
Cos’è e a cosa serve la Capanna del sudore?  

Quante volte mi sono sentito porre questa domanda. Sono solito rispondere in questo modo: 

 “Qualsiasi Rituale non bisogna capirlo. Un Rituale necessità di essere vissuto e sperimentato. 

Cercherò di spiegarti meglio. Esistono due mondi: il mondo ORDINARIO, il mondo che conosciamo tutti, 

quella “realtà” subordinata alla ragione e alla materia, o, se vogliamo, a tutto quello al quale poi viene data 

una spiegazione scientifica, quindi logica…quindi capibile, anche prima di viverla o sperimentarla. Ti do un 

esempio: Newton ci ha dimostrato, provandolo scientificamente, che ogni oggetto che ha un peso specifico, 

se lo lasciamo cadere, ha una direzione dall’alto verso il basso chiamata “forza di gravità”. Ora “capisci” che 

se salti da uno scalino di 25 centimetri al tuo corpo non succederà nulla di importante o grave. Ma quando 

da bambino hai saltato quello stesso scalino la prima volta hai avuto un attimo di diffidenza e titubanza, 

questo perché la mente di un bambino non è programmata a sapere che non si farà del male a saltare lo 

scalino. 

L’altro mondo è chiamato NON ORDINARIO, se vogliamo è quel mondo dove a qualsiasi età diventi 

bambino. Sperimenti, per la prima volta, che partecipare al Rito della capanna non mette in pericolo la tua 

sopravvivenza. E’ un Rituale millenario, sperimentato dalle popolazioni antiche e esistenti del mondo, dove 

da padre in figlio si tramandavano queste informazioni del mondo non ordinario. Sapevano che nella 

sperimentazione di questo mondo, attraverso i Rituali, c’era la possibilità di avvicinarsi al Grande Spirito che 

molti chiamiamo Dio, e che io chiamo ME STESSO. 

La capanna del sudore proviene dai Nativi americani ed è il Rito più potente dei Riti in loro possesso. 

E’ la cerimonia più diffusa in tutto il pianeta, la sua efficacia è nella PURIFICAZIONE. Per il fatto che si suda 

per circa tre ore, questa purificazione avviene senz’altro a livello fisico, poi, a seconda del livello di 

coscienza, di cammino o di sensibilità del partecipante, la purificazione può avvenire anche nei campi sottili 

per esempi a livello energetico, animico e spirituale del nostro passato, presente e futuro. 

Nel momento in cui riconosci che stai sperimentando questo tipo di purificazione,  purifichi i tuoi avi o vite 

passate (passato), tutti quelli che sono in relazione con te (presente) e i tuoi figli o chi verrà dopo di te – 

reincarnazioni -  (futuro). 


