
Diventare signore dei draghi

Per padroneggiare il lavoro con i draghi bisogna innanzitutto padroneggiare il lavoro
con  se  stessi.  In  questo  lavoro,  condividiamo  solo  l’essenza  dei  nostri  viaggi,
condividiamo solo la parte più importante che può portare insegnamento agli altri
compagni di corso. Anziché chiedervi che cosa avete vissuto durante il viaggio, vi farò
una domanda precisa in anticipo, così che voi e i vostri spiriti possiate preparare la
risposta.  Così  raccoglieremo  tanti  mattoncini  di  saggezza  per  raggiungere  la
consapevolezza.

LEZIONE 1

Apertura del cerchio
Apriamo il cerchio e  chiamiamo gli Spiriti delle Quattro Direzioni,
poi  ci  connettiamo  con  gli  Esseri   delle  Stelle.  Dopo  di  che
chiedete: “Chi mi accompagnerà oggi alla scoperta dei Draghi?”.
Rimanete nel cerchio in attesa del vostro Mentore/Cerimoniere
per questo lavoro.

Premessa
Dichiarando apertamente che vogliamo lavorare solo con Spiriti
compassionevoli  e  fidati  favoriamo  la  connessione  con  essi.

Inoltre  coloro  che  conosciamo  già  faranno  sì  che  anche  i  nuovi  Spiriti  che
incontriamo siano amorevoli. La nostra intenzione è il nostro fondamento ed è molto
importante perché si auto-rinforza continuamente.
Stiamo semplicemente ricordando come si fa questo lavoro in questa vita. Sappiamo
già come farlo, siamo già stati sciamani in vite passate o – se preferite – ci stiamo
riconnettendo alla saggezza del nostro inconscio collettivo.



Naga e gli Esseri delle Stelle

Naga è il serpente al centro del mondo, da sempre venerato in
tantissime tradizioni culturali. 
Lo Spirito del serpente è stato simbolo di saggezza, eternità,
guarigione, mistero, poteri magici e santità in gran parte del
mondo orientale.  Oggi  il  suo simbolo è utilizzato in  ambito
medico e l’animale serpente viene considerato sacro e le sue
parti utilizzate per preparare rimedi di ogni genere, dai rimedi
per curare il cancro alle pozioni per la libido. Il serpente veniva
adorato in Babilonia, in Messico, Egittoe in molte altre parti
del mondo.

La parola Naga viene da sanscrito; “nag” significa serpente in molte lingue dell’India,
e indica principalmente il cobra. Quando troviamo questa parola nei testi buddisti,
non è sempre chiaro se il  termine si  riferisce al  cobra,  all’elefante (collegamento
dovuto  forse  alla  forma  serpentina  della  proboscide,  o  all’associazione  tra  i
pachidermi e il popolo delle foreste del nord est dell’India chiamato Naga), o ad un
misterioso personaggio nobile.  Naga indica gli  esseri invisibili  associati  all’energia
dell’acqua  e  dei  fluidi,  ma  anche  persone  che  hanno  potenti  qualità  animali  o,
viceversa,  un  animale  con  sorprendenti  qualità  umane.  (China  Buddhism
Encyclopedia)

Viaggiare verso Naga

LA DANZA DELLE STELLE DI NAGA
Al centro del cerchio c’è il portale che entra nella Terra. Attraversatelo e viaggiate
fino alla stanza di Naga. Prima di entrare, salutate Naga e chiedetegli il permesso di
entrare. Dite al serpente che siete qui per imparare qualcosa riguardo al drago sacro,
il  figlio della Terra e delle Stelle.  Chiedete il  permesso di  fondervi  e danzare con
Naga, fisicamente, nelle vostre ossa. Fondetevi, alzatevi in piedi e iniziate a ballare!
(Io vi dirò: “ora danzate con Naga”).
Mentre  siete  ancora  fusi  con  Naga,  ritornate  al  portale  e  ricordate  la  vostra
connessione con gli Esseri  delle Stelle. Continuate a danzare.
Poi  vi  dirò  di  ritornare  nel  cerchio.  Al  centro  ci  sarà  un  albero  o  un  bastone.
Toccatelo.  Chiedete  di  poter  comprendere e/o di  ricevere  un dono.  Dopo di  che
scollegatevi dagli Esseri Creatori delle Stelle e chiedete gentilmente a Naga di lasciare
il vostro corpo e di tornare nel portale. Fate un bel respiro e ritornate nelle vostre
ossa.



Domande
- Quali consapevolezze puoi condividere con gli altri per aiutarli a comprendere la
connessione tra Naga, gli Esseri delle Stelle e il Drago Sacro?
- Quale conoscenza/dono hai ricevuto toccando l’albero/bastone?

Racconti di draghi
Un drago è una creatura leggendaria, con tratti somiglianti a un serpente o a un
rettile, che compare nei miti di molte culture. Esistono due tradizioni culturali legate
ai draghi:  i  draghi europei, della tradizione popolare europea e quindi legati alla
mitologia greca e mediorientale, e i draghi cinesi, che trovano poi la loro controparte
in Giappone, Corea e in altri paesi dell’Est Asiatico. Anche se le due tradizioni si sono
evolute separatamente, si sono comunque influenzate, soprattutto in tempi recenti
grazie  al  contatto  e  allo  scambio  tra  cultura  occidentale  e  orientale.  La  parola
italiana “drago” deriva dal greco δράκων (drakon), con il significato di serpente.

La mitologia descrive l’esperienza della nostra realtà ordinaria con esseri  simili  ai
draghi, ad esempio nei racconti di esseri giganti che vivono nei laghi e negli oceani.
Altre volte se ne parla in relazione a fenomeni estremi come incendi che devastano
intere foreste o esplodono in cima ad una montagna o nel cielo. Ma la cosa più
importante per noi è che, con questi esseri straordinari, la mitologia ci dona la chiave
per accedere alle esperienze di realtà non ordinaria.

Cosa sappiamo riguardo ai draghi?
·Fuoco
·Respiro
·Distruzione
·Guarigione
·Impetuoso
·Adorabile
·Cristallino



La maestria dei draghi

INCONTRARE IL PROPRIO MAESTRO DEI DRAGHI
Vi guiderò attraverso la foschia fino al  dorso della collina,  dove incontrerete una
donna. Lei vi indicherà la via per arrivare al villaggio dove vive il vostro Maestro.
Una volta arrivati, chiedete di essere presentati al vostro maestro dei draghi. Dopo
esservi presentati, chiedete:
- Posso studiare con te?
- Cosa devo sapere riguardo ai draghi, prima di incontrare il mio drago personale?
- Quale conoscenza/saggezza posso condividere con i miei compagni?

Una volta ritornati, condividete ciò che avete appreso.

Questo è ciò che ha appreso Carla: I draghi ricoprono molti ruoli in natura. Le loro ali
sono come un velo luccicante tra i mondi. Sputano fuoco e benedicono con il loro
dolce respiro. Possiedono un potere enorme. I draghi possono rappresentare il nostro
desiderio di potere, rappresentano un paradigma o un modello psicologico. I draghi
sono reali. Per diventare signori dei draghi dobbiamo imparare a padroneggiare la
nostra natura di drago. Loro sono il nostro specchio.

EVOCARE IL DRAGO

I draghi rispondono a richiami chiari. Arrivano quando
vengono chiamati. Lavorano in un modo molto chiaro e
convincente.  Sono  compassionevoli?  Forse.
Sicuramente  noi  lo  siamo  e  lo  sono  anche  i  nostri
Maestri. Perciò, i draghi che lavoreranno con voi e per
voi saranno compassionevoli di conseguenza. 



Per ora abbiamo danzato con Naga e sviluppato una connessione sacra col divino
sulla Terra. Abbiamo incontrato il nostro mentore dei draghi e imparato le basi per
procedere.  Ora  è  il  momento  di  incontrare  il  drago  che  risponderà  alla  nostra
chiamata.

Ora tornate dal vostro mentore dei draghi per imparare a evocare il vostro drago
personale. Prestate molta attenzione e fate tutte le domande che potete. Potrebbero
arrivarvi degli oggetti particolari da utilizzare.

Domande:
- Qual è il tuo modo personale di evocare il drago?
- Cos’è successo quando il drago è arrivato?

Viaggi suggeriti

GUARIRE NOI STESSI CON L’AIUTO DEI DRAGHI
Intento:  andare  dal  proprio  maestro  dei  draghi  con  una  richiesta  di  pulizia
personale e chiedete sostegno per  evocare il  vostro drago che farà il  lavoro di
guarigione.
I draghi sono bravissimi a ripulirci dalle ragnatele che ci intrappolano e ci tengono
legati a cose da cui vorremmo liberarci. Sono in grado di pulire uno spazio. Presta
attenzione a cosa fanno gli  Spiriti per aiutarti,  perché questo ti servirà per capire
come aiutare gli  altri.  Chiedete al drago di poter lavorare in uno spazio sgombro,
pulito, di pura compassione. Non fatevi prendere dal tormento della compassione
per il dolore di un’altra persona o di un altro animale. Osservate dall’alto in modo
“distaccato”  e  senza  giudizio,  per  il  massimo  bene  di  tutti.  Il  drago  vi  aiuterà  a
liberarvi  da tutte quelle  ragnatele che vi  impediscono di stare in questo stato di
“sano distacco” e non giudizio.



LAVORATE  CON  IL  DRAGO  E  CON  IL  MAESTRO  PER  CHIEDERE  LE  MIRIADI  DI
DOMANDE CHE VI SONO ARRIVATE!
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Il cerchio dei Draghi
La guarigione con il Drago può avvenire in un cerchio sacro dedicato al lavoro con i
draghi, ma anche in qualsiasi altro luogo in cui ci troviamo, ad esempio in un campo.
Oggi scopriremo il Cerchio sacro dedicato esclusivamente al lavoro con i Draghi.

Descrizione del cerchio.
Quali sono le caratteristiche importanti del cerchio?
Quando è appropriato portare qui un cliente?
C’è un protocollo specifico per portare qui un cliente?

LA RAGNATELA-SPECCHIO
È una ragnatela energetica che rispecchia il mondo fisico. Il tessuto connettivo tra i
mondi energetici. Il micelio energetico. I fluidi interstiziali tra le cose. Il modo in cui i
draghi lavorano qui è molto importante. In questo cerchio sarà possibile portare la
ragnatela collettiva del cliente, quindi il cliente con tutte le persone a lui collegate.
Scopriremo come la ragnatela-specchio presente in questo cerchio interagisce con il
cliente e la ragnatela ampliata del cliente.

MALATTIA E RESTRIZIONI
Proprio come in un corpo,  possono esserci  delle  restrizioni  anche nella ragnatela
energetica  che  circonda  e  si  interconnette  con  il  cliente;  le  possiamo  chiamare
“restrizioni”, “intrusioni”, “energia stagnante”, “blocchi energetici”.

La guarigione nel Cerchio del Drago
Prendete confidenza con questa pratica lavorando tra di voi studenti, per voi stessi o
per i nostri animali. Il primo passo è fare un breve viaggio per conoscere il posto
sacro dove potremo portare i nostri clienti per il lavoro di guarigione.

TROVARE IL LUOGO DI GUARIGIONE DEL DRAGO
Intento:  andate  dal  vostro  maestro  dei  draghi  e  trovate  il  luogo  dove  il  drago
effettuerà i lavori di guarigione per i vostri clienti.

GUARIRE UN CLIENTE NELLO CERCHIO DEL DRAGO



Intento:  porta  il  cliente/compagno nel  cerchio  e  chiedi  di  poter  vedere  la  sua
ragnatela/rete  energetica;  chiedi  che  qualsiasi  intrusione  e  restrizione  venga
guarita.
Portiamo lo Spirito del cliente con noi nel cerchio del drago. Chiedete al maestro di
evocare i draghi e qualsiasi altro spirito compassionevole che voglia lavorare con noi
oggi.
Chiedi di poter vedere la ragnatela energetica del cliente e di identificare qualsiasi
intrusione o restrizione. Chiedi al drago di estrarle e di guarire il cliente. Chiedi al
maestro di condividere con te qualsiasi informazione che possa essere importante
per il cliente.

Espandere il Cerchio
Questo Cerchio è un luogo che può esistere ovunque, quindi puoi portare il cliente
nel cerchio,  ma puoi anche portare il  cerchio dal cliente. Ora facciamo un po’ di
esercizio per impratichirci su come portare il cerchio dal cliente.
[qui inserire gli appunti di quello che faremo a lezione]

COMPITO
Viaggiate  verso il  vostro  Drago e  verso il  vostro  Maestro.  Chiedete  loro di  poter
imparare  qualcosa  di  nuovo  riguardo  il  Cerchio  Sacro  e,  se  avete  usato  degli
strumenti,  chiedete  di  poter  imparare  qualcosa  di  più  riguardo ad  essi.  Scoprite
qualcosa riguardo al tessuto dell’universo che consente a questo Cerchio di esistere.
Infine, chiedete che cosa potete fare per rendere il Cerchio del Drago più forte, più
bello e più potente.


