
 
 
 

CENTRO TRA TERRA E CIELO 
 

CORSO BIENNALE SULLA GUARIGIONE 

 
    Il corso affronta il tema della malattia e della 
guarigione dal punto di vista degli sciamani, 
integrando ogni forma di conoscenza e di pratica 
utile ed efficace. Lo sciamanesimo stesso è un 
contenitore di approcci diversi e tradizioni 
multiformi, unificato da un’unica visione spirituale. Il 
corso contiene repertori e pratiche per la guarigione 
fisica, mentale e spirituale evitando di porre barriere 
tra i tre campi, anche se a volte occorre concentrare 
l’attenzione su di uno più che sull’altro. 



COLUI CHE CURA 
 
    Sia che ci stiamo occupando dei nostri malanni, che 
di quelli altrui, chi è il curatore? Gli sciamani si 
ritengono strumenti dello Spirito, ma non come si dice, 
canali dell’energia, piuttosto tramiti attivi e 
responsabili in primo luogo della propria evoluzione 
spirituale e psichica, e, per compendio, degli 
apprendimenti propri dello sciamanesimo. Per questo 
lo Spirito utilizza per i suoi scopi relativi alla 
guarigione alcuni esseri umani ed altri no, a seconda 
delle funzioni che essi devono svolgere nella loro vita. 
Nella storia plurimillenaria dell’umanità nessuno è 
diventato curatore o curatrice prendendo un titolo o 
peggio comprando delle iniziazioni. Essere curatori è 
allo stesso tempo un dono, una predisposizione 
karmica (probabilmente preparata da molte vite 
precedenti), e il frutto di un lungo impegnativo 
percorso di crescita personale e continuo, incessante 
apprendimento. Mi sento di dire anche che il processo 
che porta un essere umano a guarire è e resta un 
mistero, qualcosa che prevede esiti imprevisti o 
frustranti insistenze, un’altra conferma della scarsa 
possibilità di noi esseri umani di operare una forma di 
controllo sulla vita. 



 
MALATTIA E GUARIGIONE 
 
   Entreremo profondamente nel tema direi universale 
della malattia, poiché questo corso condivide il punto 
di vista del libro Malattia e destino secondo il quale è 
davvero raro trovare un essere umano totalmente sano, 
e prenderemo in esame le varie concause per le quali ci 
si ammala. 
   Vedremo il rapporto con l’ambiente, le sostanze e 
tutto ciò che ci circonda, inclusi i campi di energia e le 
presenze di entità o spiriti di varia natura, e come tutto 
ciò agisce su di noi, e scandaglieremo le profondità 
della nostra psiche per riconoscere il potere 
dell’inconscio nel creare la malattia e nel distruggerla. 
Prenderemo in considerazione l’alimentazione, le 
abitudini di vita, le attività salutari come lo yoga e le 
pratiche sciamaniche, creando delle linee guida per le 
principali malattie. 
   Fondamentalmente secondo gli sciamani ci 
ammaliamo nella misura in cui ci allontaniamo dalla 
nostra anima intesa come fulcro di luce, energia, 
beatitudine, e la guarigione consiste in un ritorno ad 
essa. Alcuni ritengono che un essere umano possa 
vivere comunque, anche se totalmente separato dalla 



propria anima, una vita esclusivamente biologica. Sono 
le persone prive di sentimenti umani. 
   Ritornando alla nostra anima, il benessere, la 
guarigione, la ricomposizione dell’equilibrio perduto 
fluiscono spontaneamente, anche se a volte occorre 
accompagnare questo processo con accorgimenti e 
sostegni. Gli sciamani però guardano molto più al 
significato energetico, psichico e spirituale del 
processo, che all’uso di sostanze ed oggetti. Il mio 
maestro messicano promise allo Spirito di curare senza 
usare nulla, tranne l’energia del cuore, ed io anche mi 
sento su questa linea. 
 
 
IL CORPO CHE PARLA. LE DIAGNOSI 
 
   Secondo la legge italiana almeno due cose gli 
sciamani non possono fare: la diagnosi e il dare una 
cura farmacologica, poiché ciò è riservato a chi esercita 
la professione medica. Per questo consiglio in primo 
luogo di fare tutte le analisi e le ricerche utili e di 
accompagnarle con la diagnosi clinica. Per quanto 
riguarda invece la cura, la Costituzione italiana 
riconosce a ciascun cittadino la libertà SIA DI NON 
RICORRERE A CURE, SIA DI SCEGLIERE IL MODO IN CUI 



CURARSI. Alle cure non farmacologiche (es. a base di 
cellule staminali)  la Sanità ha dato il nome di “cure 
compassionevoli”, e il termine non mi dispiace. 
 
   Ci siamo finora riferiti alla diagnosi clinica, basata 
sulle evidenze delle varie analisi, diciamo sulle 
conoscenze e le logiche dell’emisfero sinistro. Nessuno 
ci può impedire di sviluppare altri tipi di indagini e 
diagnosi fondate sulle percezioni fornite dal alto destro 
del cervello e sull’osservazione in primo luogo sul 
linguaggio del corpo. Perfino la Polizia a volte utilizza 
le indicazioni dei sensitivi! 
 
   Il linguaggio del corpo è intenso e soprattutto 
VERACE, nel senso che non ha quell’ambivalenza della 
mente in base alla quale possiamo dire il contrario di 
quello che  sentiamo, o costruirci delle maschere dietro 
le quali celarci. Inoltre il corpo è in sé stesso OLISTICO, 
poiché ci parla di fatti fisici connessi col fluire 
dell’energia e coi conflitti della mente, oltre che della 
connessione con l’anima di cui si è parlato. Nel biennio 
ci dedicheremo molto a sviluppare questa conoscenza 
‘altra’, poiché non vi può essere intervento corretto 
senza diagnosi corretta. 



 
VERSO LA GUARIGIONE 
 
   La diagnosi deve essere corretta e ‘spietata’, dato 
che il medico pietoso fa la piaga purulenta. Eppure 
anche questo deve essere un atto d’amore, non 
un’aggressione: spesso in ogni caso le persone messe 
davanti al proprio specchio interiore non reggono. 
Alcuni pensano che la guarigione sia qualcosa che 
viene dall’esterno, e che non richieda alcuna 
partecipazione personale, ma non è così. 
   In realtà NON C’E’ GUARIGIONE SENZA 
AUTOCONOSCENZA, come approfondiremo parlando 
del rapporto tra conscio e inconscio in ciascuno di noi. 
 
   Impareremo il linguaggio di ogni organo o parte del 
corpo, dai piedi fino ai capelli, e delle malattie 
connesse con le stesse parti, approfondendo 
un’indagine già avviata nei bienni precedenti 
(Yogaterapia in particolare), e che è sempre oggetto  di 
ricerche e di ampliamenti. Impareremo a riconoscere le 
varie forme di energia che scorrono nel corpo e come 
interagire con le stesse. 
 



   E’ tipico del viaggio verso la guarigione, nella visione 
sciamanica, la premurosa assistenza di entità spirituali 
in forma umana, animale o di altro genere, entità che 
vengono appositamente evocate dal malato o dal 
curatore. Viceversa, a volte occorre scacciare entità 
negative aggregatesi al malato, o create dallo stesso 
(gli elementali) tramite emozioni o forme pensiero 
negative: la tradizione a riguardo è molto antica la 
ritroviamo anche nei racconti evangelici. “vigilate che, 
avendo scacciato uno spirito, questi non torni con altri 
sette”. 
 
   Quello che auguro a me stesso e a voi, é che questo 
percorso annuale non sia solo una via di 
apprendimento, ma che sia vissuto come un’esperienza 
gi guarigione di qualche parte di sé. 
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