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L’Apertura del Drago 
Benvenuto nello Shamanic Yoga Leap! 

Questa è la descrizione del prossimo shamanic yoga leap, che partirà il 
26 maggio 2020. Leggila attentamente anche se hai già fatto uno SYL in 
precedenza perché ogni preparazione è sempre un po’ diversa dall’altra.

La grotta chiamata Shamanka dagli sciamani buriati si trova nelle acque del 
lago Baikal, unita all’isola di Olkhon. Recentemente vi è comparsa l’immagine
di un drago che prima non c’era. La macchia scura che disegna il drago sulla 
parete esterna della roccia è ben visibile.  
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La grotta chiamata Shamanka dagli sciamani buriati si trova nelle acque del lago Baikal,
unita all’isola di Olkhon. 
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È da allora che esiste la Shaman Union. Possiamo chiamarla “associazione”,
a patto di dimenticarci ogni concetto di associazione comunemente 
conosciuto, si tratta di una assemblea di sciamani sparsa nel tempo e nello 
spazio che si riuniscono a modo loro. Per me è un onore straordinario farne 
parte. 

Uno sciamano è terra che pensa, acqua che ascolta, vento che parla e fuoco 
che aspira.  
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Come scrivo ne “Il profumo della luna”, uno sciamano impara innanzitutto ad 
essere ponte tra due mondi: il famoso terzo elemento. Come il vento o la 
farfalla che permettono l’impollinazione di due fiori, così lo sciamano è 
l’elemento dispari e creativo, è quello che osserva, che unisce, che fa la 
differenza.” 

Lo shamanic yoga leap è un balzo di consapevolezza. 

Vuoi farlo e ti senti pronto? 
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PREPARAZIONE ALLO SHAMANIC YOGA LEAP dall’1 al 28 giugno 

Lo shamanic yoga leap ha una forza intrinseca, o forza interna, e una forza 
estrinseca, o forza esterna, quest’ultima è data dal fatto che molte persone lo
praticano simultaneamente.  

Oltre a praticare personalmente lo shamanic yoga leap, se sei un operatore 
della relazione d’aiuto o un insegnante di yoga, puoi suggerirlo ai tuoi clienti 
come forma di partecipazione a un cambiamento reale, personale e globale.  

La preparazione allo shamanic yoga leap prevede una sadhana, una 
disciplina che aiuta i processi di guarigione e l’avanzamento sui sentieri 
spirituali, quali lo yoga o la meditazione. Lo shamanic yoga leap favorisce la 
preparazione degli sportivi e i processi di creatività, perciò se sei un artista o 
un atleta, potrà esserti molto utile. Anche gli educatori possono servirsi dello 
shamanic yoga leap per dare ai loro allievi qualcosa in più – e non una cosa 
qualunque, ma qualcosa che fa la vera differenza -. 
Ovviamente si tratta di un percorso magico e non logico. Avere fiducia nella 
magia non è per tutti, ma è sempre più bello e necessario. 

Ecco la sadhana – DURATA 4 SETTIMANE: 

Ecco come procedere: 

Ogni sera prima di addormentarti pratica la respirazione purificante

LA RESPIRAZIONE PURIFICANTE
□ Disponi il tuo corpo nella posizione di shavàsana. Questa posizione è solo apparentemente molto semplice:

essa,  infatti,  richiede un'assoluta  immobilità  del  corpo  (shavàsana letteralmente significa  «posizione  del
cadavere»), cosa che non è molto facile da ottenere, specie per i principianti.

□ Sdraiati tenendo le braccia lungo i fianchi e le mani aperte con le palme rivolte verso l'alto. Le braccia non
devono toccare il corpo. Tieni le gambe leggermente divaricate e le punte dei piedi naturalmente cascanti
verso l'esterno. Gli occhi sono chiusi e così pure le labbra. I denti non si toccano. La testa è diritta, in linea con
il resto del corpo.

□ Rimani perfettamente immobile osservando lo spazio buio che si estende infinito davanti ai tuoi occhi chiusi;
questo è il cidàkasha, la regione interiore.
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□ Ricorda  che  si  conquista  l'immobilità  del  corpo  attraverso  l'abbandono  e  non  costringendo  il  corpo.
Abbandona il  tuo corpo sul  pavimento come un oggetto che hai lasciato cadere a terra e sul  quale non
possiedi più alcun controllo. Lascia che il tuo corpo diventi sempre più morbido.

□ Ripeti mentalmente il mantra SO 'HAM in sincronia con il tuo respiro spontaneo. Ripeti SO nel corso di ogni
inalazione e 'HAM ne! corso di ogni esalazione.

□ Lascia che il suono del mantra riempia tutto il tuo spazio mentale e svuota la mente dai pensieri disturbanti.

□ Dopo pochi minuti, inizia ad allungare il tuo respiro. Respira attraverso il naso in modo sempre più profondo,
completo e lento. Anche il suono interiore del mantra diviene sempre più lungo.

□ Percepisci  il  tuo respiro  come onde che attraversano ritmicamente il  tuo essere  fisico  ripulendolo  dalle
tossine e dalle tensioni che hai accumulato. Sii molto attento; osserva e nota se ci sono parti del tuo corpo
nelle quali il respiro non entra agevolmente come nelle altre. Se individui zone del corpo chiuse al respiro,
concentrati su di esse e invia il tuo respiro proprio in quelle zone.

□ Lasciati ripulire dalle onde del tuo respiro e senti com'è piacevole. Poi scegli una zona particolare del tuo
corpo, una zona che avverti particolarmente debole o sovraccarica e ripulisci con il tuo respiro questa zona in
particolare.

□ Quando senti di aver completato la pulizia del  tuo essere fisico,  socchiudi  le labbra e prendi a respirare
attraverso la bocca, sempre in maniera lenta e profonda, piacevole. Continua a ripetere il  mantra SO 'HAM.

□ Adesso visualizza il tuo corpo astrale come un corpo di luce che si interpenetra con il tuo corpo fisico e ne
fuoriesce di circa trenta centimetri. Senti il respiro che fluisce nel tuo corpo astrale come onde ritmiche e, per
mezzo di queste onde, ripulisciti dalle tossine psichiche che hai accumulato nel tuo corpo astrale. Lascia che il
tuo respiro porti fuori da te tutti i pensieri e le emozioni negative e sentiti sempre più leggero a ogni respiro.

□ Lasciati ripulire dalle tossine psichiche e senti come è piacevole.

□ Infine,  torna al ritmo spontaneo del  respiro e, continuando a ripetere mentalmente il  mantra SO 'HAM,
avverti l'intero tuo essere come una canna di bambù, vuota all'interno. Sentiti come una canna di bambù
nella quale il vento della vita scorre senza incontrare ostacoli.

Un bicchiere d’acqua da bere al mattino. 

Ogni mattina versati un bicchiere d’acqua e lascia l’acqua riposare nel 
bicchiere –di vetro, di rame, di altri materiali naturali ma non di plastica- per 
qualche minuto, intanto compi la tua routine mattutina. Poi, prima di bere, 
tieni le mani a coppa sull’acqua e ripeti il mantra “a te, a te, a te!...” Era un 
mantra che amava usare Mère, la compagna spirituale di Sri Aurobindo ed è 
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un affidarsi dell’uomo a ciò che lo trascende e che per Mère era il divino. 
Affida tutti i tuoi problemi i blocchi e le difficoltà materiali in un “surrender” 
dolce, deciso e profondo. Mentre bevi l’acqua senti che gli dei e le dee – che 
sono “eidola”, immagini e idee- ti ispirano soluzioni, ti portano informazioni 
attraverso l’acqua che bevi. Bevi il tuo bicchiere d’acqua come prima 
sostanza che introduci nel corpo al mattino.  

Una tisana da assumere alla sera, che potrai facilmente reperire in 
erboristeria o in un negozio di alimenti naturali. 

Alla sera prima di addormentarti preparati una tisana scelta fra le seguenti: 

• Melissa 
• Tiglio 
• Origano 
• Ginkgo biloba 
• Camomilla 

Recita, bisbigliandolo, il mantra Orà Tùn (Orà inspirando, Tùn esalando) per 
nove volte sulla tua tisana, così che essa possa assorbire le vibrazioni del 
mantra e poi bevi rimanendo concentrato sul tuo obiettivo più importante e 
chiedendo alla natura, all’anima del mondo di aiutarti nella realizzazione del 
tuo obiettivo. Sii anche disponibile a permettere che il tuo obiettivo possa 
cambiare un po’, per essere più in armonia con la volontà cosmica. Quindi 
goditi la tua tisana e rilassati. 

Al mattino medita almeno per dieci minuti su ciascuna delle seguenti 
immagini. Se rimani su una singola immagine per due giorni, in tutto farai 28 
giorni, che è la durata minima della preparazione al leap. Se la preparazione 
dovesse durare di più di 28 giorni (cosa che capita per via di motivi legati al 
calendario lunare astrologico sulla base del quale vengono posizionati i leap) 
puoi, nei giorni rimanenti, puoi praticare OMI per l’immagine sulla quale senti 
di più il bisogno di meditare.

 Primo e secondo giorno -  Immagina tuo padre nella sua 
infanzia.           

 Identificati in lui. Vivi le sue emozioni. 
 Terzo e quarto girono -  Immagina tuo padre nella sua 

adolescenza,   identificati in lui. Vivi le sue emozioni. 
 Quinto e sesto giorno -  Immagina tuo padre nella sua vita 
adulta e sii consapevole dell’emozione che provi immedesimandoti in 
lui. Settimo e ottavo giorno -  Immagina tuo padre al momento del tuo
concepimento e vivi le sue emozioni di allora.
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 Nono e decimo giorno -  Immagina tuo padre nella sua vita di 
uomo dopo la tua nascita, vivi le sue emozioni.

 Undicesimo e dodicesimo giorno -  Immagina tuo padre da 
vecchio e vivi le emozioni di questo vecchio.

 Tredicesimo e quattordicesimo giorno -  Immagina e vivi le 
emozioni di tuo padre morente mentre si guarda alle spalle e 
considera tutta la sua vita irreversibilmente trascorsa.

Adesso compi la medesima meditazione servendoti della figura di tua 
madre.

 Quindicesimo e sedicesimo giorno -  La bambina
 Diciassettesimo e diciottesimo giorno - L’adolescente
 Diciannovesimo e ventesimo giorno - La donna
 Ventunesimo e ventiduesimo giorno - La partoriente
 Ventitreesimo e ventiquattresimo giorno -  L’adulta

 Venticinquesimo e ventiseiesimo giorno -  La vecchia

 Ventisettesimo e ventottesimo giorno -  La morente.

Senti che tuo padre e tua madre sono immagini portatrici di una storia sacra, 
un mito che ha un forte spessore emozionale. Questo mito non è 
comprensibile dalla mente, lo puoi, però, sentire nel cuore, puoi sentire che 
c’è e amarlo. Semplicemente amandolo lo comprendi e lo elevi.
Questa operazione diminuisce fortemente la tua paura e ti aiuta a superare 
molti attaccamenti.
Quanto più paura e attaccamento sono trasformati in capacità d’amare, tanto 
più ti è possibile vibrare in sintonia con la missione della tua anima, viverla, 
rappresentarla e realizzarla.
Poiché negli altri la psiche proietta sempre madre e padre, il lavoro che fai su
queste due figure ti aiuta a migliorare le tue relazioni. 

Ogni giorno esegui almeno una sequenza fluida al mattino o alla sera. 
Puoi trovare i video delle sequenze fluide qui:  

Sequenza Fluida del Mattino   
Sequenza Fluida della Sera   
Sequenza Fluida che trasforma gli Inverni della Vita 
Sequenza Fluida che unisce Visibile e Invisibile   
Sequenza Fluida per una Relazione Armoniosa con il Cibo   
Sequenza Fluida il respiro del Bamboo   
Sequenze Fluide  
Sequenze Fluide   

https://www.youtube.com/watch?v=iEygnUt6fwU&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=HGcYSmKp66E&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=JNqTlyfbz9Y
https://www.youtube.com/watch?v=_dYWUd-4QIY&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=lQFi0xUhIs0
https://www.youtube.com/watch?v=01ORb-Ovpi4&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=YCm4aLOFvyY&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=5mTP2B7LoBk
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Almeno una volta al giorno massaggia una parte del tuo corpo per 
almeno un minuto, ringraziando per il fatto di avere un corpo e concentrandoti
sul fatto di essere vivo e sentendo tutto il piacere e la gioia che da ciò deriva. 
La gratitudine è una forza, coltivarla è saggio e utile. 

Per quanto devo farlo? 

Dall’1 al 28 giugno e il 15 luglio ci sarà il leap, il “salto evolutivo” che 
praticheremo insieme in una diretta online.  

Un bel saluto con affetto dal team di SCW. 

BUONA PRATICA!
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