Due parole su di me
Alessandra Tondi
Curandera dell'anima
Mi occupo da diversi anni di esoterismo e sciamanesimo. Fin da bambina mi avvicino allo yoga
integrale di Sri Aurobindo e di Mère. Intraprendo diversi percorsi di crescita personale volti
all'integrazione tra psicoterapia e tradizioni spirituali guidata da Claudio Naranjo. Frequento corsi di
psicosciamanesimo con Alejandro Jodorowsky, ricevo le attivazioni psichiche del maestro Baba
Bedi e con Shmuel Shaul vengo a contatto con la tradizione esoterica egizia e con lo sciamanesimo
ebraico connesso alla Kabbalah. Ricevo l'iniziazione al Firewalking da Peggy Dylan. In Perù
accetto gli insegnamenti di Don Ramon Phacsi del gruppo Machulas InKa-Q'uero, depositario dei
segreti di guarigione e cerimoniali degli Amaut'as (i Maestri) e l'iniziazione da Don Alberto
Manqueriapa Vitente, curandero Huachipeyry, capo spirituale ed esperto in piante medicinali.
Partecipo al seminario di Nadia Stefanova, sciamana Siberiana, frequento i seminari sulla tradizione
andina dell'associazione Tawantin. Conosco Judith Granillo Salazar, sciamana messicana, e lo
sciamano Huicholes Don Josè Ramirez Garcia. Studio con William Buhlman i viaggi astrali. Da
diversi anni assisto Paolo Neto, curandero brasiliano, nelle Guarigioni di gruppo. Studio con Pea
Horsley la Comunicazione telepatica con gli animali. Assisto Joao Berbel guaritore brasiliano nella
Chirurgia dell'anima.
Mi occupo di preparati alchemici realizzando acque informate. Fondo nel 2009 Laboratorio
Alchemico.
"In viaggio attraverso i propri mondi"
La tecnica che propongo affonda le sue radici in diverse tradizioni spirituali e sciamaniche.
Inizialmente, stabilisco un contatto con i diversi mondi che accompagnano la persona, per
comprendere quali sono i blocchi che impediscono il fluire della vita, individuando nei corpi sottili i
punti in cui questi si riflettono nel campo energetico dell'essere. Il linguaggio che utilizzo è antico e
semplice e trova sempre il modo di raggiungere il cuore di chi si pone in ascolto. Grazie a pratiche
energetiche, strumenti sciamanici e cerimonie, con il sostegno dei Maestri, dei poteri della Natura e
delle acque dello spirito degli animali, opero per il bene di ogni essere vivente, ascoltando le parole
della Terra e riconnettendo ogni anima alla Grande Madre. Così, libera da schemi, ferite, patti o
promesse, ogni persona è finalmente capace di contattare la propria Verità profonda.
Ho viaggiato per il mondo e studiato e partecipato per anni a rituali con sciamani di diversi lignaggi.
Perù, Messico, Israele, India, Brasile, Siberia, sono solo alcuni dei paesi e delle tradizioni che ho
toccato.
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Vi aspetto, un abbraccio di luce
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