISTRAZIONE – Impara a registrare la tua voce in modo da poter inviare al tuo 
partner una registrazione in diretta del vostro viaggio la prossima settimana. Pratica. 

N. 3 – SPIRALE INFERIORE 
 

L’INTENTO PER OGGI  

Guarire la storia di dolore non elaborato che si manifesta oggi nella vita del tuo 
cliente. 

Tema primo: L'energia della nostra storia personale, delle vite e delle esperienze dei 
nostri antenati è presente nelle nostre ossa. Infatti, le nostre ossa contengono la 
storia di tutto ciò che è esistito ed esiste sulla Terra, e questo è dovuto alla presenza 
dei diversi elementi al nostro interno che si uniscono per formare il nostro fantastico 
corpo. Questa Cerimonia si concentra sull'attingere alla storia sia del nostro passato 
che di quello incredibilmente lontano dei nostri antenati. Troviamo eventi che 
spiegano le nostre vite e curano le ferite che da secoli albergano in tutte le nostre 
ossa. 
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Tema secondo: La spirale ci conduce nelle storie energetiche delle vite passate, degli 
antenati e di tutte le relazioni. Cerchiamo storie che si riferiscono ai problemi del 
cliente nella sua vita presente, storie con energia bloccata che sono ancora 
intrappolate nei nostri clienti oggi. Trasformiamo questa energia ferma attraverso il 
lavoro sulla storia per risolvere i problemi e liberare le anime dal loro trauma. 
Chiediamo ai nostri insegnanti di fare tutto il lavoro. Invochiamo il cerchio degli 
spiriti aiutanti e chiediamo al potere degli spiriti della spirale superiore di scendere e 
guarire l'energia. 

Tema terzo: In primo luogo, il cliente entra nello Spazio della Spirale. In secondo 
luogo, apriamo la Spirale di Mezzo e chiediamo il chiarimento della situazione 
attuale. In terzo luogo, apriamo il Portale Superiore e chiediamo al Consiglio di 
creare un flusso di forza vitale creativa personale. Di solito si tratta del Consiglio del 
paziente. Tu lo vedrai e loro faranno tutto il lavoro. Questa è la parte più facile. 

ALLA FINE: apriamo la Spirale Inferiore con le storie le cui ferite irrisolte si 
manifestano oggi nella vita dei nostri pazienti. 

Ricordiamo il nostro lavoro con la Spirale Media e Superiore - la conosciamo già 
tutti. Quindi le apriremo rapidamente e ci immergeremo nella Spirale Inferiore per 
raccontare le storie di guarigione. 

VIAGGIO – SPIRALE INFERIORE PER IL NOSTRO PARTNER   
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Chiedi di vedere l'attivazione della 
Spirale Centrale. Ripeti il tuo 
intento di rimuovere i blocchi dalla 
Spirale Centrale. Questo passaggio 
sarà rapido perché ricordiamo il 
lavoro svolto nelle lezioni 
precedenti. 
 
 
Poi chiedi al Maestro di aprire la 
Spirale Superiore e di convocare il 
Consiglio. Vedrai una luce brillante 
irradiarsi dall'alto verso il basso. 
Quando il cliente e l'intero spazio 
saranno sufficiente   illuminati ... 

 

Chiedi all’Insegnante di aprire la Spirale Inferiore . 

Cammina con l'Insegnante lungo la spirale fino a raggiungere tre cancelli. Esamina il 
primo che il vostro insegnante vi indica, aprilo ed entra dentro la storia.Parla ad alta 
voce di cosa e chi vedete, dei problemi della storia e di come il vostro Maestro sta 
lavorando con le Anime per rimuovere il dramma e guarire le ferite. 

Chiedi agli Spiriti di guarire il dolore che è rimasto bloccato nella storia.  Guarda 
come cambia la storia. C'è un potere nella storia guarita de recuperare per il vostro 
cliente?  Tu e il tuo Insegnante potreste ricevere qualche regalo per il paziente, ma 
non necessariamente. Ripeti questa operazione per tre volte, aprendo tutti i 
cancelli uno alla volta: in totale guarirete tre storie.  
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Chiedi ora agli Spiriti di inviare il potere di guarigione lungo tutta la spirale, toccando 
e guarendo tutte le storie non raccontate oggi. Riporta la spirale sullo stesso piano 
del cliente e lascia che la guarigione della spirale si irradi verso sul cliente. 

Faremo due giri in coppie. Lo sciamano racconterà la storia ad alta voce in modo 
che il cliente possa ascoltarla e recepirla direttamente nel tempo  

Chiuderemo tutte le spirali al vostro ritorno. 

COMPITO A CASA - PRATICA 
 

Tempo: Quanto serve. 

È una buona idea mettere in pratica tutti i passaggi appresi finora. 

Esercitati su una persona vicina a te.  

Posso consigliarti di fare pratica su un animale? Una delle cerimonie della Spirale del 
Tempo più profonde che ho fatto ha risolto un problema del DNA in una cucciolata. 
Ti do la mia parola d’onore. 

N. 4 – CERIMONIA : IL FIUME DEL PERDONO 
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