
 
 

GLI ANIMALI MEDICINA 
  

Un percorso online in 8 appuntamenti 
 
“Evocare il potere di un animale, significa chiedere d'entrare in uno stato di completa armonia con 

l'energia dell'essenza di quella creatura.  

La tradizione sciamanica dei Nativi nord-americani ci insegna a scoprire il nostro potere attraverso 

gli animali, con un sistema divinatorio che affonda le sue radici in una saggezza antica.  

Gli animali-medicina parlano il linguaggio dell'Amore e ci insegnano a riscoprire la nostra 

connessione con la Madre Terra.” 

 
(Twylah Nitsch, donna-medicina del Clan del Lupo, della Nazione Seneca) 

 
Gli animali vengono considerati dagli Indiani d’America come degli antenati mitici e, secondo molte 

leggende, sono loro che aiutano gli umani a vivere armoniosamente. 

 Attraverso questa chiave e' possibile comprendere il motivo del profondo rispetto verso tutti gli esseri del 

pianeta che li circondava. Gli animali intervenivano nelle visioni degli uomini come messaggeri del Grande 

Spirito e da quel momento diventavano gli spiriti protettori di quella persona infondendogli le loro doti: la 

forza, la saggezza, l’agilità, il coraggio... 

 

La medicina dei Nativi Americani è un “modo di vivere” onnicomprensivo perché significa camminare su 

Madre Terra in perfetta armonia con l’Universo. 

I nostri compagni animali esibiscono modelli di comportamento che vogliono trasmettere messaggi di 

guarigione a chiunque sia in grado di osservare il loro insegnamento e viverlo. 

Ogni Animale possiede una specifica conoscenza che puo' essere evocata e integrata in noi. 

Quando si evoca il potere di un Animale, si chiede di essere ricondotti alla completa armonia con la forza 

dell’essenza stessa di quella creatura, e imparare a comprendere questi fratelli e sorelle del regno animale è 

un processo di guarigione a cui occorre avvicinarsi umilmente ed intuitivamente. 

Queste creature ci ricordano di essere vulnerabili e ci guidano a ricercare l’unità con tutto ciò che esiste. Esse 

fanno parte del sentiero che conduce all'amore e alla saggezza nella comprensione del ruolo del singolo nel 

Grande Mistero riconoscendo e onorando ogni essere come un vero e proprio Maestro. 

L'obiettivo di questo percorso non e' tanto fornire tutti gli insegnamenti esistenti sulla Medicina degli 

Animali ma iniziare un processo di unione con  Madre Terra  e con tutte le sue creature. 

 
Ogni incontro sara' dedicato alla conoscenza e all'integrazione delle specifiche caratteristiche di un animale 

da cui e' possibile ricevere sostegno e guida durante la vita quotidiana. 
 

 
 



 
 

Programma dell’audio-corso 
 

• 23 aprile 2021 –  Presentazione del percorso. 
Gli Animali Medicina nella cultura dei Nativi Americani e la connessione a Madre Natura. 
  
• 30 aprile 2021 – l'Aquila  - il Grande Spirito 
 
• 7 maggio 2021 – il Serpente – Trasmutazione 
 
• 14 maggio 2021 – il Lupo – il Maestro 
 
• 21 maggio 2021 – il Gufo – l'Inganno 
 
• 28 maggio 2021 – il Delfino – il Respiro 
 
• 4 giugno 2021 – il Bisonte – Preghiera e Abbondanza 
 
• 11 giugno 2021 – l'Orso – Introspezione 

 
 

MATERIALE DIDATTICO:  

 

Audiocorsi in mp3 e dipensa 

 

E' CONSIGLIATO L'ACQUISTO di 

 

-LE CARTE MEDICINA  di James Sams e David Carson – EDIZIONI AMRITA 
-ARCHANGEL ORACLE di Diana Cooper 
 

 

 

 

COSTI E INFO SU ISCRIZIONE: 

 

PREZZI: 

 

-per chi si iscrive entro il 15 marzo il prezzo è di 90 EURO  

-dopo il 15 marzo è di 111 EURO 

 

PER ISCRIZIONI:  

 

info@scuoladinumerologia.com 
 

tel. 327-8547023  

 

 

CONDUCE: Stefania Liguoro 

mailto:info@scuoladinumerologia.com


 

 "C'e' il bisogno di riconoscere la nostra unicità come esseri terreni e come esseri 
divini, figli del Cielo e 

 
della Terra, insieme. 

 
Onorare il proprio corpo come canale di unione tra i due piani per ringraziare la vita e per contribuire 

 
alla bellezza di Madre Terra riconoscendola Sacra, in ogni istante" 

 
Sin da bambina ho sempre avuto una sensibilita' particolare, un'empatia profonda con tutto cio' che mi 
circondava, sentivo fortissimo le emozioni e i pensieri delle persone attorno a me, oltre alle energie degli 
animali, degli alberi e di tutto quello che era visibile e invisibile. Presto ho iniziato a cibarmi di testi che mi 
aiutassero a comprendere questo dono misterioso e che mi chiarissero il funzionamento del cervello 
umano e delle enrgie sottili. Ed e' iniziato il mio profondo viaggio di ricerca fatto di esperienze concrete che hanno 
completamente destrutturato cio' che pensavo di essere, ho vissuto morti e rinascite piu' volte e ad ogni caduta e 
risalita la passione per le "gli altri mondi" e per lo studio della psiche umana aumentava sempre di piu' - 
Questo viaggio interiore mi ha portato a sentire che non ero fatta per "vivere una vita comune" facendo un lavoro che 
nutriva la personalita' ma non la mia Anima e 15 anni fa ho sentito la chiamata di voler condividere con le persone la 
mia esperienza di trasformazione e guarigione. 
Come prima esperienza per 5 anni mi sono immersa nell'esperienza dello Sciamanesimo e del Tantra alla Scuola di 
Psicologia Umanistica a Gautama (VA) partecipando a percorsi di formazione triennali e parallelamente ho frequentato 
laboratori di Meditazione e Respiro. 
Ho vissuto un'intensa esperienza di sciamanesimo in Peru' con la tribu' degli Shipibo con i quali ho avuto l'opportunita' 
di conoscere e sperimentare "sul campo" pratiche di guarigione molto antiche e profonde che hanno modificato il mio 
approccio a Madre Terra e allo Spirito. 
Ho seguito per tre anni gruppi di meditazione e ricerca interiore all’Accademia Olistica Villaggio Globale (Scuola di 
scienza, arte e consapevolezza per la salute globale e la crescita umana) a Bagni di Lucca. 
Per 4 anni ho frequentato classi di bioenergetica a Milano presso SIAB – Istituto nazionale di Analisi Bioenergetica. 
Ho conseguito la certificazione di operatore in tecniche di massaggio (Tecniche del Massaggiio, Massaggio 
Californiano, Massaggio Rimodellante, Massaggio sportivo,Linfodrenaggio estetico) presso l’Istituto di Scienze Umane a 
Milano. 
Sono operatrice Reiki di 2° livello(Metodo Usui) 
Appassionata di esoterismo e tarocchi in particolare, mi sono formata con Marianne Costa,Anatta Agiman e altri 
professionisti del settore. 
Sono insegnante di Radioestesia Angelica, una tecnica energetica volta a ripulire profondamente i corpi sottili, gli 
ambienti, i progetti e gli animali in connessione con gli Arcangeli. 
Ho frequentato il Corso di Radioestesia dell'Anima a cura di Bruno Pepe 
Ho partecipato a diversi seminari di “comunicazione con gli Animali” con Andrea Contri e Lorella de Luca e ho 
sperimentato sugli Animali tutte le tecniche che conoscevo abbinate ad un approfondito studio sul loro 
comportamento e sulla loro modalita' di percepire le energie. Ho creato dei percorsi ad hoc per animali e compagni 
umani, insieme, un altro modo per 
lavorare su di se' attraverso dei canali di puro amore incondizionato. Offro sessioni e corsi di Animal Connection, la 
mia grande passione. 
Sentendo forte la necessita' di armonizzare il mondo dello Spirito e quello della Materia, ho creato lo Sciamanesimo 
Angelico, l'approccio che unisce la visione sciamanica in connessione con il mondo degli Arcangeli e dei Maesri con 
l'utilizzo della Radioestesia Angelica. Un approccio molto potente in grado di trasformare e sciogliere blocchi e 
memorie e per poter ricevere nuove vibrazioni e ricordare e sviluppare tutti i nostri talenti. 

 
 
Stefania Liguoro 
stefanialiguoro@gmail.com 
327.8547023 
www.stefanialiguoro.com 
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