LEZIONE 3
Il tema di oggi è guarire col tocco della mano. La ragnatela energetica e come questa si estende
uscendo dalle nostre mani. Il cerchio sacro – creazione tramite le nostre ossa.
La spada magica

Per molti anni gli Spiriti mi hanno mostrato delle immagini chiave che sono parte di un disegno più
grande. Anche i miei studenti riferiscono di averle viste ed è stato loro mostrato di lavorare con
esse in modo simile a quanto è stato mostrato a me. Tutti gli strumenti arrivano al centro del
cerchio sacro e sono utili nella sessione di guarigione. Il primo oggetto è una palla da discoteca,
che ci collega con gli Esseri delle Stelle e li connette con la corona del cliente. Gli specchietti sono
portali per altre dimensioni. La seconda è una corona con pietre preziose colorate che ci connette
con i nostri antenati. Chiediamo nello specifico di connetterci con i nostri antenati
compassionevoli. Il terzo oggetto è una spada o un pugnale che serve per tagliare le corde e
stabilire dei confini di protezione. Quest'ultimo strumento mi viene porto ogni tanto, non è mio.

Percepire la sensazione

Il tocco gentile del corpo fa parte dello sciamanesimo, non è new age! Il nostro sistema energetico
si connette con quello dell'essere che stiamo toccando e lo riconosce. Lo fanno anche le piante e
gli animali ed è naturale come respirare. Il fulcro è portare consapevolezza nel tocco, apportare le
nostre conoscenze per supportare i cambiamenti che vogliamo ottenere. Prima di tutto
percepiamo una sensazione. E poi, rimanendo connessi, applichiamo le nostre tecniche per aiutare
il cliente a rilasciare ciò che deve rilasciare e a cambiare.
Proviamo a sentire cosa si prova con un animale o una persona. Iniziamo con una meditazione
rilassante, seduti o in piedi. Fate un respiro profondo e seguite la mia voce. Mettete le mani sulla
schiena di qualcuno, un po' distanziate fra di loro. Trasmettete rilassamento attraverso le mani e
poi chiedete alle vostre mani di poter vedere cosa c'è sotto di loro. Qualcosa cambierà nella vostra
percezione sensoriale, sciamanicamente parlando. Rievocate le onde dell'oceano affinché
fluiscano entrando da una mano e defluiscano uscendo dall'altra. Ripetete per un po' di volte
finché l'animale o la persona non provano una sensazione di completezza.

Unire i cerchi
LE SFERE DEI DRAGHI
Assomigliano alle sfere di energia del Reiki, ma sono infuse del potere dei draghi. Ognuna di esse è
fatta apposta per quello specifico cliente e ognuna funziona a modo suo. Trasmettono potere e
diventano portali che conducono alla storia legata alla ferita. Una volta che abbiamo "inserito" una

sfera di drago in qualcuno, possiamo viaggiare attraverso di essa per imparare perché una
determinata area è bloccata, e rilasciare le intrusioni una volta per tutte.
Viaggio verso il vostro Maestro dei draghi per imparare come sono fatte le sfere dei draghi.
Dichiarate l'intento di guarire voi stessi. Tornate dalla Signora sulla collina, prendete la chiave e
andate dal vostro Maestro dei draghi. Spiegategli che volete imparare qualcosa sulle sfere dei
draghi e chiedete come portarle al cliente quando lavorate di persona col tocco della mano.
Voi sarete il vostro primo cliente! Cosa imparerete: Cosa sono le sfere dei draghi? Come si fa a
chiamarne una? Come la ricevete e la indirizzate? La sfera crea una connessione tra voi e il cliente?
Come chiudo questa piccola cerimonia?

Alcuni aspetti da considerare quando si lavora con i draghi

Lavorare con i draghi significa lavorare con la ragnatela energetica che rispecchia il mondo fisico, la
fascia che interconnette tutto. Il micelio energetico, il fluido interstiziale tra le cose. Il modo in cui i
draghi lavorano con questa rete è molto importante. In questo cerchio potete portare la rete
collettiva del cliente, quindi il cliente e tutte le persone a lui collegate. Vedremo come la
ragnatela-specchio in questo cerchio sacro interagisce con la rete del cliente e la sua rete estesa.

Il vostro strumento

Viaggio per ricevere il vostro strumento
Tornate dal Mentore dei draghi e chiedete uno strumento che vi serva per entrare
immediatamente in contatto con la fonte di potere quando lavorate di persona, col tocco della
mano.

Le ali dei draghi

Le ali dei draghi sono la superficie tra i mondi, ma sicuramente questo è solo una parte della storia
che riguarda il ruolo dei draghi all'interno della molteplicità dimensionale.
COMPITO
Viaggiate verso il vostro drago e il vostro Maestro. Chiedete loro di spiegarvi la relazione tra i
draghi e le varie dimensioni, come accrescere il vostro potere e come lavorare con il drago.

LEZIONE 4

Il mondo dei draghi
Oggi faremo esperienza diretta della dimensione da cui provengono i draghi e vedremo la Terra e
la sua storia attraverso i loro occhi. Grazie al drago, capiremo meglio la storia del pianeta e tutte le
sue memorie. Iniziamo sollevando la nebbiolina, danzando e viaggiando verso il villaggio. Il nostro
intento è chiedere al drago di danzare con noi e farci percepire le sue ali.
La libreria del villaggio

Nel villaggio del Maestro c'è una libreria. Andate nel villaggio e cercatela. Presentatevi allo Spirito
che la custodisce, chiedete informazioni su di essa e sulla sua storia. Chiedete se c'è un libro o
altro materiale significativo per voi da leggere oggi, che possa sostenervi nella vostra missione.
Più avanti ritornate nella libreria e chiedete allo Spirito di consigliarvi un libro o altro materiale.
Sfogliatelo, esploratelo, e chiedete altri libri di tematiche che vi interessano.
Il luogo natio del drago

Tornate al villaggio e incontrate il Maestro e, se necessario, il Libraio. Dichiarate il vostro intento:
fare esperienza in prima persona del luogo natio, della dimensione originaria dei draghi. Nel primo
viaggio imparerete il protocollo.

• Come devo prepararmi?
• Quali passaggi devo compiere?
• Quali precauzioni devo prendere?
Ritornate nelle vostre ossa e condividete con i compagni. Poi stabilite il vostro piano, il vostro
intento per questo viaggio, e viaggiate seguendo il protocollo fornitovi dai vostri insegnanti.
Ecco alcune domande che potete fare:
- Quando, come e da dove hanno avuto origine i draghi?
I draghi sono mai esistiti in forma fisica sulla Terra? Nel modo in cui lo intendiamo noi o in qualche
altra modalità/forma?
- Come appare la storia della Terra dal punto di vista del drago?
- I draghi possono farci viaggiare nel tempo e nello spazio in un modo speciale?

Ricordiamo ciò che abbiamo imparato

La scorsa lezione abbiamo parlato della ragnatela energetica e abbiamo visto come funziona nel

nostro Cerchio Sacro dei Draghi. I draghi lavorano con una rete energetica che rispecchia il mondo
fisico. Un micelio energetico. Il modo in cui i draghi la utilizzano è molto importante.
Il villaggio dei draghi per noi è una dimora sacra, intrisa di saggezza e magia. La spada, le sfere dei
draghi, le uova dei draghi. Tutti questi oggetti sono incredibilmente potenti e connettono il mondo
sciamanico col mondo reale. Quando lavoriamo regolarmente con i draghi, il nostro potere
sciamanico aumenta e possiamo davvero cambiare il mondo.
Ora scrivete il vostro libro

Registrate le vostre esperienze e aggiungetele nella libreria. Fatelo regolarmente. State ricordando
e recuperando delle conoscenze perdute. Siate meticolosi e verrete ricompensati.

