
PERFEZIONA LA TUA TECNICA DI SCAVO - PRIMA PARTE 
 

1. BAMBINO-ADULTO-SAGGIO 
 Il nostro inconscio in unione al tema natale astrologico, alle nostre missioni di anime, ci porta a 

situazione in cui dovremo uscire dalla modalità del bambino per crescere verso l’adulto ed il saggio 

 BAMBINO: in senso negativo, ha superficialità, sfida, vendetta, battaglia tra pari, mancanza di 

responsabilità, mancanza di supporto, nutrimento, etc. 

 ADULTO: ha completato le parti negative del bambino, ma ha la vibrazione del genitore, quindi 

inconscio legato ad essere il genitore nelle relazioni, a lavorare troppo, vedere le regole come 

bianco/nero 

 SAGGIO: persona che sa come gestire ogni relazione con sé, con il Creatore, con le persone e tende 

a non attirarsi persone con modalità bambina. Sa vedere le regole con le scale dei grigi per poter 

aiutare veramente e profondamente le persone perché è saggio. 

2. SOTTOCORRENTE 
 Vianna ha canalizzato queste informazioni dopo le domande degli studenti che volevano essere 

sicuri con quale piano/entità si stavano connettendo 

 Il sottocorrente lavora per Noi ogni giorno ed, in alcuni casi, anche da più vite. E’ collegato al sé 

superiore per gestire le manifestazioni e la vita della persona. 

 Utilizzo della domanda: COSA NE RICAVO per capire come l’inconscio sta gestendo queste 

convinzioni nella vita di tutti i giorni. Si possono creare diversi aspetti di sottocorrente 

a) VENDICATIVO: quando, attraverso questo sottocorrente, la persona vuole vendicarsi della 

situazione o della persona/e 

b) PAREGGIARE I CONTI: quando la persona vuole portare in equilibrio una situazione con una 

persona/ situazione 

c) COSTRUTTIVO: serve per costruire alla persona una certa situazione. Ad esempio: mantenere 

un malessere per raggiungere gli obiettivi (il malessere serve per riposarsi, il ciclo mestruale 

doloroso serve per avere tempo per se stessi) 

 Il sottocorrente può arrivare da altre vite o dal nostro albero genealogico quindi va visto, in questo 

caso, con lettura sulla prima vita che ha creato questa problematica 

 RE-INDIRIZZARE UN SOTTOCORRENTE, come comando, si intende aver completato e capito la 

situazione e permettere alla mente inconscia di poter utilizzare un diverso percorso. (come lo 

scambio ferroviario in una stazione) 

3. PAURA 
 Scavo paura seguendo le indicazioni di scavo profondo, con le domande mettendo sempre la 

situazione senza la paura e chiedendo cosa succederebbe di negativo con questo nuovo scenario 

 Uno scavo con modalità PAURA andrà a ricercare la PAURA BASE per poi rilasciarla a fine scavo 

come energia ed esperienza conclusa 

 In questa modalità andiamo ad aggiungere ulteriori aspetti per lo scavo con il controllo di: 

o PAURA: da dove arriva questa paura base? Da qualcuno o l’ho creata Io? Cosa sto 

imparando nel trattenere questa paura di positivo? Cosa ne ricavo da questa paura? 

o VERITA’: questa paura è basata su una verità? Questa verità da chi arriva? Perché ho 

bisogno di mantenerla attiva? Cosa sto imparando da questa verità? Cosa ne ricavo da 

questa verità? 

o PREOCCUPAZIONE: da dove arriva questa preoccupazione? E’ mia o di altri? Cosa imparo 

da questa preoccupazione (normalmente serve per creare un equilibrio tra stress e tempo 

da dedicare a se stessi). Cosa succede se vivo senza questa preoccupazione? 



o PREMONIZIONE / INTUIZIONE: normalmente derivano dai nostri centri psichici che 

“sentono” qualche avvenimento futuro che si sta creando e ci stanno avvertendo 

attraverso dei sintomi o delle situazioni che ci preparano all’evento. In questo caso si va a 

lavorare con lo scavo futuro 

 

 Dalla PAURA BASE andare a capire attraverso lettura e grafico torta o percentuale: 

a) Quanto è PAURA  

b) Quanto è VERITA’  

c) Quanto è PREOCCUPAZIONE 

d) Quanto è PREMONIZIONE / INTUIZIONE 

 Attraverso letture andare a vedere quale di queste situazioni o alcune (non è detto che ci debbano 

essere tutte) sono attive e quali sono le prime da lavorare per completare il quadro di questa 

esperienza 

 

 Domanda da aggiungere a fine analisi: il Creatore cosa voleva che Io imparassi? Da queste risposte 

analizzare perché non sono state fatte e fare inserimenti per completare la situazione per non 

ripeterla ulteriormente ed andare oltre. 

 

4. RISENTIMENTO-RANCORE-ODIO-VENDETTA 
 Una persona è piena di risentimenti anche se in modo inconsapevole. Durante scavo profondo si 

vanno ad affrontare le tematiche relative a questa vita per iniziare a portare maggiore attenzione e 

liberare energeticamente il lato del subconscio per poter andare oltre. 

 Ulteriori risentimenti sono collegati a tutti gli altri livelli: genetico, storico perché sono collegati a 

risentimenti che si possono essere attivati in alcuni ambiti di una persona attraverso esperienze 

simili dei proprio antenati o di sue vite passate (es. servitù, schiavitù, vittimismo legati a 

risentimenti verso persone di potere, chiesa cattolica, persone e figure specifiche) 

 Per questa modalità è stato creato proprio da Vianna il corso relazioni con il Mondo per far capire 

come molti risentimenti non permettono alle persone di stare bene in determinati luoghi nella 

Terra dovuti a risentimenti legati a vite passate o memorie. 

 Lavoro sul risentimento come spiegato a scavo profondo andando a fare una lettura approfondita 

se esiste uno schema che si sta ripentendo, attraverso la persona, di un suo antenato o di una altra 

vita non risolta. 

PAURA BASE

PAURA VERITA' INTUIZIONE PREOCCUPAZIONE



 Non bisogna mai sottovalutare il potere della mente. Il risentimento serve per prevenire che accada 

qualcosa di peggiore e quindi viene visto come sistema di sicurezza positivo. ESEMPIO: se una 

persona è stata abusata dal genitore, i suoi pensieri la portano a provare risentimento verso quel 

genitore in modo che questa emozione impedisca il fluire dell’amore spontaneo, distruggendo le 

migliori intenzioni per il massimo bene della persona, salvandola però da ulteriori abusi o 

abbondoni 

 RANCORE serve, normalmente, per avere la forza di andare avanti rispetto una persona, una 

situazione, verso un gruppo di persone. Attenzione a verificare che la persona non sia stimolata dai 

rancori e che sappia, con inserimenti, cosa sono gli stimoli positivi del Creatore. (Discernimento). 

Una volta lasciato andare il rancore è bene sostituirlo con luce del Creatore. 

 ODIO: quando viene rilasciata l’energia di odio da una persona (dopo averla compresa con letture 

ed inserimenti) potrai verificare se maggior vigore è tornato nel suo corpo. L’odio consuma 

l’energia vitale delle persone e che, una volta rilasciato, va rimpiazzato con emozioni diverse 

positive 

 VENDETTA: possiamo trovarla in due modalità: CONSCIA ed INCONSCIA. La prima la possiamo 

vedere seguendo alcuni post sui social, la vendetta inconscia è quella radicata nelle convinzioni che 

va lavorata andando a comprendere a cosa può servire. 

 Attenzione che utilizzando la modalità di scavo RISENTIMENTO, potrebbero uscire scenari 

connessi ad energia di rancore, odio, vendetta, etc. 

 Con questa modalità di scavo, compresa completamente la situazione, chiedere al Creatore cosa 

voleva che Io facessi e comprendere perché non ho seguito questa indicazione. Inserimento di 

completare per andare oltre.  


