SCUOLA PER GUARITORI SPIRITUALI
Scopri il t•o potere di g•arigione e autog•arigione
VUOI SCOPRIRE I POTERI NASCOSTI IN OGNI OGNUNO, ANCHE IN TE?
VUOI GUARIRE E RISVEGLIARE IL TUO GUARITORE INTERIORE?
VUOI ESSERE PARTE DI QUALCOSA PIU’GRANDE DI TE STESSO?

Fondata a Damanhur nel 1975 e strutturata sui principi e sugli insegnamenti di Falco
Tarassaco, la Scuola guida l’allievo ad un profondo percorso di conoscenza di sé.
Questo processo procede di pari passo alla formazione teorico-pratica attraverso
l’interazione di più docenti che seguono direttamente nel triennio le varie materie di
insegnamento.
L’obiettivo è quello di fornire una preparazione globale, principalmente indirizzata a
risvegliare il potere terapeutico e taumaturgico racchiuso in ognuno, al fine di formare
validi e completi Operatori Olistici.

La scuola offre:
• Gli strumenti per una profonda e positiva
trasformazione nell’allievo, attraverso esperienze
individuali e di gruppo.
•

•

La formazione tecnica, l’apertura e l’attivazione dei
canali di scorrimento energetico che permettono di
canalizzare il Prana, l’energia cosmica risanatrice.
Insegna l’uso di una tecnica complessa, per la
trasmissione di Prana, in grado di agire e interagire
con la Sincronicità e la possibilità di effettuare
anche trattamenti a distanza.

Per la tipologia del percorso e le caratteristiche
dell’insegnamento, la Scuola si rivolge:
• A chi già opera nel settore e ambisce ad una
maggiore qualificazione.
•

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Ogni anno è organizzato in due modalità diverse
e paritetiche, al fine di facilitare la frequentazione a
seconda delle esigenza dell’allievo:
•

Un intensivo di 15 giorni, con sessioni di studio
e lezioni distribuite su tutta la giornata: mattina,
pomeriggio e sera - più adatto alle persone
che abitano all’estero e intendono condensare
l’esperienza in un periodo dedicato esclusivamente
a questo.

•

In 8 week-end residenziali da novembre a
giugno, più cinque giorni di intensivo in agosto,
riassuntivi ed elaborativi del programma svolto,
modalità consigliata e adatta a chi può raggiungere
agevolmente Damanhur, sede della Scuola, ogni
mese.

Caratteristiche che rendono unica la Scuola:
• Gli studenti diventano operativi già dal primo
anno della Scuola e possono iniziare a curare,
seguiti direttamente dai Docenti.
•

Dal punto di vista della Guarigione si lavora sul
tempo: sul passato, sul presente e soprattutto sul
futuro dell’assistito, al fine di facilitare esperienze
di vita evolutive e risanatrici.

•

La possibilità di specializzarsi ampliando alcune
delle facoltà terapeutiche (psiche, soma, aree
di benessere, la bellezza, la cura per gli animali
domestici e gli animali in genere, ecc.).

A chi non ha mai vissuto esperienze in questo
campo e intende sperimentarsi.

PROGRAMMA DEL CORSO
Ogni anno della Scuola è caratterizzato da un tema
conduttore che rappresenta un vero e proprio viaggio
di scoperta dentro e fuori di sé.

PRIMO ANNO
E’ il punto di partenza all’esplorazione della realtà
dentro di sé e fuori di sé attraverso l’allargamento delle
logiche normalmente utilizzate. La visione più ampia
dei significati e dei simboli, porta ad una profonda
esperienza di crescita spirituale, che culmina con
l’attivazione alla guarigione attraverso la Pranoterapia.
Si diventa così operativi già dal primo anno della
Scuola e si può iniziare a curare, seguiti direttamente
dai Docenti. Materie trattate nel corso del primo anno,
che vede come tema conduttore gli Elementi, vale a dire
i quattro elementi che contattiamo sensorialmente:
Aria, Acqua, Terra e Fuoco, ma anche altri elementi
più propri dell’Alchimia e della Selfica.
Per la modalità mensile il primo anno si svolge ogni
terzo week-end del mese e si completa con l’intensivo
la terza settimana di agosto.
LE MATERIE DELLA SCUOLA
GUARIGIONE SPIRITUALE
Si tratta della materia trattata direttamente dal
Direttore della Scuola, Orango Riso (Michele
Scapino).Tratta dell’approccio alla salute, alla malattia
e soprattutto della guarigione secondo i principi
damanhuriani e secondo un vero e proprio percorso
personale di autoguarigione, fatto di parti teoriche
ed elaborative, ma anche e soprattutto di fasi pratiche
ed esperienziali, in cui il gruppo diventa adeguato
contenitore di crescita e di conoscenza di sé, per il
lavoro profondo e sinergico che viene impostato. Il
percorso conduce alla consapevolezza di cosa significa
curare gli altri e pertanto curare sè stessi.
FORMAZIONE DEL GUARITORE
È la materia curata dalla psicologa della Scuola
Tridacna Belladonna (dott.ssa Patrizia Rosso) e ha
il compito di entrare nella formazione personale e
condurre, educare alla relazione terapeutica, una
relazione vera, genuina e finalizzata. Anche in questa
materia parti teorico-elaborative e coinvolgenti fasi
pratiche si alternano in una danza armonica volta al
cambiamento e alla trasformazione adeguata.

VISIONE TERAPEUTICA E OLISMO DAMANHURIANO
In questo ambito si trattano tutti quei temi tipici
dell’olismo, secondo la visione della Scuola di
Pensiero di Damanhur, mente-corpo-anima, punti di
collegamento e di cura tra queste parti; prevenzione
e profilassi, differenze e impostazioni pratiche; la
suggestione e l’importanza della mente; i livelli
energetici e i campi di influenza in cui siamo immersi
ecc.
FISICA SPIRITUALE
È una materia che esplora la natura della realtà che
ci circonda, là dove si ferma la Fisica Quantistica,
ma esplora anche la natura dell’anima, delle diverse
parti che la compongono e che ci rendono medium di
noi stessi, le Personalita’Interiori, i Sensi Interni che
appartengono all’origine divina dell’essere umano,
la reincarnazione, le Leggi che regolano l’Universo
e la vita, la struttura del tempo, la Cosmogenesi, gli
ecosistemi spirituali, la Magia e la tecnologia magica...
tutti argomenti e temi che vengono poi ripresi e
approfonditi a livelli successivi nell’arco dei tre anni
di Scuola.
ARTETERAPIA
Attraverso l’ultilizzo di Arti espressive, come il teatro
emozionale e di Arti figurative, come la lavorazione
dell’argilla e l’uso creativo del colore, l’Arteterapia
diventa uno strumento utile al futuro Guaritore,
per estrarre la propria creatività, per misurarsi con
la materia e plasmarla, ma anche per dare spazio ed
espressione alle proprie emozioni.
IMPOSTAZIONE DEI SOGNI E LORO
INTERPRETAZIONE
Il sogno è uno strumento di lavoro fantastico a
disposizione del terapeuta, sia i propri sogni, dei quali
si impara a interpretare il linguaggio secondo livelli di
profondità e di simbologia via via più profondi, sia i
sogni che sottolineano il percorso della malattia e della
guarigione, spesso è proprio lì, in quella sospensione
di coscienza, che la nostra anima riesce a comunicare
con la mente di conseguenza con il corpo, attivando
meccanismi di autoguarigione.

ARMONIZZAZIONE INTERIORE
È una tecnica di meditazione originale di Damanhur,
che ne ha riscoperto l’essenza e l’origine Atlantidea;
si tratta di una tecnica adatta e utile per imparare ad
armonizzare le proprie energie e contattare la propria
dimensione sottile e spirituale. Si articoli in tre livelli
progressivi, che vengono approfonditi nei tre anni.
Nel primo anno: Armonizzazione interiore
I livello - suono e respirazione
Il primo livello propone innanzitutto il lavoro sulla
respirazione cosciente, come chiave di ingresso al
proprio essere. L’elemento che viene approfondito
per stimolare i centri energetici del corpo è il suono:
ascoltare, cantare, localizzare il suono dentro di sé,nei
propri punti di energia vitale-chakras (adonajba
in Lingua sacra damanhuriana), nelle opportune
posizioni, con il ritmo adatto a sé e al gruppo con il
quale si lavora, sono elementi fondamentali nel nostro
cammino affinché dentro di noi regnino armonia,
pace interiore e allineamento delle nostre energie.
LA SELFICA
Uno dei campi di ricerca più interessanti ai quali
Damanhur ha dato grande sviluppo è quello legato
alla ‘Selfica’. Disciplina che consente di concentrare
e direzionare energie vitali e intelligenti, la selfica
era ampiamente utilizzata ad Atlantide e tracce se ne
trovano nella cultura egizia, etrusca, celtica e degli
antichi arabi. La selfica, introdotta a Damanhur
attraverso le ricerche di Falco-Oberto Airaudi, crea
strutture basate sulla spirale e sull’utilizzo dei metalli,
colori, inchiostri speciali e minerali in grado di ospitare
energie intelligenti. Le energie selfiche appartengono
ad un settore del nostro universo caratterizzato da
velocità ultraluminali, e quando vengono richiamate
all’interno di un oggetto è come se subissero una sorta
di decelerazione, che sul nostro piano di esistenza si
manifesta sotto forma di Sincronicita’.
La self attira condizioni utili per la vita fisica o per lo
sviluppo delle potenzialità della persona, collegandosi
alla sua aura attraverso le “microlinee”, cioè le linee
di energia del corpo umano. In cambio l’intelligenza

selfica ha l’opportunità di fare esperienza in un mondo
diverso da quello da cui proviene.
Dal mondo delle self ci giungono molti e diversificati
aiuti nel campo della cura e della Guarigione.
A queste materie base si aggiungono lezioni ed
elementi di: Anatomia e Fisiologia esperienziale; Uso
di Percorsi meditativi nella magica atmosfera del Bosco
sacro per contatto con Elemento Etere; elementi di
Psiconeuroendocrinologia e di Nutrizionistica e
educazione alimentare.

SECONDO ANNO
E’ l’unità didattica dedicata alla risoluzione dei conflitti,
il superamento dei propri limiti, l’esplorazione e la
definizione del rapporto terapeutico, attraverso la
possibilità di affrontare insieme, allievi e docenti, le
tematiche e le problematiche emerse dall’avvio del
lavoro di cura vero e proprio, dalle prime e poi più
complesse relazioni terapeutiche. Vengono inoltre
approfonditi quegli elementi della formazione che
permettono di aumentare il livello di conoscenza e di
consapevolezza nel campo della salute e della malattia.
Ognuna delle materie sopra citate viene approfondita
e dive serve ampliata con materie complementari.
L’esperienza di crescita personale è arricchita da
preziose Meditazioni guidate e spontanee nei Templi
dell’Umanità.
Per la modalità mensile il secondo anno si svolge
ogni secondo week-end del mese e si completa con
l’intensivo la seconda settimana di agosto.

TERZO ANNO
E’ l’ultima fase della formazione, quella che conduce
alla maturità terapeutica vera e propria, attraverso
l’uso sempre più cosciente delle energie e di una
visione magico-spirituale della vita.
In questo livello vengono indagati e studiati i differenti
metodi di imposizione delle mani e altri sistemi di

cura che completano la figura del Guaritore, quali ad
esempio il massaggio damanhuriano.
L’anno e l’intero percorso è da considerarsi concluso
con la realizzazione e presentazione di una Tesi da parte
dell’allievo, che viene discussa al termine della Scuola.
Per la modalità mensile il terzo anno si svolge ogni
primo week-end del mese e si completa con l’intensivo
la prima settimana di agosto.

MASTER QUARTO E
QUINTO ANNO
Per chi intende approfondire ulteriormenete la propria
formazione, mantenere l’aggiornamento e integrare
altre modalità di cura, l’Università di Damanhur
organizza un Master in due anni, con 5 appuntamenti
mensili o un intensivo di 10 giorni.

Per maggiori informazioni e il calendario:
Damanhur University
university@damanhur.it
Tel. +39 0124 512236
www.damanhur.org

