IL MODO DI GUARIGIONE DELLO SCIAMANO ALLA LUCE DELLA TRADIZIONE
CRISTIANA E PSICOTERAPIA OCCIDENTALE 2007
(Libro unico del mondo, che mette a confronto questi tre direzioni)

2007, édition pro mente, Linz
2014 - aggiornato e ampliato - nuovo rilasciato di Ennsthaler, Steyr ISBN 13: 978-3-85068-921-2
Mi dispiace, attualmente c'è solo una versione tedesca e rumena.
Il libro è una introduzione alla forma di guarigione più antica dell'umanità e rende chiaro che queste
competenze fondamentalmente dormono in ogni essere umano. Vi riporto su mie personali esperienze
sciamaniche e documento come le potrebbe essere spiegato dal punto di vista psicologico e cristiana. La
novità di questo libro è di tentare una sinossi delle tre direzioni apparentemente incompatibili. Anche se
le forme esteriori di rituali sciamanici sembrano esotici: i loro principi di trattamento corrispondono
sorprendentemente perlopiù ai risultati della ricerca psicologica e le esperienze di pratica
psicoterapeutica e sono anche compatibile con le concezioni teologiche. Da un lato ho voluto scrivere il
libro personalmente e comprensibilmente, d'altra parte, lo dovrebbe soddisfare anche criteri scientifici.
Contenuto
Introduzione di Carlo Zumstein
Prologo
SCIAMANISMO
Le mie donne
1. assunto di base: Oltre al visibile, ci sono altri mondi
Come e nato lo sciamanesimo? Come diventare uno sciamano?
Vocazione sciamanica oggi
La Foundation for Shamanic Studies
Albert Einstein: "Ho fiducia in intuizione."
Come può una persona da un altra sentire qualcosa e sapere che cosa può non saperlo?
2. assunto di base: Tutto è parte di un insieme
Anche la scienza ha scoperto la interconnessione
Come si fa il viaggio sciamanico? Esempi
Perché viaggiare sciamanicamente?
Non è regressione?
Come curare altri sciamanicamente? Esempi
Da dove provengono queste immagini?
Assolutezza? È un sciamano nel possesso della verità?
Il Terzo
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Controindicazioni
SCIAMANESIMO E CRISTIANESIMO
È lo sciamanismo una religione?
Non ti fare un'immagine di Dio!
Una storia dolorosa
All'inizio di ogni religione è l'esperienza del mistero
„L’Eterno, che si chiama "il Geloso", è un Dio geloso“ Esodo 34
Gli uomini del Signore sono sciamani con concessione
“Il vento soffia dove vuole“ Giovanni 3,8
Gesù ha guarito. E noi?
Come Gesù ha guarito?
Maghi e streghe
Esorcismo
Elementi sciamanici nel cristianesimo
L'iniziazione del Gesuito
La mia personale via sciamanica
SCIAMANESIMO E PSICOTERAPIA
Come può intonarsi sciamanesimo a psicoterapia?
Trattamento sciamanico è guarigione in uno stato di trance, con l'aiuto della saggezza dell'inconscio Esempi
Se ora curato con l'aiuto delle entità spirituale o della saggezza dell'inconscio?
Il regno dell'anima e dello spirito è uno
Cura miracolosa piuttosto che un processo di guarigione laboriosa?
È la salvezza regalo o al lavoro?
Guarigione per la madre terra
Ciarlataneria?
Magia nera e incantesimi di danno
Sciamanesimo e scienza
Problemi di misurazione dell'efficienza
Può il lavoro di guarigione sciamanica essere installato in pratica psicoterapeutica?
Neo-sciamanesimo?
Letteratura

Dr. August Thalhamer & Rita Haase | Psychologische Beratung und Therapie | Rotterdamweg 8 | 4040 | Linz | Österreich | Tel: +43 (0) 732 250752 | Mobil: +43 (0) 699 17169839
| Fax: +43 (0) 732 25 07 52 | praxis@thalhamer-haase.at | Bank: Dr. August Thalhamer | UniCredit-BA Linz | Iban: AT29 1100 0199 2908 1839

2/2

