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Il Recupero Dellanima Tecniche Sciamaniche Per Risanare Il S Frammentato
This inspirational book blends elements of shamanism with inherited traditions and contemporary religious commitments.
Drawing on shamanic practices from the world over, SHAMANISM AS A SPIRITUAL PRACTICE FOR DAILY LIFE
addresses the needs of contemporary people who yearn to deepen their own innate mystical sensibilities. This
inspirational book shows how to develop a personal spiritual practice by blending elements of shamanism with inherited
traditions and current religious commitments. Contents include: The central role of power animals and spirit teachers.
Visionary techniques for exploring the extraordinary in everyday life. Elements of childhood spirituality including songs,
secret hiding places, power spots, and imaginary power figures. A journey to an ancestral shaman to recover lost
knowledge.
A story-based guide to the techniques of shamanic healing • Details indigenous medicine tools and soul healing
techniques, including diagnosis and energy cleansing with plants, stones, fire, flower essences, and sound • Offers
protection and self-defense techniques for confronting negative energies such as spirit attachment and possession •
Shares healing stories that each address a specific condition, such as panic attacks, PTSD, depression, cancer, chronic
pain, grief, and relationship problems Shamanic healing is making an astonishing comeback all over the modern
technology-driven and consumerist world. Millions of people have felt called to integrate both ancient and modern healing
systems into a new model of healthcare. But what makes shamanic healing so powerful? Why have indigenous healers
kept it alive for thousands of years? Revealing his personal journey and stories from his more than 20 years as a
shamanic healer, Itzhak Beery explains who a shaman is and how he or she works, demystifying and destigmatizing the
shamanic healing worldview. He shares shamanic wisdom from two of his teachers: a Yachak from Ecuador and a wellknown Brazilian Pagé. He details indigenous medicine tools and soul healing techniques that you can practice with your
own clients or in your own personal healing, including diagnosis and energy cleansing with plants, stones, fire, rum, eggs,
flower essences, and sound. He shares protection and self-defense techniques for confronting negative energies, such
as spirit attachment and possession. Sharing healing stories that each address a specific condition, such as panic
attacks, PTSD, depression, cancer, chronic pain, grief, and relationship problems, Beery explains how a shaman is not
responsible for curing everyone and will consult with the patient’s soul to determine its needs, which sometimes includes
learning from the illness experience. By sharing these healing methods, Beery reveals the importance of shamanic
practices in resolving our 21st-century emotional and physical problems and their importance to the future of humanity
and the planet.
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According to Sandra Ingerman and thousands of years of shamans before her, it is not what we do but who we are and
what we are willing to become that affects our happiness, the health of our communities, and ultimately the planet itself.
The Shaman's Toolkit teaches us how to root out the beliefs that are limiting us, how to heal our inner lives and become
the people we most want to be, and how to utilize ancient shamanic principles of manifestation to help shape the world
we want to live in. This is shamanism with a kind of social change agenda. It's about having the happiest and most
fulfilling life possible and becoming a truly effective world citizen and change maker. (This book was originally published
in 2010 as How to Thrive in Changing Times.)
Shamanic journeying is the inner art of traveling to the invisible worlds beyond ordinary reality to retrieve information for
change in every area of our lives from spirituality and health to work and relationships. With Shamanic Journeying,
readers join world-renowned teacher Sandra Ingerman to learn the core teachings of this ancient practice and apply
these skills in their own journey. Includes drumming for three shamanic journeys.
A shaman can serve as a healer, storyteller, and a keeper of wisdom—but most of all, teaches Sandra Ingerman,
“Shamans radiate a light that uplifts everybody. In our culture, we tend to focus on methods and forget that the greatest
way we can offer healing to the world is to become a vessel of love.” With Walking in Light, this renowned teacher offers
a complete guide for living in a shamanic way—empowered by purpose, focus, and a deep connection to the spiritual
dimensions. “Shamanism remains so relevant because it continues to evolve to meet the needs of the times and
culture,” teaches Sandra. Here you are invited to participate in the modern evolution of this ancient and powerful form of
spirituality, featuring: • Foundational practices—lucid instruction on the shamanic journey, ceremonies, and other
techniques for accessing the hidden realms of spirit • Compassionate spirits, allies, and ancestors—how to contact and
build a relationship with your power animals and spiritual helpers • Healing from a shamanic perspective—practices that
can integrate with and enhance any healing modality • Guidance for deepening your connection with the environment
and the rhythms of the natural world • Ways to cultivate a rich inner landscape that empowers your intentions and actions
in every aspect of your life, and much more Walking in Light is a comprehensive resource filled with practical techniques,
indigenous wisdom, and invaluable guidance for both new and experienced shamanic practitioners. Most importantly,
Sandra Ingerman illuminates the meaning behind the practices—revealing our universe as a place where spirit is the
ultimate reality, where our intentions shape our world, and where unseen allies support us on every step of our journey.
Nelle grandi tradizioni spirituali troviamo innumerevoli storie sulla capacità dell'uomo di trasformare il mondo naturale in
modi apparentemente miracolosi ed inesplicabili. L'antica arte della guarigione e della trasmutazione, grazie alla quale le
sostanze tossiche vengono trasformate e neutralizzate, è stata tramandata dall'antichità fino ai nostri giorni attraverso i
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vari insegnamenti spirituali che si sono succeduti durante i secoli. Mentre molti hanno attinto a questo corpo di
conoscenze per curare l'individuo, pochi lo hanno usato per curare l'ambiente. Per più di venti anni Sandra Ingerman si è
dedicata allo studio di metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In questo suo libro, ci
accompagna in uno straordinario viaggio attraverso la storia della trasmutazione, insegnandoci ad usare questa tecnica
dimenticata per cambiare noi stessi ed il nostro ambiente. Fra le altre cose, ci spiega con esemplare chiarezza come
opera la visualizzazione creativa ed in che modo si possono utilizzare le cerimonie ed i rituali, ci offre inoltre preziose
informazioni a proposito dei miracolosi, ma scientificamente provati, effetti del suono sull'ambiente. Questo libro ci mostra
che, quando le nostre azioni sono guidate dalla consapevolezza e dall'amore, non vi sono limiti alla nostra capacità di
trasformare in modo positivo noi stessi ed il nostro ambiente.
Sandra Ingerman We perform ceremonies to mark important events and celebrate holidays—yet our modern approach to
ceremony only scratches the surface of its true potential. With The Book of Ceremony, shamanic teacher Sandra
Ingerman presents a rich and practical resource for creating ceremonies filled with joy, purpose, and magic. “We are
hungry to connect with more than what we experience with our ordinary senses in the material world,” writes Sandra.
“By performing ceremonies, you will find yourself stepping into a beautiful and creative power you might never have
imagined.” Weaving shamanic teachings together with stories, examples, and guiding insights, The Book of Ceremony
explores: • The elements of a powerful ceremony—including setting strong intentions, choosing your space, preparing
ceremonial items, and dealing gracefully with the unexpected • Stepping into the sacred—key practices for leaving behind
your everyday concerns and creating a space where magic can happen • Guidance for working alone, in community, and
across distances with virtual ceremonies • Invoking spiritual allies—the power of working with the elements, the natural
world, ancestor spirits, and the creative energy of the divine • Sacred transitions—including ceremonies for weddings,
births, rites of passage to adulthood, funerals, honorable closure, and new beginnings • Ceremonies for energetic
balance—healing and blessing, resolving sacred contracts, getting rid of limiting beliefs, creating Prayer Trees, and more
• Life as a ceremony—how to infuse your entire life with ceremonial practice, from planting a garden or to revitalizing your
home or office to helping heal our planet The Book of Ceremony is more than a “how-to” guide—it will inspire you to
create original ceremonies tailored to your own needs and the needs of your community. When you invoke the sacred
power of ceremony, you tap into one of the oldest and most effective tools for transforming both yourself and the world.
As Sandra writes, “If you perform one powerful and successful ceremony for yourself, the principle of oneness ensures
that all of life heals and evolves.”
Rafforzare la Femminilità e l’Autostima e andare oltre gli schemi che ci rendono infelici. Il Risveglio del Sacro Femminile
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Creatore, libro intenso, vivo, nato da esperienze vissute in prima persona, carico di vitale energia femminile, in cui la
visione del Sé si eleva e tocca sfere Divine presenti nel cuore di ognuno qui sulla terra. È un manuale carico
d’insegnamento e pratico da usare per imparare e per conoscersi. Adatto a donne e uomini di tutte le età, per
comprendere se stessi e gli altri e scoprire come amare la propria natura interiore! Michela Chiarelli e Arianna Romano:
Michela Chiarelli è Sciamana Italiana di Tradizione Ereditaria, Operatrice Olistica Professional, Operatrice Olistica
Trainer certificata S.I.A.F. Operatrice di tecniche energetiche e riequilibranti del sistema corpo mente e spirito come: il
Reiki, il Cranio Sacrale, L'EFT. Scrittrice edita Macro Edizioni e Auralia Edizioni. Direttrice della Scuola di Formazione per
Operatori Olistici Antica Sophia Italica—www.anticasophiaitalica.com e Arianna Romano, una Laureata in Filosofia,
Naturopata, operatrice Theta Healing, Facilitatrice Bars, appassionata di Sciamanesimo, studiosa di Counseling filosofico
e Danzaterapia, due donne che mettono a disposizione del mondo le proprie esperienze formative e di studio. Legate da
vera amicizia, condividono una serie di discorsi da cui nascono seminari di forte impatto sociale ed Evolutivo e dai quali
nasce questo manuale fatto di Filosofiche traduzioni del sentire umano, più vicino al mondo moderno e di atti pratici di
conoscenza del femminile. Offrono un viaggio, nell’equilibrio, nel femminino, nello sciamanesimo italiano e nel riscatto
della propria condizione di disagio interiore. Guidano insieme seminari sul Potere del Femminino Sacro tra danze, canti
ed esercizi energizzanti, troverete la via per alleviare il dolore ed essere Padroni della vostra Felicità.
La perdita dell'Anima è una malattia dello spirito che causa disturbi emotivi e fisici. Abbiamo medici per il corpo, per la
mente e per il cuore, ma a chi dobbiamo rivolgerci quando a soffrire è il nostro spirito? In molte culture, ad occuparsi
dell'aspetto spirituale della malattia è lo sciamano, che la diagnostica e la cura, usa la divinazione per ottenere
informazioni, comunica ed interagisce con il mondo spirituale, e a volte agisce da psicopompo, aiutando l'Anima a
viaggiare nella realtà non ordinaria. In questo suo libro, Sandra Ingerman descrive gli importanti risultati da lei ottenuti
combinando il metodo sciamanico del recupero dell'Anima con i concetti della psicologia moderna. Attingendo alla sua
decennale esperienza di sciamana ed insegnante, illustra cosa succede quando la psiche o anima subisce un danno e
perché questo danno, anche se ancora poco compreso, è causa di tante disfunzioni psicologiche.
In La Caverna e il Cosmo l'autore Michael Harner (la principale autorità nel campo dello sciamanesimo) fornisce nuove
prove dell'esistenza di un'altra realtà. Confrontando i viaggi sciamanici effettuati da lui e dai suoi studenti con quelli degli
sciamani di altre etnie, Harner ne evidenzia le sorprendenti similarità. Raggiunge quindi la conclusione che i mondi
spirituali a cui lo sciamano accede posseggono una loro intrinseca realtà. Egli fornisce anche dettagliate istruzioni sulle
innovative tecniche del particolare sciamanismo da lui sviluppato: il core-sciamanismo. Seguendo tali istruzioni il lettore
potrà ascendere ai mondi celesti, trovare i suoi insegnanti spirituali e riceverne aiuto e guida.
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Nella Canzone di Aengus l’errante, William Butler Yeats canta il fuoco nella testa che caratterizza l’esperienza
visionaria. Qui Tom Cowan esamina questo tema in uno studio interculturale dai toni poetici sullo sciamanismo e
sull’immaginazione celtica, analizzando i miti, i racconti, gli antichi poeti e narratori celtici e descrivendo le tecniche
usate per accedere al mondo degli sciamani. Lo sciamanismo ci spiega l’autore è essenzialmente un modo di vedere la
realtà, e allo stesso tempo un metodo per agire all’interno di questa visione della realtà. Lo sciamano percepisce
l’universo in modo diverso dagli altri esseri umani e fa esperienze dirette che trascendono quelle delle persone normali.
Gli elementi comuni dello sciamanismo, presenti nella maggior parte delle culture che hanno una solida tradizione
sciamanica, sono i seguenti: (1) gli sciamani sono in grado di accedere a un particolare stato di coscienza nel quale (2)
sperimentano un viaggio nei regni non-ordinari dell’esistenza dove (3) raccolgono conoscenza e potere che usano poi
per se stessi o a favore di altri membri del loro gruppo sociale. Lo studio dello sciamanismo celtico è un compito
travolgente e affascinante che affronta due tipi di fenomeni, lo sciamanismo e la spiritualità celtica, presenti da millenni in
varie parti del mondo. In questo libro, Tom Cowan, profondo conoscitore di entrambe queste tradizioni, mostra al lettore
come la loro comprensione possa ancora oggi rivelarsi estremamente utile per la crescita spirituale dell’uomo moderno.
Il “corpo sciamanico” è centrale nella storia degli studi, nella letteratura, nelle pratiche simboliche, nei repertori mitici, nel
discorso scientifico. Tale idea ha ispirato nuovi movimenti religiosi nella ricerca di antiche arti della guarigione,
sollecitando un rinnovato interesse per lo sciamanesimo in Occidente nel campo delle tecniche terapeutiche
contemporanee. Questa raccolta di studi nasce da una serie di seminari tenuti da studiosi e studiose di diverse discipline
(storico-religiose, etno-antropologiche, sociologiche e psicologiche) e spazia dall’americanistica all’indologia,
all’egittologia, con l’obiettivo comune di analizzare l’influenza sui corpi delle diverse modalità di alterazione degli stati di
coscienza, le cui implicazioni sociali e religiose sono da intendersi nel senso della costruzione di una relazione con la
dimensione extraumana, ma anche più genericamente dell’instaurazione di dinamiche comunicative dell’individuo con
l’altro da sé (umano, extraumano, animale). Il volume comprende saggi dal taglio storico-comparativo, studi di carattere
storico-letterario, casi di studio, ricerche sul campo. L’uso, la percezione e la rappresentazione del corpo contribuiscono
a ripensare la nozione di sciamanesimo e quella di persona, qui intesa come agente in uno stato di alterazione di
coscienza, sia esso definibile trance, estasi o possessione.
In questo suo nuovo libro, Luciano Silva ci spiega con grande chiarezza e con dovizia di esempi pratici cosa sono le
‘Costellazioni Familiari Sciamaniche’, il metodo terapeutico da lui sviluppato dopo lunghi anni di lavoro sia nel campo
della terapia sistemica che in quello della guarigione sciamanica. Grazie alle Costellazioni Familiari Sciamaniche,
abbiamo la possibilità di aprire un varco nell’inconscio collettivo familiare per far emergere i conflitti irrisolti che vi si
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nascondono e chiedono di essere affrontati. Tutto quello che accade nella realtà ordinaria, avviene prima nel mondo
dello spirito e dell’invisibile, nella dimensione del sogno e della visione. Le Costellazioni Familiari Sciamaniche ci aprono
a questi spazi, dove l’essenziale emerge assieme a straordinarie possibilità di trasmutazione e guarigione. Secondo lo
sciamanesimo, oltre al mondo materiale, esiste un mondo spirituale che è altrettanto reale, anche se i nostri occhi,
offuscati da secoli di convenzioni sociali e dogmatismo religioso e scientifico, non sono più capaci di vederlo. In questa
più ampia realtà si respira un’aria diversa, risplende un’altra luce, regna un amore incondizionato e compassionevole in
grado di accogliere tutto e tutti. In essa, dopo aver trovato il coraggio di affrontare i nodi irrisolti del passato e di liberarci
degli irretimenti che ci tenevano prigionieri, ci possiamo finalmente aprire al futuro e a una nuova vita in cui tutte le nostre
potenzialità abbiano modo di esprimersi e realizzarsi.
Restaurare il cuore frammentato raccoglie una serie di scritti sulle relazioni da una prospettiva multidimensionale e
spirituale. La loro funzione è incoraggiare i lettori a una riflessione sulla natura dei rapporti umani. Questi articoli si
propongono come punti di vista strategici, controversi e provvisori. Il loro scopo è creare varchi nella coscienza,
scuotendola dall’assuefazione a idee fisse e aprendola a una visione olistica della vita. In questo testo il cuore è inteso
come la sede simbolica dell’anima, da un lato usurpata e frammentata, dall’altro ancora fedele all’unità originaria.
L’autore insiste sulla necessità di restaurare le parti perdute dell’anima, per capire chi siamo davvero e il senso effettivo
delle nostre relazioni. Si tratta di un processo che opera tramite il potere miracoloso di semplici esperienze quotidiane.
Ogni volta che riusciamo a vedere noi stessi e gli altri in modo puro, senza definizioni e giudizi, il cuore si apre e
permette l’accesso a spazi di amore sconfinato. Lo scopo delle relazioni consiste nel creare le condizioni per la fioritura
di questo amore, insieme alla capacità di preservarne la consapevolezza e di renderla presente in ogni occasione.
What is healing? What really determines it? How can we make it happen? It is increasingly clear that there is not just one single kind of
medicine and that paths to healing flow through the integration of multiple pieces of knowledge and the combination of many perspectives. In
light of the latest research into neurophysiology, psyche science and quantum physics, this book outlines the seven principles of the powerful
interaction between psyche and body in healing processes, providing scientific answers to questions about the mechanisms which trigger it
and identifying therapies that allow us to turn these internal switches on. This is demonstrated through reflections, examples, and real cases
shared by the author, a psychiatrist and doctor who has completed several rigorous trainings but maintains an open mind and has been
committed for more than 15 years to seek healing of serious illnesses in the psychosomatic unit by using therapeutic synergies that
strengthen official care practices with innovative treatments, with her passionate work to painlessly repair suffering, with the patient, or rather
the person, always and constantly at the centre.
Non ci capacitiamo mai della caratura della dimensione densa della Terra, ormai simile a una prigione dentro a una miriade di prigioni delle
Anime che da sole decidono di ingabbiarsi e incatenarsi al nulla. Occorre imparare a scindere la Realtà della Terra con la Realtà interiore. In
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Terra non occorre per forza seguire delle regole, a volte è necessario stravolgere, e stravolgere la prospettiva indica una reale evoluzione
dell’Anima e una reale definizione del proprio andamento karmico terreno. Non dovete alimentare in voi la strada della certa via per
evolvervi, ma iniziare a tentare la strada dell’incertezza, per poi arrivare a realizzare nuove certezze. L’apertura al cuore è una costante
universale, perché l’Amore che permea l’Universo e l’universalità dell’Anima, è il motore per cui tutto nasce e si evolve. Purtroppo ciò non
avviene in Terra ma chi si adopera a favore dello sviluppo e dell’evoluzione di altre Anime, ha in sé questo germe meraviglioso di Amore.
Labael Maestro Cherubino
Sandra Ingerman's deeply moveing debut, Soul Retrieval, captivated readers with its introduction of shamanic journeying, an ancient tradition
of healig. With the characteristic warmth, passion, and authenticcity that have earned her worldwide recognition, Ingerman now continues to
share her lifework with Welcome Home, an empowering action plan for creating a more positive future by truly letting go of blame and guilt.
Shamanism is the oldest living path of spirituality and healing, dating back tens of thousands of years, yet many people don't know what it is
or are confused about the practice. In The Hollow Bone, shaman, teacher, and author Colleen Deatsman unveils the mysterious world of
Shamanism as it is still practiced today all around the world. Deatsman explains that shamanism is not a religion with a doctrine, dogma, or
holy book. Rather, it is a spirituality rooted in the idea that all matter has consciousness and that accessing the spirit in all things is part of
what keeps the world in balance and individuals healed and whole. The Hollow Bone examines shamanism's history, its core beliefs, and how
it is practiced all around the world. It includes a glossary of terms, resources for finding and working with shamanic teachers, and over two
dozen rare photographs and illustrations showing the magnificent range of shamanic tools, rituals, practitioners, and traditions. This
comprehensive introduction answers many frequently asked questions such as:What is shamanism? Where is it practiced? What are the
beliefs and understandings inherent to shamanism?Who are the shamans?What do shamans do?Can anyone train to be a shaman?Where
can I learn more?
An initiatic guide to temple construction on the spiritual and physical planes • Details the initiations for consecrating yourself as a divine
vessel • Guides you in building a sacred inner temple for connecting with the gods of Egypt • Delivers shamanic journeys and initiations on
ascension, shamanic death and renewal, soul retrieval and healing, multidimensional realities, and more Deep within each of us lives a primal
memory of a time when the natural world was recognized as divine and our temples were built from sacred materials enlivened through
magic. Temples were not places you visited once a week; they were centers of community, divine work, healing, and wisdom, places where
Heaven and Earth meet. This union of Heaven and Earth--the sacred temple--is also a union of Thoth and Isis: the Egyptian god of wisdom
and the creative cosmic force and the Egyptian goddess of civilizing knowledge. Their relationship established the celestial teachings on
Earth, for Thoth taught Isis all the mysteries and magic she knows and Isis acted as Thoth’s instrument to deliver the teachings in a form
humanity could use. In this initiatic guide to temple building on the spiritual and physical planes, Normandi Ellis and Nicki Scully explain how
to create a communal spiritual structure for connecting with the ancient Egyptian pantheon as well as how to consecrate yourself and become
a vessel suitable for divine wisdom and a home for your personal gods. The authors detail the construction, shamanic visioning, and ritual
consecration of a Moon Temple dedicated to Thoth. They explore teachings that help you develop relationships with the Egyptian neteru and
realize your place within the family of the Egyptian pantheon. They guide you as you create your inner heart temple, the adytum, a safe place
in which to receive guidance and access your higher spiritual bodies and oracular gifts. They provide shamanic journeys and initiations on
ascension, shamanic death and renewal, soul retrieval and healing, multidimensional realities, and more. By creating a sacred temple within
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and without, we each can take part in the union of Isis and Thoth and restore the magic of the Egyptian mysteries to our time.
Natalie Rogers ha sviluppato un processo chiamato “Connessione Creativa” che mette in comunicazione tutte le arti espressive per attingere
alla profonda sorgente della creatività che si trova dentro ciascuno di noi. L’obiettivo e? ritrovare noi stessi ed aiutare gli altri a recuperare la
loro identita? come individui attivamente giocosi, vivaci e consapevoli. L’autrice sottolinea l’importanza della sicurezza psicologica e della
libertà mentre si praticano le arti creative. Cio? riflette il suo ampio lavoro con suo padre, Carl Rogers, e una profonda fiducia nell’approccio
al counseling centrato sulla persona.
Lo sciamanismo si inserisce in una visione della vita che considera l’uomo come parte di una rete di rapporti con l’ambiente. Queste
relazioni gli consentono di prendere dalla natura, ma gli impongono anche di restituire e, soprattutto, gli vietano di distruggerla. Se questo era
importante per le culture primitive, che avevano un impatto ben limitato sull’ambiente, per noi uomini moderni è addirittura vitale.
In an age when much of the earth's surface has been explored, the spiritual realms within us are still, for many people, uncharted territory.
This Inner Space was experienced by shamans and the 'Wise Ones' of all cultures and traditions who could bring to the surface of
consciousness knowledge that could then be applied to improve the quality of individual lives. Today, the opportunity exists for us all to
experience the reality of transcending distance and time, find new understanding, and discover the inspiration and guidance to meet all of
life's challenges.Shamanic Experience, packaged together with its unique shamanic drumming CD, can enable you to:-- awaken and develop
your inner senses & resources-- access other levels of awareness and retrieve information that is relevant to all areas of your life -- discover
that the power of every living thing, including yourself, lies within
Franco Santoro fornisce un'introduzione ai principi base dell'astrosciamanesimo in questo volume che rappresenta la versione aggiornata
della prima edizione in lingua inglese pubblicata nel 2003. La caratteristica più marcata degli insegnamenti di questo libro è data dalla loro
esplicita provvisorietà. Le pratiche, i rituali, le cosmologie, le tecniche, le idee impiegate hanno una funzione puramente strategica e teatrale,
il cui scopo è facilitare un'esperienza diretta dei misteri della nostra natura e della realtà in cui viviamo o crediamo di vivere. I riferimenti
dell'astrosciamanesimo si fondano sulla spiritualità multidimensionale esperienziale radicata nelle tradizioni misteriche, sciamaniche e
gnostiche occidentali e orientali, integrate da un pluralismo religioso integrale che comprende e onora sia le fedi ortodosse sia ogni forma di
spiritualità alternativa. In questo volume sono trattati gli aspetti e le tecniche base dell'astrosciamanesimo, insieme a informazioni sul Sacro
Cerchio, i concetti di Intento e Funzione, il viaggio astrosciamanico, il rapporto con lo Spirito Guida, gli Spiriti Totem e altre entità significative.
Quest'opera contiene inoltre una trattazione generale del linguaggio astrologico, un ampio glossario dei termini principali usati nel lavoro
astrosciamanico e il compendio del mito strategico di riferimento di questi insegnamenti.
Negative feelings can be as toxic to our health as physical poisons, wearing on us and causing depression, illness, and burnout. Ingerman
reveals the secrets of the ancient alchemists and offers strategies for processing harmful thoughts and emotions and turning spiritual lead
into gold.
With warmth and compassion, Sandra Ingerman describes the dramatic results of combining soul retrieval with contemporary psychological
concepts in this visionary work that revives the ancient shamanic tradition of soul retrieval for healing emotional and physical illness. This
revised and updated edition includes a new afterword by the author.
“Ho conosciuto Lucia quando si è avvicina al percorso sciamanico con il suo primo seminario intitolato: “Il Viaggio sciamanico”. Da subito ha
mostrato una grande passione per questo nuovo percorso e delle particolari doti riguardo alla visione di nuove realtà e all’ascolto di
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messaggi provenienti da maestri spirituali e animali guida” S. Montagna Attraverso questo libro, l’Autrice, descrive il suo incessante
cammino di conoscenza che la porta ad apprendere numerosi metodi olistici per una costante crescita personale e una sempre maggiore
capacità di saper aiutare altre persone.
Il recupero dell'anima. Tecniche sciamaniche per risanare il sé frammentatoIl recupero dell'animaTecniche sciamaniche per risanare il Sé
frammentatoEdizioni Crisalide
Le costellazioni familiari si stanno sempre più smarcando dall'ambito psicologico in cui sono nate, realizzando così una tangibile connessione
tra le tre parti costituenti dell'uomo: corpo, mente e anima. Un intreccio che in realtà è connaturato agli insegnamenti che Hellinger ricevette
in Sudafrica dagli Zulu, nonostante forse il loro contributo non sia stato adeguatamente riconosciuto. Hellinger ha ricondotto alla coscienza
occidentale il contatto con gli Antenati e le leggi non scritte che regolano il funzionamento dei sistemi umani, leggi che i popoli tribali
conoscono e praticano da sempre. Le costellazioni rituali, un approccio che mira a esaltare il carattere spirituale della rappresentazione
sistemica, si avvalgono di varie tecniche sciamaniche (tamburi, danza, musica, animali di potere e spiriti-guida, la cerimonia della Capanna
del Sudore), oltre a tecniche di risoluzione dei traumi a base corporea come Somatic Ex-periencing®. L'integrazione di queste pratiche nella
rappresentazione ha dimostrato di potenziare enormemente l'esperienza di chi vi partecipa..

In 1980, Michael Harner blazed the trail for the worldwide revival of shamanism with his seminal classic The Way of the Shaman.
In this long-awaited sequel, he provides new evidence of the reality of heavens. Drawing from a lifetime of personal shamanic
experiences and more than 2,500 reports of Westerners’ experiences during shamanic ascension, Harner highlights the striking
similarities between their discoveries, indicating that the heavens and spirits they’ve encountered do indeed exist. He also
provides instructions on his innovative core-shamanism techniques, so that readers too can ascend to heavenly realms, seek spirit
teachers, and return later at will for additional healing and advice. Written by the leading authority on shamanism, Cave and
Cosmos is a must-read not only for those interested in shamanism, but also for those interested in spirituality, comparative
religion, near-death experiences, healing, consciousness, anthropology, and the nature of reality. Praise for Michael Harner and
The Way of the Shaman “What Yogananda did for Hinduism and D. T. Suzuki did for Zen, Michael Harner has done for
shamanism—namely, bring the tradition and its richness to Western awareness.” —from Higher Wisdom, by Roger Walsh and
Charles S. Grob “Wonderful, fascinating.… Harner really knows what he’s talking about.” —Carlos Castaneda, best-selling author
of The Teachings of Don Juan and The Active Side of Infinity “An intimate and practical guide to the art of shamanic healing and
the technology of the sacred. Michael Harner is not just an anthropologist who has studied shamanism; he is an authentic white
shaman.” —Stanislav Grof, author of The Adventure of Self-Discovery “Harner has impeccable credentials, both as an academic
and as a practicing shaman. Without doubt (since the recent death of Mircea Eliade) the world’s leading authority on shamanism.”
—Nevill Drury, author of The Elements of Shamanism “Michael Harner is a great shaman. He also proves that a person can be
both a scientist and a shaman.” —Bo Bair Rinchinov, Siberian Buryat shaman
Sciamanesimo e guarigione è un testo ricco di spunti di riflessione, uno strumento utile non solo agli studiosi e ai praticanti di
sciamanesimo, ma anche a coloro che desiderano integrare nella loro vita queste pratiche millenarie. Chiunque sia in generale
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interessato alla psicologia, alla spiritualità e alla crescita personale troverà illuminante la sua lettura. Attingendo tanto alle sue
esperienze personali quanto alle testimonianze di numerosi praticanti contemporanei, in questo suo libro sulla guarigione
sciamanica, Luciano Silva ci accompagna in un affascinante e coinvolgente viaggio alla scoperta di dimensioni della coscienza di
solito ignorate e trascurate. In tutte le forme di sciamanesimo l’uomo è sempre stato concepito come un microcosmo olistico in cui
corpo, anima e spirito sono realtà inscindibili ed interrelate. Se vogliamo realmente risanare le nostre e le altrui ferite, dobbiamo
espandere il concetto che abbiamo di noi stessi, tutto centrato su di un “io” che si sente separato ed isolato, fino ad abbracciare la
confortante inclusività del “noi”. Dobbiamo riconoscere che siamo esseri non solo fisici, ma anche spirituali, che viviamo in un
mondo fatto di relazioni. È a questa totalità e a queste relazioni che gli sciamani da millenni guardano quando osservano un
essere umano: noi e la Natura circostante, noi e gli altri, noi e il mondo spirituale, noi come custodi, e non come semplici
utilizzatori, della meraviglia che ci circonda.
In this volume, the author takes us through an initiatory journey into the multidimensional universe that thrives beyond the limited
boundaries of our ordinary perception. The book is devoted to the exploration of the zodiac as a sacred circle and consists of
chapters dealing with each of its 12 sectors and four directions.
Connecting with nature and nature beings to help heal us and the Earth • Provides experiential practices to communicate with
nature and access the creative power of the Earth • Shares transformative wisdom teachings from conversations with nature
beings, such as Snowy Owl, Snake, Blackberry, Mushroom, and Glacial Silt, exploring the role of each in bringing balance to the
planet Nature and the Earth are conscious. They speak to us through our dreams, intuition, and deep longings. By opening our
minds, hearts, and senses we can consciously awaken to the magic of the wild, the rhythms of nature, and the profound feminine
wisdom of the Earth. We can connect with nature spirits who have deep compassion and love for us, offering their guidance and
support as we each make our journey through life. Renowned shamanic teachers Sandra Ingerman and Llyn Roberts explain how
anyone can access the spirit of nature whether through animals, plants, trees, or insects, or through other nature beings such as
Mist or Sand. They share transformative wisdom teachings from their own conversations with nature spirits, such as Snowy Owl,
Snake, Blackberry, Mushroom, and Glacial Silt, revealing powerful lessons about the feminine qualities of nature and about the
reader’s role in the healing of the Earth. They provide a wealth of experiential practices that allow each of us to connect with the
creative power of nature. Full of rich imagery, these approaches can be used in a backyard, in the wilderness, in a city park, or
even purely through imagination, allowing anyone to communicate with and seek guidance from nature beings no matter where
you live. By communing and musing with nature, we learn how to speak to the spirit that lives in all things, bringing balance to us
and the planet. By tapping into the feminine wisdom of the Earth, we evoke a deep sense of belonging with the natural world and
cultivate our inner landscape, planting the seeds for harmony and a natural state of joy.
Attraverso il sognare, i viaggi sciamanici e il contatto con le nostre guide, riusciamo a espandere la nostra coscienza nella
multidimensionalità, aldilà del tempo e dello spazio, tutto è qui, ora. Abbiamo la possibilità di fare esperienze di vita sempre più
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illuminate, veri salti quantici, cambiando il nostro livello di vibrazione. L’apertura del cuore attraverso l’amore è la chiave per
innescare il processo di “pulizia delle memorie” che ci libera da tutti quei fardelli che portiamo con noi di vita in vita. Solo
attraverso questo “alleggerimento” possiamo ascendere per poi manifestare al meglio qui tutta la nostra saggezza, maestria ed
energia Creatrice secondo il Piano Divino. ...avevo inavvertitamente appoggiato la testa sopra un grosso cactus senza sentire i
suoi aghi, avrei potuto anche stare sopra un letto di chiodi, sarebbe stato uguale, ci stavamo baciando in un altro luogo e spazio...
La realtà multidimensionale è qui, ora, per raggiungerla, si apre la porta del cuore.
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