IL RITUALE DEL NYASA
LA PREPARAZIONE
-In questo rituale ripeteremo il Panchakara-Mantra, detto anche Siva Mantra,
ovvero il Mantra di cinque sillabe (aksara), che si rivolge al divino nel suo nome
di Siva.
Il Pacnchakara viene sempre pronunciato premettendogli la sacra sillaba Om.
Se non conosci questo mantra è bene che lo impari prima di iniziare il rituale ,
esso è: Om namah Sivaya e si pronuncia Om namah Shivàia.
-Il rituale può essere eseguito a coppie o da soli (in questo caso accarezza il tuo
corpo immaginando che sia il tuo Sposo Celeste-Sotterraneo/Spirito Guida
/Daimon a farlo)
-Va mantenuta la respirazione circolare. Per
eseguire la respirazione circolare devi:
inalare ed esalare ininterrottamente, in modo profondo e non rallentato
attraverso la bocca.
Non fare mai pause tra inalazione e esalazione e tra esalazione e inalazione, così
da avere la sensazione che la respirazione si muova in un cerchio ininterrotto.
La respirazione circolare, le prime volte che la pratichi, può produrre in te
strane sensazioni come il formicolio nelle mani, nei piedi o nelle labbra. Non
lasciarti intimorire da queste sensazioni, il respiro e vita, si cessa di vivere e ci si
ammala perché non si respira più o si respira in modo non efficace e mai perché
si respira profondamente: la respirazione profonda non può che farti del bene, le
tue sensazioni sono dovute alla tua mancanza di abitudine ad essere bene
ossigenato e ancor meglio energizzato.
Il rituale va praticato in una stanza ben riscaldata ascoltando musica rilassante.
bisogna procurarsi dell'olio di cocco o di mandorle, delle essenza di profumo,
una bacinella con dell'acqua, alcune candele e dei grandi teli.
L’ATTEGGIAMENTO INTERIORE
Naturalmente preparati a ricevere

L’ESPERIENZA
- In coppia: ciascuna coppia decide chi rivestirà il ruolo dello sciamano e chi
quello del paziente.
- Da soli: immagina il tuo spirito guida o il tuo sposo Celeste nella parte dello
sciamano.
- Lo sciamano invita il proprio paziente a spogliarsi, mantenendo indosso, solo
se lo desidera, la biancheria intima.
Quindi, ponendo a terra un telo, invita il paziente a distendersi sopra e a
bendarsi.
- Lo sciamano si siede di fianco al corpo nudo del paziente.
Per circa 10 minuti paziente e sciamano respirano con la respirazione circolare.
Lo sciamano osserva il corpo nudo del proprio paziente che respira e individua
in esso blocchi, tensioni emotive che impediscono il rilassamento muscolare e
frenano la respirazione.
Ci sono zone del corpo cariche di ansia nelle quali l'energia veicolata del respiro
stenta ad entrare quando la respirazione diviene profonda; come nel caso della
pratica della respirazione circolare, queste zone vengono subito messe in
evidenza.
- Lo sciamano le osserva e le annota nella propria mente.
In sostanza lo sciamano studia il corpo del paziente cercando di individuare i
punti di massima resistenza e chiusura.
Il paziente ascolta attentamente le proprie sensazioni e le proprie emozioni, sia
il paziente che lo sciamano recitano mentalmente il Panchaksara-Mantra.
- Mentre la respirazione circolare prosegue, lo sciamano da inizio al rituale vero
e proprio prendendo dall'incavo delle proprie mani dell'olio, dell'acqua e
dell'essenza e massaggiando il corpo del paziente con ampi movimenti che
vanno dal centro del corpo verso l'esterno.
- I movimenti del massaggio devono essere finalizzati a portare l'energia nelle
zone più interne del corpo, dove essa è costretta dalla paura, verso l'esterno. Lo
sciamano deve massaggiare il corpo del paziente come se dovesse aprirlo e
allungarlo.
- Anche il paziente, mediante la propria respirazione e la propria
concentrazione, cerca di inviare l'energia Vitale verso l’estremità del corpo.

- Mentre compie il massaggio lo sciamano sussurra il Panchaksara-Mantra come
dovesse immetterlo all'interno del corpo del paziente.
- ogni volta che lo ritenga necessario, lo sciamano si serve dell'olio, dell'acqua e
dell’essenza profumata.
- A tratti lo sciamano trasforma il proprio massaggio fisico in un massaggio
psichico, muovendo le mani a qualche centimetro di distanza dal corpo fisico
del paziente, per massaggiare i suoi corpi di luce e sovrapporre anche a questi
il mantra.
- Lo sciamano insiste soprattutto su quelle zone del corpo fisico dove ha notato
la presenza di particolari tensioni.
- Quando sei il paziente è molto importante che tu entri in contatto con le tue
sensazioni e cerchi di aumentarne l'intensità. Si tratta certamente di sensazioni
positive di piacere, nota le resistenze che poni nell’abbandonarti al piacere,
chiediti da dove originano queste resistenze e poi dissolvile.
- Permettiti di ricevere.
Ricevere è un fatto di attenzione, se ti distrai non ricevi.
Dopo 20 o 30 minuti di massaggio ed un'eventuale breve pausa, inverti i ruoli.
Se hai eseguito il rituale “da solo” prendi un profondo respiro, porta le mani
giunte al cuore e ringrazia il tuo Sposo Celeste-Sotteraneo/Spirito Guida
/Daimon per questa meravigliosa esperienza.

