
PERFEZIONA LA TUA TECNICA DI SCAVO – SECONDA PARTE - 
 

1. MALATTIA 
 Lo scavo malattia, come studiato a scavo profondo può essere diviso in 2 modalità Quando una 

persona è in uno stato di malessere fisico/psichico va affrontato lo scavo per lavorare sulle 

convinzioni che hanno creato quella malattia, cercando di focalizzarci su COSA realmente l’ha 

creata, andando poi a re-indirizzare il o i sottocorrenti che sono stati creati. 

 Attenzione a focalizzarci, nel caso di disordine o malattia fisica/mentale, se la persona è disposta a 

rilasciarla in quanto l’ha creata per una situazione per lei positiva. Potremmo trovare programmi 

tipo: “malattia” mi serve per “….”, ho bisogno di trattenere “nome malattia” 

 Una malattia, nell’ambito di relazione famigliare o lavorativa o di amicizia, può portare unione 

oppure essere come uno spartiacque dove le persone utilizzano vecchi rancori per attaccare il più 

debole oppure, al contrario, alcune persone si sentono più deboli della persona malata. Questo 

meccanismo può uscire quando non sono stati definiti correttamente i ruoli e questi possono 

decadere (madre, padre, figli, etc.) 

 Attenzione che non sia la malattia a parlare al posto della persona attraverso il suo sistema di 

convinzioni. Ci possono essere cambi di personalità, sensazioni diverse. Fare una lettura chiedendo 

al Creatore chi sta parlando. ESEMPIO: i diabetici tendono ad essere indipendenti, a controllare 

ogni cosa con programmi tipo “devo controllare tutto e tutti”. Questa malattia deriva, 

normalmente, da programmi e situazioni di sconfitta, perdita a livello emozionale o fisico (anche 

derivante da situazioni genetiche), persone tristi con shock emotivi senza gioia. Avere il diabete, 

con questo cambio di personalità li rende affidabili e responsabili, quindi non vorranno guarire. 

 Oltre lo scavo sulla malattia, come Thetahealer possiamo fare la guarigione intuitiva seguendo le 

indicazioni del Creatore. Si tratta di testimoniare quello che il Creatore ci farà vedere per poter 

portare anche guarigioni immediate. 

 Problematiche che succedono in brevissimo tempo, possono anche essere cancellate e riportare lo 

stato della persona a prima dell’incidente o della problematica. Ricorda che il sistema osseo è 

quello più ricettivo alle guarigioni e più veloce da far tornare a posto perché direttamente connesso 

con l’energia del Creatore. 

 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. Era necessaria la malattia? Si potevano utilizzare altre risorse? 

Completare con inserimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MANIFESTAZIONE 
 Riassunto da scavo profondo con le diverse modalità connesse a paura, risentimento, etc. 

 Spiegazione sui generatori di manifestazione e lettura su quali stiamo usando nella nostra vita per 

ogni tipo di manifestazione 

 Perché le manifestazioni non hanno una durata costante e possono finire dopo alcuni giorni, 

settimane e mesi? Dipende dal generatore di manifestazione, dal pacchetto di convinzioni legate 

alla manifestazione ed ovviamente al periodo astrale con transiti negativi, etc. 

 Bisogna manifestare a breve, medio, lungo termine per allenare la nostra mente ed il sé superiore a 

poter essere focalizzato su quello che vogliamo nella nostra vita. 

 Attenzione a comprendere se stiamo manifestando per la nostra sopravvivenza o per la nostra 

anima.  

 Completare i generatori dal Creatore e resettarli per nuova energia 

 Manifestazioni che possono non arrivare per tempismi divini o perché sono incomplete o perché 

l’anima si sta preparando per qualcosa che è ancora meglio. Esiste sempre il PIANO “B” 

 Manifestazioni che non sono accadute? Ci sono pensieri che possono essere troppo per te? 

 Attenzione a non utilizzare i generatori di manifestazione del livello genetico e storico con influenze 

negative e/o per manifestare per antenati che non hanno completato le loro missioni. 

(DISCERNIMENTO) 

 Chiamare gli angeli e le guide spirituali che ci aiutino ad essere focalizzati sulla manifestazione che 

abbiamo creato e mandato al Creatore / sé superiore 

 

3. GENETICO 
 Riassunto veloce di scavo profondo 

 Lettura sul comprendere se abbiamo attivato una situazione di un antenato e perché. 

Normalmente si attivano queste memorie dal nostro DNA nel momento in cui il nostro subconscio 

non ha una soluzione per affrontare la situazione, quindi va a pescare negli antenati. 

 Ricordarsi di fare lo scavo andando a comprendere perché è stata attivata quella situazione e se 

stiamo ripetendo la stessa situazione dell’antenato per completarla o perché è una memoria che 

già conosciamo. 

 Fare Lettura se è attivo un karma genetico 

 Oltre a comprendere cosa ha imparato, ricavato e virtù questo antenato, bisognerà andare a fare la 

lettura su cosa voleva che questo antenato facesse ed imparasse per comprendere cosa avrebbe 

dovuto fare e cosa invece ha deciso di fare. Questo è molto importante per non ripetere la stessa 

esperienza e poterla concludere anche per l’antenato. 

 Inserimenti all’antenato con invio di amore, perdono chiedendo al Creatore cosa aggiungere. 

 A livello genetico, attenzione alla psicogenealogia con il ruolo dei figli in ordine di 3 (primogenito, 

secondogenito, terzogenito). Dal quartogenito viene visto, a livello energetico, nuovamente come il 

primogenito per le convinzioni dell’albero. Bisogna tener conto anche di aborti spontanei e non. 

 Il primogenito, normalmente, ha le convinzioni del maschio che porta avanti la “stirpe” e porta 

aiuto alla famiglia attraverso il lavoro ed il guadagno dei soldi. 

 Sulle convinzioni dell’uomo andare a togliere, se ci sono, gli obblighi legati a dare supporto alla 

famiglia e di dover avere “tutti sulle spalle” 

 Sulle convinzioni della donna, lavorare su tutti gli aspetti “abusanti” degli schemi dell’albero e, nel 

caso di primogenito, sul dover essere “maschio” 

  



4. STORICO  
 Riassunto sul livello storico di scavo profondo 

 7 SOTTO LIVELLI dello STORICO: 

 

o VITA PASSATA DIRETTA 

o VITA PASSATA RIFLESSA (vissuta attraverso esperienza di altri) 

o INCONSCIO COLLETTIVO DIRETTO 

o INCONSCIO COLLETTIVO RIFLESSO (vissuto attraverso esperienza di altre persone) 

o VITA TRA LE VITE 

o VITA TRA LE VITE DI ALTRI 

o INCONSCIO COLLETTIVO DELLA FAMIGLIA D’ANIME E DEL CONSIGLIO DEI 12 

 

 Le situazioni che abbiamo vissuto in modo diretto sono, normalmente, viste attraverso i nostri 

occhi e noi siamo i personaggi principali. Al contrario per le esperienze RIFLESSE, noi, in lettura, 

vedremo le situazioni in modo “esterno” 

 Lettura sempre al punto di origine della situazione che stiamo scavando andando sempre a 

chiedere cosa è stato imparato, virtù e ricavato attraverso i diversi sottocorrenti 

 Ricordarsi di fare lo scavo andando a comprendere perché è stata attivata quella situazione e se 

stiamo ripetendo la stessa situazione della vita passata o dell’inconscio collettivo per completarla o 

perché è una memoria che già conosciamo. 

 Oltre a comprendere cosa ha imparato, ricavato e virtù in quella vita o inconscio, bisognerà andare 

a fare la lettura su cosa voleva che quella persona in quella vita facesse ed imparasse per 

comprendere cosa avrebbe dovuto fare e cosa invece ha deciso di fare. Questo è molto importante 

per non ripetere la stessa esperienza e poterla concludere anche per l’antenato. 

 Inserimenti alla vita passata o all’inconscio collettivo con invio di amore, perdono chiedendo al 

Creatore cosa aggiungere. 

 

 


