
 

 

 

 

PROGRAMMA 

SEMINARIO  DI  AUTO-GUARIGIONE  SCIAMANICA 
Corso base in tre fine settimana   con Bebetta Campeti  

1° week-end 
 Sabato 

Teoria    
-Sciamanesimo, malattia e guarigione.  
-Guarigione sciamanica per l'individuo, la società e la Terra.  
-Etica. Regole e prescrizioni. 
-Introduzione alla multi-dimensionalità del mondo sciamanico. 
-I tre mondi sciamanici. 
-Ciclo decisione-azione. Consapevolezza e comando cognitivo. 
-Empowerment: la responsabilità di co-creare la propria realtà. 
-Cause spirituali della malattia.  
-Modalità del processo di guarigione. Il processo a cascata. 
-Reazioni di guarigione, come favorire l’eliminazione delle tossine. 

Pratica   
-Creazione del corpo energetico, muoverlo nello spazio, prendere e 
spostare oggetti, comunicare telepaticamente.  
-Muovere il corpo energetico all'interno del corpo, andare a incontrare 
lo spirito del Cuore, comunicare con lui/lei. 

Domenica 
Teoria 
-Indicazioni su come trovare il proprio luogo di potere. 
-Il ruolo del tamburo per provocare la trance e l’uscita dal corpo. 
-Luogo di potere, animale, maestro: alleati per co-creare con lo spirito. 
-Protocolli per trovare l’animale di potere 
-Protocolli per trovare il proprio maestro/a. 
-Comunicazione col maestro/a.  
-Due approcci: l'evento di guarigione e l'approccio concettuale. 

Pratica 
-Sogno guidato per trovare il proprio luogo di potere (albero, sorgente, 
cascata, ecc).-Uscire dal corpo, andare al luogo di potere, comunicare 
con lo spirito del luogo, tornare. Uscire dal corpo, cercare e trovare 
l'animale di potere, riportarlo indietro. 
-Uscire dal corpo, andare nel mondo di sopra, trovare il proprio spirito 
maestro e comunicare con lui/lei.  



 

 

2° week-end 
Sabato 
Teoria 
-Approfondimento cause della malattia e strategie di guarigione. 
-Approfondimento strategie di comunicazione con il maestro/a. 
-Protocolli generali per compiere eventi di guarigione. 
 
Pratica 
-Tecnica n.1, dello Strappo. 
-Tecnica n 2, della Rimozione Generale. 
- Tecnica n. 3, dissoluzione della malattia Hung. 
-Introduzione al mondo di mezzo, auto-guarigioni. 

Domenica 
Teoria 
-Introduzione al mondo di sotto. 
-Protocolli recupero animale di potere e recupero dell’anima, n 4-5.  

Pratica 
-Andare nel mondo di sotto e trovare il proprio animale di potere. 
-Andare nel mondo di sotto e fare un recupero dell’anima. 
-fare una dissoluzione della malattia Hung.  
-Riepilogo tecniche precedenti. 
-Fare una seduta di auto-guarigione composta di varie tecniche. 

 

3° week-end 
Sabato 
Teoria 
-Il tempo e la multi-dimensionalità nella guarigione sciamanica. 
-Protocollo per tecnica n. 6, Autostrada del Tempo.   
-Riepilogo generale, domande e risposte, condivisioni. 

Pratica 
-Autostrada del tempo per tornare indietro nella propria vita. 
-Autostrada del tempo per tornare indietro nella vita di un 
genitore/antenato. 
-Autostrada del tempo per tornare in una vita precedente. 

  



 

 

 

Domenica  
Teoria 
-Protocolli di emergenza, e di interpretazione. 
-Protocollo per la paura. 
-Protocollo generale dei sintomi. 
-Protocollo dei fenomeni. 
-Protocollo per la manutenzione. 
-Protocollo per Grace Healing 

Pratica 
-Fare una seduta di auto-guarigione composta di varie tecniche. 
-Fare una seduta di Grace Healing per la guarigione della natura. 

-Riepilogo, impegno a praticare, consegna dell’attestato. 

 

 

Bebetta Campeti, 5 dicembre 2012  


