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Corso completo sui Chakra 
Di questi tempi tutti ormai, almeno una volta, hanno sentito parlare dei Chakra e anche il 
mondo più scettico ormai non ignora più l’esistenza di questo sistema sottile, che 
tuttavia influenza la nostra vita sia a livello fisico, che emozionale, nonché a livello di 
realizzazione.


Quello che però pochissimi sanno è come riequilibrare i Chakra e come guarire le ferite 
che hanno portato a bloccare una parte del flusso energetico di uno o più Chakra.

Non sapere come fare comporta che le persone, nella stragrande maggioranza, non 
facciano nulla al riguardo, continuando a vivere nella convinzione di non essere capaci a 
fare questo o quello, oppure di essere destinati a tenere i propri blocchi per sempre, 
senza rimedio. L’altra parte invece si affida nelle mani di qualcun altro, nella speranza di 
trarne beneficio.


C’è un aspetto tuttavia che, spesso per comodità, viene sottovaluto e quasi mai 
spiegato: i Chakra, visti singolarmente, influenzano l’area che ognuno di essi comanda 
ma, visti nel loro insieme, dal 1° al 7° (come vedremo più avanti nel dettaglio), 
rappresentano l’evoluzione che un individuo compie: dal momento in cui prende 
consapevolezza di Sé, via via nel ricordarsi di Essere un’Anima, fino a raggiungere lo 
stato di Unione con il Tutto.


Cosa significa questo?


Beh, innanzitutto significa che nessuno esternamente può compiere questo percorso 
al posto tuo. Nessuno. 


La guarigione è un processo che può cominciare solamente grazie alla tua volontà, solo il 
fuoco interiore della Consapevolezza può portarti a scendere in profondità in ogni 
aspetto della tua vita. Uno ad uno puoi portarli alla luce, senza scorciatoie o intermediari.


Questo corso è stato studiato per permetterti di compiere questo cammino 
autonomamente e individualmente.


Ti consiglio di studiare quello che è scritto in questa guida, così da imparare come 
funziona il Tuo Sistema dei Chakra. Riporta quanto studi negli aspetti della tua vita e 
confronta quanto ti accade, o ti è accaduto, con le sfere di influenza di ogni singolo 
Chakra. In questo modo avrai chiare le cause di eventuali disequilibri. Siamo tutti 
differenti, unici ed irripetibili ed ognuno di noi reagisce agli eventi in modo del tutto 
individuale. 


Inoltre, tieni sempre presente che ogni esperienza che hai vissuto non è casuale, bensì è 
ciò che è servito a te per sviluppare i tuoi compiti evolutivi e le tue caratteristiche.


Quando ti senti pronto puoi usufruire delle Meditazioni guidate, specifiche per ogni 
Chakra. Il consiglio è quello di partire dal 1° Chakra e di ritagliarti almeno 15 minuti 
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quotidianamente e consecutivamente per ascoltare l’audio e beneficiare delle 
visualizzazioni e delle affermazioni guaritrici in esso contenute. L’ideale sarebbe 
ascoltare ogni Meditazione per 21 giorni consecutivi. Va benissimo anche prima di 
andare a letto. 
Se fai questo potrai trarre il massimo beneficio da questo corso.
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Il Sistema dei 7 Chakra 

Ad un certo punto della vita quasi tutti si pongono delle domande. “Chi sono io?” “Quali 
forze agiscono dentro di me?” “Dove sto andando?” “Utilizzo completamente le mie 
capacità?”

Io credo che nessun’altra disciplina possa rispondere a questi interrogativi meglio della 
conoscenza dei centri energetici dell’uomo, chiamati “CHAKRA”.

Se impariamo a comprendere l’obiettivo principale delle finalità dei chakra e le modalità 
del loro funzionamento, è possibile intravedere le infinite potenzialità dell’uomo, così 
grandiose e incredibili da lasciarci quasi attoniti di fronte al miracolo della creazione. 
Secondo le leggi della fisica, nell’Universo l’energia non viene mai dispersa, viene 
semplicemente trasformata. Ogni cellula e ogni organo del corpo sono un corpo 
energetico. Ciascuno di essi riceve energia. La differenza principale tra organi fisici e 
organi energetici sottili sta nel fatto che, quelli fisici elaborano esclusivamente energia 
fisica, mentre i sottili sviluppano sia l’energia sottile che quella fisica.

L’energia fisica si può definire energia non conscia, mentre la sottile si può intendere 
come energia conscia.

Esiste un complesso sistema energetico senza il quale il nostro corpo non potrebbe 
esistere.


Tale sistema è formato da tre diverse strutture principali:


1) corpi sottili o corpi energetici

2) Chakra o centri di energia

3) Nadi o canali energetici. 

In questo sistema le NADI formano una specie di rete sottile di canali di collegamento.

La parola “nadi” significa in sanscrito vena, canale, movimento, corrente o ruscello, via di 
collegamento. La funzione di una nadi è di convogliare il Prana, l’energia vitale, attraverso 
la struttura dell’energia sottile, nell’uomo.

In sanscrito “prana” significa “energia primordiale”. La stessa energia vitale universale 
viene chiamata dai cinesi e dai giapponesi “chi”, “ki”, o “qi”.

Il Prana costituisce la fonte primordiale di ogni forma di energia e si manifesta sotto varie 
frequenze. Una di queste forme è l’aria attraverso la quale lo assumiamo semplicemente 
respirando.

Il livello di consapevolezza di ogni essere vivente è commisurato alla frequenza/quantità 
di Prana che è in grado di assorbire e conservare. Per questo è molto importante la 
respirazione.

Le nadi di un corpo energetico sono collegate con quelle del corpo energetico contiguo.

Alcuni vecchi testi indiani e tibetani menzionano 72.000 nadi; altre scritture ancora più 
antiche parlano di 350.000 nadi (SHIVA SAMHITA). Tra questi canali energetici i più 
importanti sono SUSHUMNA, IDA e PINGALA.

Anche i cinesi ed i giapponesi parlano di una rete molto similare di canali energetici da 
loro chiamati MERIDIANI (la loro conoscenza costituisce il fondamento dell’agopuntura).
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I chakra, d’altro canto, funzionano come ricettori, trasformatori e diffusori delle varie 
forme di Prana. Grazie alle nadi, i chakra riescono a ricavare l’energia vitale dai corpi 
sottili dell’uomo, dall’ambiente che lo circonda e dall’intero universo.

Essi poi sono in grado di trasformare questa energia nelle differenti frequenze necessarie 
per il funzionamento e lo sviluppo delle parti del corpo fisico e dei corpi sottili.

Inoltre, riversano energia nell’ambiente. Attraverso questo sistema l’uomo si trova in uno 
stato di continuo interscambio energetico con le varie forze dell’universo.


Esiste una stretta correlazione tra i chakra ed i corpi energetici, che secondo la tradizione 
sono 4, più 3 considerati superiori e su cui si può agire dopo aver acquisito un’ampia 
conoscenza ed esperienza:


1) il corpo eterico

2) il corpo emozionale

3) il corpo mentale

4) il corpo astrale

5) il corpo eterico matrice

6) il corpo celestiale

7) il corpo spirituale o causale


Ognuno di questi corpi, pur non essendo separato dagli altri, possiede caratteristiche e 
frequenze vibratorie proprie. Il corpo eterico, che è più vicino al corpo fisico, vibra alla 
frequenza più bassa. I corpi emozionale e mentale hanno frequenze più elevate e così le 
altre sempre di più.

Lo sviluppo spirituale di un individuo è accompagnato da un’analoga crescita delle sue 
frequenze vibratorie.

I primi tre corpi fanno parte del piano fisico, in quanto metabolizzano le energie collegate 
alla materia, alla fisicità; il quarto, astrale, funge da cerniera di passaggio tra piano fisico 
e piano spirituale e rappresenta la zona dell’aura dove le energie di tipo materiale 
vengono trasformate in energia di tipo spirituale. Infine, il compito del 5°, 6°e 7° corpo è 
quello di gestire la vita spirituale dell’individuo
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Il Corpo Eterico 

È molto simile come forma e dimensioni, al corpo fisico. Per questo viene chiamato 
“gemello eterico” o anche “corpo fisico interiore”. Ricava le energie vitali dal sole 
attraverso il chakra del plesso solare, per poi trasmetterle, attraverso i chakra e le nadi, al 
corpo fisico.

Una volta soddisfatto il fabbisogno energetico dell’organismo, il corpo eterico elimina gli 
eventuali eccessi attraverso i pori in forma di flussi lunghi circa 2 cm, che costituiscono 
l’aura eterica.

Questa barriera naturale ci impedisce generalmente di ammalarci per cause esterne.

Infatti, la causa della malattia è sempre dentro di noi.

Pensieri, emozioni negative o uno stile di vita eccessivo, possono esaurire l’energia del 
corpo eterico, provocando un abbassamento del nostro potenziale energetico. Si creano 
così nell’aura zone più deboli, “buchi” o “fessure” attraverso cui germi patogeni e 
vibrazioni negative riescono a penetrare nel nostro organismo.

La malattia, quindi, inizia a manifestarsi nella sfera eterica molto prima che nel corpo 
fisico.

Tramite una foto KIRLIAN, che ci permette di vedere le radiazioni energetiche, si può 
diagnosticare e curare una malattia, già a questo livello. I corpi fisico ed eterico sono 
fortemente influenzati da pensieri ed impulsi derivanti dalla sfera mentale. Proprio per 
questo i pensieri positivi sono molto importanti per il nostro benessere fisico.


Il Corpo Emozionale 

Chiamato anche “sfera emotiva”, è la sede dei sentimenti, delle emozioni e dei tratti del 
carattere. L’aura della sfera astrale, che è di forma ovale, può espandersi fino ad una 
distanza di diversi metri intorno al corpo. Ogni emozione modifica la sfera emotiva. Per 
questo appare come un caleidoscopio di colori in continuo mutamento. Emozioni come 
la paura, l’ira, l’angoscia e la depressione provocano nell’aura ombre scure, mentre tanto 
più l’individuo apre il suo cuore all’amore, alla gioia, tanto più i colori saranno limpidi e 
luminosi.

Questi stati emotivi, inviando le loro vibrazioni tramite l’aura emozionale, creano un 
messaggio che viene trasmesso inconsapevolmente al mondo esterno. Per cui vibrazioni 
energetiche da noi emanate tendono ad attrarre ed ad unirsi con vibrazioni analoghe 
nell’ambiente che ci circonda. In tal modo l’ambiente circostante funziona da specchio, 
evidenziandoci tutte le situazioni da noi rimosse dal nostro subconscio.

Una persona affetta da una paura non superata dovrà confrontarsi di frequente con 
situazioni tendenti a rinforzare tale paura. Poiché il corpo emozionale segue le proprie 
leggi, non è influenzato da pensieri e finalità del corpo mentale. Quando avremo 
compreso fino in fondo queste dinamiche, smetteremo di considerarci vittime e di 
ritenere gli altri responsabili delle nostre debolezze e delle nostre disgrazie. Anche solo 
sapere che il destino è nelle nostre mani e che cambiando noi stessi possiamo cambiare 
la nostra vita, produce in noi un notevole effetto liberatorio.
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Nella sfera emozionale la maggior parte dei “blocchi emotivi” è localizzata nella zona del 
chakra del plesso solare. Quando le vibrazioni della sfera spirituale si uniscono al corpo 
astrale, questo inizia a vibrare sempre più velocemente e si libera così delle sue 
esperienze negative, possedendo una frequenza vibratoria meno elevata. Tanto più 
grande è il numero dei blocchi eliminati, tanto maggiore sarà l’intensità con cui la sfera 
emotiva irradierà sentimenti di amore e gioia incondizionata. L’aura allora rifletterà colori 
molto più limpidi e chiari ed i messaggi trasmessi all’ambiente circostante attireranno 
sentimenti di amore e felicità.


Il Corpo Mentale 

Ogni nostro pensiero, idea o percezione, sia razionale che intuitiva, deriva dal corpo 
mentale. Le sue vibrazioni sono più elevate e la sua struttura meno densa rispetto a 
quella del corpo eterico e emozionale. Le frequenze meno elevate sono tipiche del 
ragionamento lineare della mente razionale, che è l’atteggiamento usuale usato dalla 
maggior parte delle persone per cercare di arrivare alla verità. Le informazioni ottenute 
dal corpo fisico e dai suoi sensi vengono trasmesse tramite la sfera eterica al corpo 
emozionale.

Questo traduce le informazioni in energia e le trasmette alla sfera mentale che, a sua 
volta, reagisce formulando i corrispondenti pensieri verbali. Molto spesso, quindi, il modo 
di pensare diventa condizionato e prevenuto, e si formano strutture mentali ripetitive.

Ciò significa che una mente razionale difficilmente riesce ad essere obiettiva e neutrale.

Così i pensieri formulati nella sfera mentale riguardano per lo più il benessere personale 
ed i problemi materiali, quindi il corpo mentale è più che altro diretto a trovare soluzioni 
razionali, snaturando le sue finalità originarie e le sue capacità. Esse infatti consistono nel 
recepire le verità universali derivanti dal piano spirituale ed armonizzarle con la mente 
razionale: applicare cioè queste verità a situazioni concrete, trovando soluzioni in 
armonia con la legge universale: “come in alto così in basso”.

Questa apertura e questa consapevolezza ci rivelano istintivamente la reale natura delle 
cose, a differenza della mente razionale che è tipicamente lineare. Collegando il chakra 
del 3° occhio con quello della corona, è possibile per la sfera mentale raggiungere 
frequenze più elevate. Una sfera mentale completamente realizzata diventa lo specchio 
della sfera spirituale, consentendo alla persona di raggiungere la saggezza e la 
conoscenza totale del suo “io”.


Il Corpo Astrale 

Risuona in particolare con il 4°chakra. Presenta colori generalmente più intensi e 
splendenti di quelli del corpo emotivo, tendenzialmente verdi o rosa.
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Qui avviene lo scambio energetico tra le persone.

Infatti qui risiedono tutte le esperienze di tipo affettivo: se il cuore è chiuso nel 
risentimento, nell’odio o in altri atteggiamenti negativi, i colori saranno scuri, spenti e privi 
di sfumature verdi o rosa.

Quando una relazione o un’amicizia si spezza, quasi in contemporanea si interrompe 
anche il flusso energetico tra le due persone. E’ necessario operare su questo corpo per 
correggere gli squilibri legati all’amore e all’affettività, alla gioia o alla sua mancanza.


Il Corpo Eterico Matrice 

Il collegamento qui avviene a livello del 5° chakra. Viene chiamato “Matrice” poiché 
riflette tutto ciò che esiste nell’individuo sul piano fisico, come se fosse una specie di 
negativo fotografico.

Praticamente contiene la configurazione originaria del corpo eterico: se questo si altera a 
causa di un trauma o di una malattia, è possibile agire sulla Matrice per sostenere il 
processo di rigenerazione.

Rappresenta l’archivio della nostra esistenza, ed il suo colore è il blu cobalto, 
attraversato da linee trasparenti.

Le patologie profonde, a volte degenerative, che affliggono il corpo fisico, insieme ai 
problemi di comunicazione ed espressione, hanno spesso come radice squilibri 
energetici presenti in questo livello.


Il Corpo Celestiale 

Qui la risonanza è con il 6°chakra. E’ percepibile come un insieme di tinte delicate, molto 
luminose e attraversate da raggi argentei, dorati e madreperlacei. Da qui sono possibili le 
pratiche di meditazione e qui sono contenute tutte le verità di cui siamo alla ricerca e 
quindi è il luogo dove poter ottenere l’accrescimento della conoscenza.

Inoltre, il corpo celestiale non necessita della vicinanza fisica dei soggetti, ma può 
operare tramite la telepatia o la guarigione a distanza. Vi si possono verificare anche 
esperienze di misticismo atte a condurre l’uomo all’estasi spirituale.

Si deve operare su questo livello nel caso di gravi problemi mentali, incapacità di 
“vedere” o riconoscere la realtà, o anche in caso di eccesso di razionalità.
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Il Corpo Spirituale 

Il corpo spirituale, spesso definito corpo causale, è quello con la frequenza vibratoria più 
elevata. L’aura degli individui poco evoluti sul piano spirituale si distanzia dal corpo fisico 
di circa un metro, mentre quella di persone completamente risvegliate può espandersi 
per chilometri e la sua forma, originariamente ovale, assume quella di un cerchio 
perfetto.

La sfera spirituale e la sua aura brillano di colori molto delicati. Il corpo spirituale riceve 
costantemente dal piano spirituale dell’essere l’energia più elevata ed intensa. Quando 
questa energia si converte in frequenze meno elevate può alimentare i corpi mentale, 
astrale ed eterico.

Accelerando le loro vibrazioni, aiuta questi corpi a raggiungere il livello più alto di 
espressione. La quantità di questa energia, che noi consapevolmente siamo in grado di 
percepire, assorbire ed utilizzare, dipende dal corrispondente sviluppo dei nostri chakra.

Grazie alla sfera spirituale noi avvertiamo l’intima unione con tutte le forme di vita. Il 
corpo spirituale resiste durante l’intero corso dell’evoluzione, e solo attraverso di esso è 
possibile riconoscere la natura e la finalità del nostro essere e lo scopo stesso della 
nostra esistenza.

Quanto più ci apriamo alle sua vibrazioni, tanto più la nostra vita si arricchirà di nuove 
capacità.

E qui entrano in gioco i chakra che possiamo definire come vortici di energia che 
raccolgono e conducono la forza vitale dell’Universo attraverso il nostro corpo. 
Conoscerli è il primo passo per mantenere o recuperare il benessere psicofisico e 
approfondire la conoscenza di sé.
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I Chakra 
Il sistema dei “chakra”, o “ponte dell’arcobaleno” come viene definito, vide la luce in 
India più di 4 mila anni fa. Se ne parla negli antichi testi dei VEDA, in seguito nelle 
UPANISHAD, negli YOGA SUTRA di PATANJALI, nel II secolo a.c., e così via.

In occidente venne introdotto in modo alquanto tortuoso, fin quando Arthur Avalon 
consegnò alla cultura occidentale la conoscenza sui chakra nel suo libro “Il potere del 
Serpente”, pubblicato nel 1919 e ampiamente basato sul SAT-CHAKRA-NIRUPANA 
(risalente al XVI secolo) e su un altro testo ancora, il PAKAKA-PANCAKA. La sua 
presentazione fu preceduta da “Theosophic Practica”, un libro scritto nel 1696 da 
Johann Georg Gichtel (allievo di Jacob Bohme, filosofo, teologo e mistico tedesco), che 
fa riferimento a centri di forza interiore allineati alle teorie orientali sui chakra.

Il sistema dei chakra è una profonda rappresentazione dell’intero universo. Essi sono dei 
trasformatori di energia, in grado di mutare le vibrazioni più alte in basse e viceversa. La 
sistemazione dei nostri chakra è la struttura organizzativa che ci creiamo per affrontare il 
mondo. Comprendendo questo sistema energetico interno possiamo comprendere le 
nostre difese e le nostre necessità e cercare di imparare a ristabilirne l’equilibrio.

Troppo spesso tendiamo a vestire di nero o comunque di colori cupi, creando quasi una 
monocromia all’interno della nostra vita. I sette colori dell’arcobaleno costituiscono 
un’alternativa o, meglio, un’ancora di salvezza alla nostra consapevolezza binaria in 
bianco e nero.

I suoi 7 colori rappresentano 7 modalità vibratorie dell’esistenza umana, correlate ai 7 
chakra principali della tradizione yogica indiana; 7 centri energetici esistenti all’interno di 
ciascuno di noi.

Nel nostro viaggio che è la vita, i chakra sono le “ruote” che conducono il veicolo uomo 
lungo la nostra ricerca evolutiva, attraverso il Ponte dell’Arcobaleno, per ritrovare la 
nostra natura divina. Ricollegarsi alla parte divina significa star bene con se stessi e con 
gli altri, sanando i propri mali e le varie scissioni che affliggono il mondo intero. 
Riequilibrare i chakra significa affinare le proprie doti, unificare luce ed ombra, maschile e 
femminile, spirito e materia, corpo e psiche.

Un chakra si può definire come un centro energetico di attività che riceve, assimila ed 
esprime l’energia della forza vitale. Tradotto alla lettera significa “ruota” o ”disco” e si 
riferisce ad una sfera rotante di attività bioenergetica che emana dai più importanti gangli 
nervosi che irradiano dalla colonna vertebrale.

Esistono 7 ruote principali (o vortici), poste l’una sull’altra in una colonna d’energia che 
unisce la base della colonna vertebrale all’apice della testa. Ci sono poi anche chakra 
minori nelle mani, nei piedi, sulla punta delle dita, sulle spalle e così via.

Come le emozioni possono influenzare il nostro respiro, il battito cardiaco ed il 
metabolismo, così le attività dei vari chakra influiscono sull’attività ghiandolare, sulla 
forma del corpo, sulle malattie, sul pensiero e sullo stesso comportamento.

Utilizzando tecniche quali lo yoga, la respirazione, la bioenergetica (compresa la 
pranoterapia), l’esercizio fisico, la meditazione, possiamo di volta in volta influire sui 
nostri chakra e quindi sulla nostra salute e sulla nostra vita.

Un blocco nei chakra si sviluppa quando due forze uguali e contrarie si incontrano su 
uno stesso particolare piano. Non possiamo semplicemente eliminarne una o l’altra.

Dobbiamo integrarle. Si parla in questo caso di riequilibrio energetico. Quando si crea un 
riequilibrio l’energia entra ed esce armonicamente, creando uno stato di benessere.
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Per sbloccare un chakra bisogna agire su vari livelli:

- innanzitutto conoscere bene la natura e le funzioni di ciascun chakra e contestualizzarle 
all’interno del sistema;

- esaminare la storia personale in relazione agli aspetti di quel chakra;

- impiegare esercizi e tecniche di varia natura;

- bilanciare gli eccessi e le carenze.


Abbiamo appena detto che per agire bisogna prima conoscere la natura e le funzioni di 
ciascun chakra.
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Comprendere a fondo i 
Chakra 
Il cosmo, nella sua totalità, è un miracolo di equilibrio dinamico.

Il concetto di equilibrio dinamico è intrinseco alla vita stessa. Acquisirlo anche con il 
supporto di un'attenta meditazione è indispensabile alla comprensione di qualsiasi 
fenomeno energetico. 

È un concetto fondamentale nello studio e nella comprensione dei Chakra, che 
rappresentano un insieme completo e sinergico in costante equilibrio dinamico, tale che 
ogni variazione in uno dei ‘loti’ si riflette inevitabilmente su ogni altro.


I Chakra hanno condizioni differenti 
Ogni Chakra può essere squilibrato, equilibrato o risvegliato. 

Se un Chakra è squilibrato ci troviamo in una situazione di potenziale pericolo, possiamo 
facilmente ammalarci in funzione dell'energia specifica di quel centro vitale. Un Chakra 
equilibrato è invece un fattore di benessere, si avrà un flusso di energia forte e regolare 
con ottima salute degli organi corrispondenti. Un Chakra si dice invece risvegliato 
quando c'è completa coscienza delle sue energie. Anche il sistema dei sette Loti nel suo 
complesso può essere squilibrato, equilibrato o risvegliato. Inoltre ogni singolo Loto ha 
una naturale caratterizzazione rispetto alle tre qualità fondamentali dell'energia (Guna). 
Nella tradizione Indiana queste qualità sono conosciute come Sattva (leggerezza), Rajas 
(dinamicità), Tamas (pesantezza). Queste tre qualità fondamentali caratterizzano l'energia 
dei Chakra, come specificato più avanti.

Ognuno dei 7 loti è come una lampadina colorata con uno dei 7 colori. 

Quando l'energia arriva in quantità sufficiente si accendono e rivelano una particolare 
visione della realtà. Quando si entra in una stanza buia non si riesce a comprendere la 
natura degli oggetti che ci circondano, ma appena si accende la luce tutto diviene 
evidente e non c'è bisogno di riflettere, basta guardarsi attorno. Così quando un Chakra 
si risveglia, anche parzialmente, molte cose prima incomprensibili appaiono evidenti, 
tanto che ci pare impossibile non averle notate prima.
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Come funzionano i Chakra 

Per “guarire” e riequilibrare i Chakra, e dunque armonizzare e bilanciare la mente, il corpo 
e lo spirito, esistono molte tecniche diverse, perlopiù basate sulla meditazione, sulle 
pietre e i cristalli, su esercizi e movimenti fisici, sul massaggio, sui colori e sugli aromi.

La meditazione è comunque la tecnica più efficace, perché lo strumento più utile e 
prezioso per riequilibrare i Chakra è senza dubbio la tua creazione interiore!


Per darti un’idea del funzionamento del sistema dei Chakra immagina il flusso della tua 
energia interiore come lo scorrere dell’acqua di un fiume: quando nel letto del fiume non 
ci sono ostacoli o barriere, l’acqua scorre uniformemente e costantemente, alimentando 
la vita lungo le sue sponde.

Allo stesso modo, i tuoi organi e tutti i tuoi processi fisiologici si nutrono di questa 
energia, così come i tuoi processi emotivi, mentali e spirituali.


Imparare a Meditare: 
In questo corso sono allegate delle Meditazioni guidate, una per ogni Chakra. 
Inizialmente è necessario utilizzare delle linee guida perché la Meditazione è uno stato 
che avviene allenandosi ad un processo che conduce ad una mente silenziosa. 
Una mente silenziosa diventa realmente potente ed è in grado di costruire e trasformare 
attraverso la visione. 
Vediamo in continuazione individui che praticano Yoga o tecniche di Meditazione, senza 
scendere tuttavia in profondità, rimanendo ad un livello superficiale nella convinzione sia 
sufficiente dire “ho meditato”. 
Si può vedere quanto una persona sia veramente in meditazione da come si muove alla 
fine della tecnica: se davvero ha raggiunto quello stato, non potrà aprire subito gli occhi, o 
muoversi bruscamente, o parlare a voce alta. Non vi dico di non usare la testa, anche lei 
ha una sua funzione, dico solo che se continuate ad usarla in un certo modo, vi 
ammalate. Il distacco dalla mente non significa gettarla via, ma usarla quando si vuole. Se 
impariamo a fermarla, possiamo prenderci ogni tanto uno spazio per riequilibrare noi 
stessi. Se crediamo di non potercela fare, ci precludiamo in anticipo questa possibilità. 

Alleniamoci alla Meditazione - Ci sintonizziamo sul respiro, ma all'inizio i pensieri 
continuano a tornare; allora torniamo al respiro, finché non si crea una massa critica di 
energia che rallenta il processo. Magari alla fine c'é ancora qualche pensiero, ma ormai 
siamo entrati in quella dimensione più allentata, ci siamo dentro. Quella massa di energia 
ci manda in tilt il pensiero. 
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1° Chakra  
Muladhara 
Chakra della Radice dal sanscrito 
“radice e sostegno” 

La sua definizione per eccellenza è “diritto di 
esistere”.


È posizionato alla base della colonna vertebrale, in fondo al coccige, al centro del 
perineo, tra l’ano e i genitali, ed è associato al colore rosso.

Tutti i ricordi convergono in questo chakra, nel plesso nervoso coccigeo dove ha sede la 
SHAKTI, l’energia femminile (irrazionale, Yin), secondo gli Indù l’eterna suprema 
coscienza.

Rappresenta la stabilità, l’istinto di sopravvivenza e la connessione con il mondo fisico e 
con “Madre Terra”. È legato a tutto ciò che rappresenta il nostro legame con il mondo 
materiale ed è responsabile della capacità di auto-conservazione. Attraverso la base, 
l’energia viene raccolta dalla terra e dalla natura ed in seguito trasformata. Secondo la 
dottrina Yoga, l’energia kundalini (detta anche “il potere a riposo”) risiede in questo 
chakra. Se la base è stabile, l’energia vitale può ascendere attraverso gli altri, 
accelerando lo sviluppo della personalità e garantendo così la massima protezione dal 
mondo circostante. Qui hanno origine anche Sushumna, Ida e Pingala, i tre principali 
canali energetici del corpo umano.

Come il cuore per il corpo, così Muladhara costituisce il centro dei cicli da cui inizia il 
nostro sistema di energie sottili. Per poter conservare il suo equilibrio interiore questo 
chakra dovrebbe sempre essere in armonia con il settimo.  


Le persone estremamente focalizzate su Muladhara sono molto forti e resistenti, dotate 
di un temperamento concreto, orientato alla semplice soddisfazione dei bisogni materiali. 
Hanno una mente lenta e limitata, ma efficace per tutto ciò che concerne il rapporto con 
oggetti materiali o la capacità di sopravvivere e il compito di procurarsi il necessario.

Solitamente scelgono lavori in cui sia necessaria molta forza muscolare, o relativi alla 
produzione d'oggetti solidi e resistenti, oppure lavori ripetitivi. Nei casi in cui il Chakra sia 
abbastanza equilibrato si rivelano anche persone molto costanti, con pochissima fantasia 
e un grande attaccamento alle tradizioni, alle abitudini familiari e al luogo di nascita.


Ego: L’Ego s'identifica con il corpo fisico. Istinto animale della sopravvivenza
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Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 

Forti spaventi, conflitti territoriali, traumi legati alla paura, aver subito perdite materiali.


Il primo chakra è ritenuto la sede della paura. L’attuale sistema di educazione familiare e 
scolastica è basato sulla paura.

A livello psico-energetico i blocchi del primo chakra, sono da ricondurre alla paura e ai 
reni (ghiandole surrenali). Le surrenali producono molti ormoni, tra cui l’adrenalina e la 
noradrenalina; ormoni che gestiscono lo stress e il rilassamento, la tensione, la paura, la 
fuga. Lo stimolo negativo di paura è soprattutto di paura fisica, la paura psichica 
emozionale viene infatti successivamente: un bambino per esempio può essere bloccato 
nelle sue azioni solo da una paura fisica perché una paura psichica emozionale non è 
sufficiente ad arrestarlo. Il bambino è particolarmente vivace e quindi è "impermeabile" 
alle parole. Bisogna fermarlo fisicamente; allora possiamo bloccarlo con un piccolo gesto 
che non sia inibitorio ma sufficiente ad arrestare la sua azione e così gli diamo un 
impulso come gli verrebbe dato comunque dalla natura (qualsiasi cucciolo che girando 
nel mondo sbatte la faccia contro un muro o cade da un albero si fa male fisicamente). 
Questa paura viene gestita dai reni.

La paura dei reni è quella della fuga, è la paura animale di essere mangiati, di essere 
aggrediti, uccisi: che si tratti di un serpente, un drago o qualsiasi altra forma di vita non 
importa, essa è la prima paura fondamentale del corpo fisico, quella su cui si lavora in 
questo seminario. E questa trascina con sé tutta un’altra serie di paure che sono paure di 
emozioni, paure di ricordi, che sono però di tipo secondario.


Quali sono le conseguenze di un disequilibrio del 1° 
Chakra? 

Quando questo Chakra è in disequilibrio o debole, si possono manifestare problemi a 
livello economico e più in generale, legati alla sfera professionale; ad esempio, potrebbe 
succedere di ritrovarsi incastrati a fare un lavoro che si detesta o che non dà 
soddisfazione né a livello personale né a livello economico (tieni presente che in 
quest’epoca storica il denaro è un simbolo di sopravvivenza e di sicurezza, aspetti 
dell’esistenza governati da questo Chakra).  
A seconda dell’intensità dello squilibrio, quando il Chakra della Radice è indebolito o 
bloccato perdiamo la capacità di gestire il denaro e i problemi economici diventano 
sempre più frequenti e assillanti. Essere costantemente sotto pressione da un punto di 
vista finanziario comporta uno stress molto forte che influisce direttamente sulle ghiandole 
surrenali che, avvertendo una situazione di pericolo, producono adrenalina e cortisolo, gli 
ormoni appunto collegati allo stress. 

Rappresentando le radici, inoltre, è responsabile del radicamento della nostra vita, quindi 
della capacità di manifestarci a livello concreto. 
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Lo squilibrio a questo livello fa sì che l’individuo viva nell’incertezza e che spesso sviluppi 
paure che non riesce a lasciar andare. Questo gli impedisce di vivere alcune situazioni e 
di “osare”. 
Gli squilibri dominanti, quando questo Chakra è fortemente compromesso, si 
manifestano attraverso l’aggressività, problemi legati alla sessualità, attaccamento al 
denaro e desiderio all’accumulo. Le conseguenze di un Chakra della radice bloccato 
possono essere anche molto gravi: si perde infatti la voglia di vivere, si sente la 
mancanza di un punto d’appoggio, ogni circostanza è vissuta con eccessiva 
preoccupazione e diviene pressoché impossibile portare a termine le cose che iniziamo. 
Questo si manifesta anche con difficoltà nelle relazioni interpersonali, la tendenza a vivere 
in un ambiente domestico caotico e disordinato e la mancanza del coraggio necessario 
per inseguire i propri sogni. 

A livello fisico? 
Il blocco del primo Chakra si manifesta a livello fisico con una costante sensazione di 
stanchezza e spossatezza generale, con l’affaticamento surrenale, causato da eccessivo 
stress, da disturbi alimentari e dolori alle ossa; problemi legati al peso, depressione, cali 
di energia e bassa autostima. Le alterazioni di questo Chakra portano a disfunzioni a 
livello intestinale, problemi circolatori, affaticamento surrenale, morbo di Crohn e cancro.


Come riequilibrare il Chakra della Radice 
Il risveglio del primo Chakra comporta la rinascita di qualità come la spontaneità, la 
saggezza, la voglia di vivere e di progettare il futuro, e quando queste caratteristiche 
tornano a splendere dentro di noi possiamo vivere la vita con gioia ed entusiasmo.

Il modo più semplice e immediato per riequilibrare il Chakra della Radice è ritrovare una 
connessione con la terra.


Praticare yoga sicuramente aiuta ad impostare la consapevolezza del radicamento, ma 
anche ritagliarsi del tempo in cui stare nella natura, ricordandosi coscientemente della 
sua importanza, giacché noi siamo tutt’uno con le sue manifestazioni che ci circondano.

Meditare su un albero, un tramonto, una montagna o il mare, percepirne la bellezza, la 
magnificenza, la maestosità.


Nel caso in cui ti senta particolarmente stressato significa che le tue ghiandole surrenali 
sono sotto sforzo eccessivo ed è necessario abbassare i livelli di adrenalina e cortisolo 
nel sangue e ritrovare la tranquillità. 

Il metodo più efficace per farlo è la pratica della meditazione (evita sostanze stimolanti 
ed eccitanti come il caffè).

Comincia con la Meditazione Audio del 1° Chakra che trovi in questo corso.


A livello alimentare puoi nutrirti con cibi di colore rosso che provengono dalla terra, 
come le barbabietole, le patate dolci e altri ortaggi a radice; insaporisci le tue pietanze 
con spezie come il pepe di Caienna, la paprica e il peperoncino.

Il rosso è il colore del coraggio. Ogni volta che ti senti debole o incapace di fare 
qualcosa, indossa indumenti di colore rosso!
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Se lo squilibrio è piuttosto intenso, introduci inoltre il colore rosso nel tuo ambiente 
domestico.


Infine, per far tornare a lavorare il Chakra della radice in maniera armonica, apriti al 
mondo, osserva e apprezza la natura e le sue meraviglie, connettiti con essa ogni volta 
che ne hai l’occasione.

Senti lo stupore nell’osservare il mondo e le sue meraviglie, apriti all’abbondanza e alla 
bellezza che ti circonda, sentiti parte integrante del creato e del grande miracolo della 
vita.

Così l’energia pulsante del primo Chakra tornerà di nuovo a vibrare dentro di te!

Ti stai chiedendo come cambierà la tua vita quando il tuo Chakra della Radice ritroverà il 
suo naturale equilibrio?

Bè, ti assicuro che cambieranno molte cose…ti sentirai costantemente al sicuro, 
svilupperai un buon rapporto con il tuo corpo, imparerai a sentirti rilassato e in pace.

Ti sentirai connesso con l’universo e perfettamente integrato nei cicli naturali della 
vita. 
Il rapporto con il denaro diventerà anch’esso equilibrato, imparerai a gestire i tuoi soldi e 
ad averne sempre abbastanza per soddisfare ogni tuo bisogno, con un occhio sempre 
rivolto al futuro e uno al presente, e la scarsità di soldi non sarà più un assillante 
problema, ma solo un lontano ricordo.

Vivrai un’esistenza all’insegna della prosperità e dell’abbondanza sia materiale che 
spirituale.

Le tue relazioni con gli altri diventeranno sane ed equilibrate e percepirai una profonda 
connessione con la terra e con tutte le creature viventi.

Infine sentirai una forte spinta interiore a dare il tuo contributo attivo per proteggere 
madre terra e prenderti cura di essa.


Conclusioni: 

Chakra in stato di leggerezza (sattvico): è la condizione illuminata del Chakra, in cui le 
capacità di concretezza che sono proprie di questo centro sono messe al servizio di 
un’idea e di uno scopo. Soggetti dotati di una pazienza quasi infinita. Si sviluppa anche 
una giusta attenzione per il corpo e la sua salute.

Chakra in stato dinamico (Rajasico): è contrassegnato da una grande energia che è 
applicata nel lavoro e nella produzione di oggetti, nel costruire e nell’accumulare beni 
materiali. Istinto per la caccia e la lotta. Se c’è un forte eccesso di Rajas darà luogo ad 
azione finalizzata all’accumulo, difficoltà nelle relazioni per eccessivo attaccamento e 
meschinità, agire dispersivo e senza costrutto, impulsi fortemente distruttivi.

Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): pesantezza è la qualità dell’energia che 
naturalmente domina questo Chakra. Se oltre a ciò si sviluppa un’ulteriore eccesso di 
Tamas, si viene a creare uno stato d'inerzia, ottusità, pigrizia, sonnolenza, brutalità e 
incoscienza. L’alimentazione, il movimento aerobico, la pratica regolare di asana e 
pranayama (tecniche utilizzate nello yoga) e stimoli mentali positivi sono la via maestra 
per uscire da questa condizione pericolosa e oscura, che può bloccare l’evoluzione e 
spingere l’individuo verso livelli di coscienza molto bassi e degenerati.
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Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: Paura ed avarizia paralizzanti.

Stato mentale positivo: Costanza, stabilità, pazienza.


Simboli: 

Quadrato, la base della colonna, della montagna, della piramide, le fondamenta della 
casa, le radici dell'albero. Nel corpo umano ciò che è specificatamente a contatto con il 
suolo.


Simbologia nei sogni: 

Sognare di essere derubati, di mangiare, di cadere, di non trovare le proprie cose o di 
trovarle rovinate, di vincere alla lotteria, di essere rinchiusi, sognare scarafaggi, vermi, 
serpenti, oppure di non riuscire a muoversi.


Affermazioni potenzianti: 


“Io sono abbastanza. Io sono tutto. La mia essenza è di luce divina. Mi sento protetto e al 
sicuro in me”. 

“Le mie esigenze vengono soddisfatte in armonia con i ritmi della natura.” 
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2° Chakra: 
Svadhisthana 
Chakra Sacrale, dolcezza. La sua 
definizione è “Il diritto di provare 
emozioni” 

I sogni e i miti dell'umanità risiedono in questo 
Chakra e sono manifestazione della sua 
energia. La vita, che nelle acque si è formata e da cui è emersa, mantiene una memoria e 
una nostalgia che crea una forte pulsione verso l'indistinto e l'auto-annullamento. 

La polarizzazione, il continuo susseguirsi di contrazione ed espansione, è la caratteristica 
dominante dell'energia di questo Chakra, che è simboleggiato da una luna ascendente 
inserita in un cerchio a sottolineare il dominio sull'elemento acqua e la spinta alla crescita 
e all'espansione. Inoltre l’elemento acqua pulisce, purifica, elimina e dissolve tutti i 
blocchi che ostacolano il flusso vitale, e ricordiamo che a livello astrologico corrisponde 
alla sfera emotiva. Sul piano fisico questo è evidenziato dalle funzioni depurative sia dei 
reni che della vescica. 
Il secondo Chakra è situato nella parte inferiore dell’addome, appena sotto l’ombelico, e 
comprende la cintura pelvica, gli organi riproduttivi, reni, vescica, osso sacro. Tutti i 
liquidi come il sangue, la linfa, i succhi gastrici e lo sperma. I vari organi collegati sono 
gonadi, ovaie, prostata e testicoli.

Il colore associato al secondo Chakra è l’arancione. La parola sanscrita che lo definisce è 
“Svadhisthana”, la cui traduzione significa “luogo favorevole” e si riferisce al luogo dentro 
ognuno di noi dove si trova la nostra parte più vera e autentica.

L’energia associata a Svadhisthana è quella prodotta dalle vibrazioni di armonia interiore, 
creatività artistica e sessuale, fertilità, emozioni positive, piacere e successo.

Questo Chakra influenza la tua capacità di sentirti connesso con le altre persone e di 
aprirti a nuove esperienze. È responsabile della nostra capacità di percepire e provare 
appagamento.

L’arancione, con la sua tonalità luminosa, ci invita a liberarci dagli schemi e ad esprimere 
spontaneamente le nostre emozioni.

Questo Chakra è anche associato infatti al libero fluire di sentimenti espressi con 
spontaneità.

L’arancione è il simbolo della nostra fiamma interiore, che rappresenta la nostra vera 
natura. 


Riferendosi a questo Chakra, si spiega normalmente che è legato alla capacità di provare 
piacere, e questo è erroneamente attribuito solamente all’aspetto sessuale. In realtà 
questo Chakra regola il piacere sia da un punto di vista fisico che emozionale; aiuta 
dunque a rendere la nostra esistenza piacevole e appagante. È un vero e proprio 
insegnante, che ci mostra la strada da seguire verso tutto ciò che ci dona gioia, 
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piacere, appagamento e soddisfazione. Appagamento e soddisfazione che derivano 
dal poter esprimere se stessi nella totalità, senza le costruzioni e le maschere.


Influenza le nostre relazioni interpersonali, specialmente con le persone di sesso 
opposto, e quando il Chakra sacrale è in equilibrio le nostre relazioni sono sane, 
autentiche e appaganti e la vita, in generale, è caratterizzata da frequenti esperienze 
positive, prosperità, abbondanza e benessere.

Questo Chakra influenza inoltre il nostro successo, perché il vero e unico segreto del 
successo risiede nella nostra abilità di seguire la strada che ci indica il nostro cuore, fare 
dunque ciò che amiamo, fare ciò che risponde alle nostre capacità e ai nostri talenti 
naturali…in altre parole essere felici per il semplice fatto di essere sé stessi.

Svadhisthana ci consente di provare piacere nel semplice atto di esprimere noi 
stessi, per quello che siamo davvero.


Un modo semplice ed efficace per capire se il tuo secondo Chakra è armonico è quello 
di osservare quello che fai ogni giorno, e soprattutto osservare come lo fai.

Le attività che svolgi ogni giorno, come ad esempio il tuo lavoro, i tuoi hobby ecc…ti 
rendono felice? Ti fanno stare bene?

Oppure detesti quello che fai, non vedi l’ora di scappare e senti il bisogno di compensare 
la frustrazione con il piacere fisico?

Se durante le tue giornate, mentre svolgi le tue normali attività quotidiane, ti senti 
bene, sei motivato, entusiasta, pieno d’energia, significa che il tuo Chakra Sacrale è in 
equilibrio.


Ego: L'Ego si definisce identificandosi con l'altro che funziona da specchio. Movimento 
della coscienza verso l'esterno ... socializzazione.


Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 

Aborto, conflitti, abusi, tradimenti subiti. Molto spesso la causa è la mancanza di 
carezze, di contatto fisico, di tenerezza o affetto durante l’infanzia.


Quali sono le conseguenze di un disequilibrio del 2° 
Chakra? 

Quando il Chakra Sacrale è bloccato o debole, si manifestano problemi legati alla 
sessualità e alla libido.
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Non ti sentirai dunque carismatico e attraente, avrai difficoltà ad instaurare relazioni 
profonde e passionali e finirai sempre per attirare partner sbagliati e non compatibili con 
te.

Si perde completamente il controllo delle emozioni.

Diventa difficile, se non impossibile, gestire la rabbia, le reazioni sono sempre istintive, 
incontrollate, sempre guidate dall’emotività anziché dalla logica e dall’equilibrio.

Il malfunzionamento di questo Chakra porta alla necessità di sentire sempre stati 
emotivi intensi ed è spesso causa di forti oscillazioni dell’umore, che vanno 
dall’euforia alla depressione.


Avere un Chakra Sacrale bloccato significa vivere le proprie emozioni in maniera distorta 
e disfunzionale, andando inevitabilmente incontro a depressione, ansia, atteggiamenti 
autolesionisti e autodistruttivi, come abuso di alcool o sostanze stupefacenti.

Le persone con una chiusura a livello di questo Chakra sviluppano facilmente delle 
dipendenze.

Ogni problema viene portato all’estremo e il sesso viene privato del suo lato 
emozionale e viene vissuto solo come uno sfogo fisico.

Si perde la capacità di esprimere liberamente la sessualità, sviluppando un rapporto 
distorto con il piacere, che viene associato ad elementi negativi come il senso di colpa e 
la vergogna.


A livello fisico? 
I disturbi fisici collegati a questo Chakra sono la sindrome dell’intestino irritabile, problemi 
di fertilità, calcoli renali e, nel caso di un blocco importante, cancro ovarico nelle donne o il 
cancro ai testicoli negli uomini. 

Nota sull’Aura Mentale:  
E’ collegata al secondo chakra. Rappresenta il secondo strato dell’aura umana. Sporge 
dal corpo fisico circa 10 centimetri. A differenza dell’aura eterica, quella emotiva non 
riproduce in modo fedele la forma del corpo. I colori, lucenti e fluttuanti, sono tanti. 
L’aura emotiva è collegata ai sentimenti consci e alle emozioni. Quando avete un buon 
rapporto con voi stessi i colori a questo livello del vostro guscio energetico sono vivaci e 
tanti. Se invece non avete un buon rapporto con voi stessi sono colori cupi. Questi colori 
sono come nuvole, che si muovono continuamente. 
Quando ci sono emozioni cupe, inevitabilmente, anche il corpo ne risentirà. Il livello 
emozionale è infatti associato alle vibrazioni interiori, agli aspetti emotivi. 

Come riequilibrare il Chakra Sacrale  
Lavorare per riequilibrare il secondo Chakra, può essere davvero piacevole, il segreto sta 
infatti nell’impegnarsi a fare tutto ciò che ti fa stare bene e ti rende felice.

Esatto, ciò che puoi mettere in atto affinché il Chakra sacrale ritrovi il suo equilibrio, è 
fare ciò che ami, che ti appassiona e ti diverte, evitando invece quelle attività che ti 
provocano frustrazione e insoddisfazione.


La via migliore è senza dubbio quella di esprimere le tue capacità e i tuoi talenti naturali, 
cioè i doni più preziosi che possiedi.


!23



Impegnati ad individuare le attività che ti piace fare, esprimi la tua creatività e il tuo 
spirito, coltiverai così l’energia del tuo Chakra Sacrale.

Tenere un diario quotidiano può esserti di grande aiuto, perché scrivendo ogni giorno 
ciò che provi, le tue emozioni e i tuoi sentimenti, puoi diventare maggiormente 
consapevole di te stesso, di ciò che provoca in te gioia e serenità e che cosa invece ti fa 
sentire frustrato e sofferente.

Oltre alla scrittura, un’altra attività che potrà aiutarti tanto è la meditazione, che ti 
porterà a sviluppare ed accrescere la tua consapevolezza emotiva.

Mangia cibi di colore arancione come arance e carote e indossa vestiti arancioni per 
aumentare le emozioni positive. Introduci questo colore nel tuo ambiante domestico.


Immagina l’energia luminosa del Chakra Sacrale come una fiammella che devi 
tenere sempre accesa, e ricorda che il fuoco ha bisogno di attenzioni frequenti e 
continue per restare luminoso e acceso.


Per mantenere la fiammella della tua energia sempre ardente devi goderti la vita, 
esprimerti liberamente attraverso le attività che ami fare e vedere te stesso per ciò che 
sei veramente: una creatura fantastica, sensuale, unica, emotivamente libera e degna di 
ricevere il meglio che la vita ha da offrire.


Non dimenticare mai che il benessere del Chakra Sacrale dipende da ciò che fai, quindi 
prenditi ogni giorno del tempo, per ricordare a te stesso che sei un essere speciale, che 
ha bisogno di fare ciò che ama per sentirsi bene e appagato.

Quando il Chakra sacrale è armonico e in equilibrio ti sentirai profondamente felice di far 
parte della creazione, ti stupirai ogni giorno di fronte alle meraviglie del mondo e della 
vita, i tuoi sentimenti saranno spontanei e immediati.

Onorerai i tuoi desideri senza sensi di colpa, e ti lascerai trasportare dal piacere senza 
resistenze.


Conclusioni: 

Chakra in stato di leggerezza (SattvIco): quando Sattva illumina l'energia di questo 
centro si ha una grande vitalità, un'energia e un'allegria contagiose e si è in grado di 
generare nuove forme. La capacità di comprendere gli stati d'animo altrui è arricchita da 
uno spirito creativo e completamente privo di formalismi. L'amicizia e la fede non sono 
vuote parole ma sentimenti percepiti a livello cellulare. Si manifesta anche una grande 
capacità di rapportarsi con il mondo animale e vegetale.

Chakra in stato dinamico (Rajasico): l'energia Rajas aumenta quell’aspetto 
rappresentato dal desiderio di “possedere gli altri” che è proprio dell’energia di 
Svadhisthana. Questo porta a manifestazioni quali ira, intensa passionalità, gelosia, 
frustrazione, incapacità a decidere e agire, blocchi emotivi o pulsioni irrefrenabili. In 
aspetto positivo anche una grande creatività, un grande bisogno ma anche una grande 
capacità di armonia e ritmo (di breve durata) e una buona capacità di adattamento.

Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): l'oscurante qualità Tamas porta a vivere 
l'energia del secondo Chakra in modo estremamente passivo e distruttivo. Il soggetto si 
troverà sempre coinvolto in disastrose storie sentimentali, sarà inconcludente, incapace 
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di scegliere e prendere decisioni. Avrà una spiccata attitudine alla lamentela e a sentirsi 
una impotente vittima delle circostanze, con forti tendenze all'auto-annullamento.


La pratica della meditazione Comincia con la Meditazione Audio del 2° Chakra che 
trovi in questo corso.


Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: Lussuria

Stato mentale positivo: Temperanza


Simboli: 
Luna ascendente, mezza luna, luna, l'acqua e i mondi e le creature acquatiche, la 
vegetazione, la germinazione, lo scorrere e il nuotare, lo specchio, i cicli stagionali.


Simbologia nei sogni: 
Acqua, sorgenti, liquidi, pioggia, pesci, serpenti, paludi, fango, mare, laghi, fiumi, stagni, 
pozzanghere, nuotare, galleggiare, gustare, fare l'amore, affogare, figure o visi che 
attraggono o creano repulsione, fiori che sbocciano o seccano


Affermazioni potenzianti: 


“Sono forte e bilanciato. La mia energia risponde e mi piace vivere una vita sana e piena 
di passione”.


“La mia vitalità e le mie emozioni scorrono liberamente, arrecando gioia e salute."


!25



3° Chakra: 
Manipura 
Chakra del Plesso Solare “Gioiello 
luminoso” 

La sua definizione è il “diritto di agire” o il 
“diritto di essere liberi”. 

Quando viene limitato il diritto di agire spariscono la volontà e la spontaneità e la nostra 
vitalità diminuisce.

Il Chakra del Plesso Solare è localizzato all’altezza del diaframma, appena sotto lo 
sterno.

La zona del corpo corrispondente è il fondo schiena, l’addome, il sistema digestivo, lo 
stomaco, il fegato, la milza, la cistifellea e il sistema nervoso autonomo. L’organo 
principale collegato insieme al fegato, è il pancreas, che svolge una funzione 
importantissima nella digestione del cibo. Secerne l’ormone dell’insulina, che regola 
l’afflusso di zucchero nella circolazione sanguigna, e il metabolismo dei carboidrati. Gli 
enzimi prodotti dal pancreas sono essenziali per l’equilibrio dei grassi e delle proteine.

 Questo importante centro energetico è la sede di quello che comunemente definiamo 
EGO, cioè la percezione che abbiamo di noi stessi.

Questo Chakra è collegato al nostro potere personale, alla forza di volontà, alla fiducia 
in noi stessi e all’autostima. Qui ci sono le chiavi per trovare un equilibrio e decidere il 
modo in cui vogliamo realizzare la nostra missione. Il plesso solare rappresenta il nostro 
sole (da qui l’elemento fuoco), il nostro centro di energia. Da qui assorbiamo l’energia 
solare che, nutrendo il nostro corpo eterico, mantiene e rivitalizza il nostro corpo fisico. 
Tramite Manipura entriamo in contatto con le altre persone e con il mondo materiale. Qui 
avviene l’irradiazione delle nostre energie emotive, il controllo dei nostri rapporti con gli 
altri, le nostre antipatie e simpatie e la capacità di stabilire un’amicizia duratura. Qui 
troviamo la nostra identità sociale, la nostra volontà di riuscire, la lotta per il successo o 
l’adeguamento alle convenzioni sociali. Il suo compito principale però consiste nell’ 
affinare gli impulsi e i desideri dei chakra inferiori, controllando e utilizzando in modo 
consapevole le loro energie creative e consentendo poi ai chakra superiori di manifestarsi 
nel mondo materiale. E’ collegato direttamente al corpo astrale, che è la sede dei 
sentimenti, delle emozioni e dei tratti distintivi del carattere.


Il terzo Chakra e l’energia che qui viene generata, entrano in gioco ogni volta che:

	 •	 hai bisogno di trovare il coraggio per affrontare situazioni che generano in te 

timore e ansia;

	 •	 esprimi te stesso, le tue ragioni, i tuoi bisogni e necessità;
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	 •	 in qualsiasi situazione in cui hai l’esigenza di controllare le tue emozioni e ricorrere 
alla tua forza di volontà.


In tutte queste situazioni, il Chakra del Plesso Solare, se in equilibrio, ti sostiene, ti dona 
forza ed energia, ti consente di mantenere una postura fiera e ti dona una voce ferma e 
decisa, ma mai arrogante. Eccessi di energia invece, possono avere effetti negativi sul 
carattere, sfociando in sete di potere, gelosia, ambizione eccessiva, invidia, aggressività 
e rabbia. 

Se osservi attentamente le persone che ammiri a causa dei loro continui successi, 
noterai che hanno un portamento fiero, si esprimono in maniera decisa, guardano 
sempre il loro interlocutore dritto negli occhi…

Tutti segnali di un potere personale sano e forte e di una grande abilità ad utilizzarlo!

Attenzione però, tieni in considerazione che il potere personale non è il potere che 
viene esercitato sugli altri, ma è la padronanza che si ha di sé stessi, é la capacità di 
gestire i propri pensieri e le emozioni, superare le paure e agire in modo adeguato in 
qualsiasi situazione.

La parola sanscrita che definisce il Chakra del Plesso Solare è “Manipura”, che significa 
“gioiello luminoso”. Questo Chakra infatti, come un diamante che brilla, fa luce e ci guida 
sulla giusta strada, ci dona saggezza e sicurezza in noi stessi nei momenti di difficoltà o 
in quelli in cui ci sentiamo messi sotto pressione e dobbiamo dare il meglio di noi.

Manipura è associato al colore giallo tendente all’oro, simbolo della luce del sole, 
dell’energia e della conoscenza.

Le vibrazioni del colore giallo influiscono sulla creatività, l’acutezza mentale, la forza della 
personalità, l’intelligenza, l’ego, la consapevolezza, la lucidità mentale e la curiosità.


L’energia che viene emanata da questo Chakra, come un raggio di sole, illumina il nostro 
cammino, riscalda la nostra anima con la sicurezza interiore e la fiducia in noi stessi, ci 
permette di proseguire il nostro viaggio, senza sbandamenti, evitando gli ostacoli e 
sempre a testa alta.


Ego: Forma, aspetto, immagine, ruolo. L'Ego si identifica con la stima di se stessi e la 
posizione sociale. 
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Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 
Frustrazioni, allontanamento dai valori, traumi che provocano la chiusura in se stessi, 
manipolazioni


Questo cosa comporta? 
“Campanelli d’allarme” di un disequilibrio nel 3° Chakra: 

Problemi al sistema digestivo, come ad esempio le ulcere o le gastriti

	 •	 Problemi ai denti e alle gengive

	 •	 Depressione

	 •	 Tendi ad isolarti e ad evitare il contatto con il prossimo

	 •	 Non hai fiducia in te stesso e ritieni che non puoi arrivare dove desideri

	 •	 Ti senti spesso inadeguato e impotente

	 •	 Ogni cosa per te è un ostacolo perciò cerchi di metterti a riparo attraverso la fuga

	 •	 Desideri sempre essere accettato e per questo arriverai a negare quello che sei 

davvero per conformarti alle persone

	 •	 La rabbia viene trattenuta e diretta verso l’interno, danneggiandoti sia a livello 

mentale che fisico.


Quando il terzo chakra si trova in una condizione di squilibrio, ecco che possono 
comparire diversi problemi a livello fisico, mentale e spirituale. La vita appare come una 
serie infinita di delusioni e frustrazioni, ti sentirai vittima degli eventi, finirai per assumere 
un atteggiamento pessimista, che manifesterai anche nella postura e 
nell’atteggiamento, camminando a testa bassa, con le spalle ricurve.


Quando questo Chakra è in disequilibrio ti senti depresso, e vedi ovunque ostacoli 
alle tue aspirazioni, tendi a conformarti alle opinioni altrui ed eviti di assumere ruoli 
decisionali o di leadership, tendi ad evitare qualsiasi situazione di rischio, per il timore 
di non essere in grado di affrontarla.

La mancanza di fiducia in te stesso e la scarsa autostima intaccano ogni tuo tentativo di 
realizzare le tue reali aspirazioni e finisci per accontentarti di una vita mediocre e 
frustrante, chiuso dentro una prigione le cui sbarre sono l’eccessiva timidezza, il senso 
di inadeguatezza e un’introversione smisurata.


Molto spesso, un disequilibrio del terzo Chakra è il risultato di mancanza di affetto, di 
critiche da parte di qualcuno, del sentirsi rifiutati o semplicemente ignorati e sottovalutati 
in qualche circostanza della vita.

Sono molti coloro che invece, per reazione, tendono a mascherare il peso interiore 
dell’inadeguatezza con atteggiamenti eccessivamente aggressivi o spavaldi, 
rasentando spesso l’arroganza e l’auto-esaltazione.

Si tratta di un atteggiamento di difesa molto comune, che a lungo andare sfocia nella 
depressione.
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Contrariamente, le persone con un Chakra del plesso solare sano ed in equilibrio, non 
ostentano i loro successi e i risultati raggiunti e lasciano che questi parlino da soli, senza 
bisogno di essere glorificati e esaltati.

Quando il terzo Chakra funziona in modo disarmonico, la serenità interiore è fortemente 
compromessa e spesso viene ricercata attraverso il benessere materiale, e si sviluppano 
così sete di potere, aggressività e irriverenza.

A livello fisico, un blocco di questo Chakra, può causare problemi legati alla digestione 
del cibo, nausee frequenti, ulcere, gastriti, diabete, celiachia, e disturbi del fegato.


Come riequilibrare il Chakra del Plesso Solare 
Concentrare l’attenzione sul riequilibrio del tuo Chakra del Plesso Solare ti aiuterà a 
superare la timidezza e acquistare maggiore fiducia in te stesso.

Potrai finalmente far sentire al mondo la tua voce senza timori e ansie di giudizio o 
critica, potrai esprimerti liberamente e sentirti all’altezza di nuove ed entusiasmanti sfide.

Riallineando la tua personalità con il tuo spirito, ritroverai l’armonia e il tuo potere 
personale, raggiungerai i tuoi obiettivi e avrai il successo che desideri.

Okay, ma come fare? Quali tecniche utilizzare?

Riequilibrare il Chakra del Plesso Solare significa lavorare sulla fiducia che hai nei 
confronti di te stesso e un metodo efficace è quello di porti nuovi obiettivi che stimolino 
il tuo entusiasmo.

Naturalmente è bene cominciare con obiettivi piccoli e realizzabili, per acquistare 
maggiore fiducia e sicurezza in te in maniera graduale e progressiva.

Ecco dei piccoli suggerimenti che puoi mettere in pratica sin da subito:


	 •	 correggi la tua postura e mantienila fiera ed eretta, il che non significa arroganza, 
bensì apertura


	 •	 non esitare ad esprimerti se ne senti il bisogno

	 •	 prenditi cura della tua persona con un’alimentazione sana ed esercizio fisico

	 •	 quando parli con qualcuno, guardalo negli occhi

• sorridi di più

• pratica la meditazione ogni giorno, ti aiuterà a sviluppare l’autocontrollo 

necessario per superare ansie e timori che potrebbero insorgere in varie situazioni.


Puoi agevolare la meditazione utilizzando i cristalli. Sono adatte tutte le pietre gialle come 
ad esempio l’occhio di tigre, il quarzo citrino, la calcite gialla, il cancedonio giallo e 
l’ambra. Sdraiatevi e posizionatele direttamente sul punto dove c’è il terzo chakra.


Consiglio: inizia a darti piccoli obiettivi da realizzare e soprattutto, quando ti trovi davanti 
ad un problema, svisceralo in tantissime piccole parti e inizia a risolverle una alla volta.


Riguardo all’esprimersi in pubblico: Impara ad esprimere le tue emozioni con le 
persone che hai vicino prima di iniziare con gli sconosciuti. Sostieni le tue idee con un 
singolo individuo, prima che davanti a una folla. Un passo alla volta, scalerai le 
montagne!
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Mettendo in atto fin da subito questi piccoli accorgimenti otterrai, in breve tempo, dei 
piccoli successi che ti aiuteranno ad acquisire quel minimo di sicurezza in te stesso 
necessario per entrare in un circolo virtuoso che via via ti permetterà di raggiungere ogni 
tuo obiettivo.

Evita tuttavia di vantarti troppo per i risultati che raggiungi, perché potresti correre il 
rischio di cadere in comportamenti eccessivi di tipo egoistico e di auto-esaltazione.

Quando senti la voglia di elogiarti e far notare agli altri i tuoi successi, fermati, e 
impegnati ad essere umile, lascia che i tuoi successi parlino per te e se non hai 
raggiunto ancora nessuno degli obiettivi che ti sei prefissato, scegli l’obiettivo a cui tieni 
di più e che più ti entusiasma e fai qualcosa di concreto verso di esso.


Praticare Yoga ti aiuterà moltissimo per equilibrare questo Chakra grazie alle posture 
delle Asana.


Conclusioni: 

Chakra in stato di leggerezza (Sattvico): quando questo Chakra è illuminato dalla luce 
della saggezza allora il soggetto in esso focalizzato apparirà come un leader, dotato non 
solo di grande carisma, autocontrollo, volontà e forza, ma anche di rispetto per tutto e 
per tutti. In questa felice condizione gli altri e il mondo esterno sono un riferimento 
positivo, un maestro da rispettare e da cui si può costantemente imparare.

Chakra in stato dinamico (Rajasico): grande aggressività, iniziativa irruente che tiene 
conto solo dei propri desideri e interessi; autostima che trova conferma e si rafforza per 
mezzo del dominio esercitato sugli altri. La paura di perdersi e di perdere la propria auto-
stima porta il soggetto a voler esercitare un controllo su tutto e a criticare tutto, 
compresa la propria parte ombra. Efficientismo maniacale, costante tensione fisica, 
emotiva e mentale; autocontrollo parossistico; difficoltà nelle relazioni dirette mentre 
vengono preferite quelle mediate da ruoli. Desiderio di potere e di gloria, egocentrismo, 
senso di superiorità, rabbia, frustrazione, orgoglio.

Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): Sono soggetti emotivamente bloccati, 
spesso incapaci di agire perché intimoriti dalle proprie sensazioni e dalle pulsioni 
distruttive che sentono agitarsi alla soglia della coscienza; consumano quasi tutta la 
propria energia nel tentativo di mantenersi sempre freddi e controllati. Questa maniacale 
tendenza all'autocontrollo richiede molta energia ma non ne produce e così, dopo un 
certo tempo, il soggetto si sente svuotato e stanco. Difficoltà a scegliere, a prendere 
iniziative, a intraprendere azioni o progetti. Dubbio, mancanza di fiducia in se stessi; 
timore del giudizio altrui, scarsa intraprendenza, eccessivi scrupoli, incapacità a guardare 
gli altri negli occhi, remissività, passività, timidezza e senso di superiorità, paura del 
sociale. Difficoltà a digerire le situazioni sgradevoli. Difficoltà nel saper dire no e si in 
modo chiaro e nel farsi valere.
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Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: Avidità

Stato mentale positivo: Tradizione e solarità


Simboli: 
Triangolo rovesciato, simbolo del fuoco di terra; fuoco, e in particolare il fuoco da campo; 
la colonna, la stele; la squadra e il compasso e in generale tutti gli strumenti atti a 
misurare; la lampada; la cintura; la moneta; il sale; il corno; l’ariete...


Simbologia nei sogni: 
Sono caratterizzati da note ricorrenti su ruolo e forma, ovvero sulla reale consistenza e 
natura dell'Ego, che a questo livello è frequentemente troppo esteriorizzato. Chi sono io 
veramente? questa sembra essere la domanda a cui questo tipo di sogni si sforza di 
rispondere. Ad esempio può capitare di sognare di esercitare un lavoro diverso dal 
proprio, o di avere un ruolo diverso, o di compiere imprese meritorie e socialmente 
apprezzate o magari il contrario. In questo tipo di sogni generalmente c'è qualcosa che 
non scorre, una sensazione di inadeguatezza. Anche sognarsi con il viso e il corpo 
diverso dal proprio e totalmente sconosciuto, se non addirittura di sesso opposto, è 
tipico dell'energia del terzo Chakra, come pure sogni in cui si lega o si imprigiona 
qualcuno, o si è legati o imprigionati, o impossibilitati a muoversi come si vorrebbe. 

Altri temi sono l'essere sottoposti a un esame, l'essere esposti all'attenzione di molte 
persone sentendosi imbarazzati e a disagio, l'essere vestiti di stracci o con eccessivo 
lusso, o avere vestiti impropri o insufficienti a coprirsi, il non avere abbastanza soldi per 
pagare un conto, ricevere multe o sanzioni, essere ricercati dall'autorità, ricevere un 
riconoscimento ufficiale rientra nelle manifestazioni caratteristiche del Chakra Manipura.


Affermazioni potenzianti: 


“Sono in pieno possesso del mio potere personale e mi accetto così come sono. Accetto 
ogni mia forza e debolezza, mi accetto e mi apprezzo per tutto ciò che sono”.


“La volontà richiede coscienza. I miei desideri si realizzano naturalmente e 
completamente!”. 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4° Chakra: 
Anahata 
Chakra del Cuore: L’inattaccabile 
o non colpito 

La sua definizione è il “diritto di amare e di 
essere amati”.


Essendo un chakra centrale in un sistema di 
sette, questo diritto viene compromesso quando uno degli altri diritti viene danneggiato o 
annullato.

Il Chakra del Cuore è situato al centro del petto, nella regione cardiaca, ed è il centro 
dell’intero sistema dei Chakra. La zona corrispondente naturalmente è quella del cuore, 
la parte superiore della schiena, compreso il torace e la sua cavità, la parte bassa dei 
polmoni, il sangue e la sua circolazione, l’epidermide. L’organo connesso è il timo, 
ghiandola che regola lo sviluppo dell’individuo e controlla il sistema immunitario.

Per la sua posizione, ma anche per la sua funzione, è il Chakra attorno a cui “ruotano” 
tutte le funzioni fisiche ed energetiche dell’uomo; costituisce il punto di transizione e di 
collegamento fra i tre Chakra inferiori legati all’istinto e i tre superiori relativi alla 
coscienza superiore. Da esso scaturisce la nostra capacità di entrare in empatia con gli 
altri, di cogliere la bellezza della natura o il senso di armonia che esiste nella musica, 
nelle arti visive o nella poesia. Qui immagini, suoni e parole si trasformano in sentimenti. 
Il suo fine è la perfetta unione attraverso l’amore. Quando Anahata è completamente 
aperto è il centro dell’amore vero e incondizionato, e quando si collega con i centri 
superiori si trasforma nel BHAKTI, l’Amore Divino, che ci rende consapevoli del TUTTO. 


Tutti gli altri Chakra dipendono dunque da questo, poiché il cuore è considerato la 
sede dello spirito e il centro da cui nascono tutte le emozioni umane, in particolare 
l’amore.

Nel Chakra del Cuore risiede la scintilla divina che c’è dentro ognuno di noi, qui si trova 
la nostra natura illuminata, il nostro Sé Superiore. Gli Antichi Greci lo chiamavano 
“l’Occhio della Coscienza” poiché esso è il ponte che porta alla spiritualità, è lui che ci 
permette di capire meglio la realtà, sbirciando un po’ dietro al velo di Maya.


Questo Chakra è dunque considerato la porta d’accesso dell’Anima, qui hanno origine 
sentimenti come l’amore incondizionato, la gioia, la pace interiore, la compassione, ma 
anche il dolore e la sofferenza emotiva.

Ogni forma d’amore ha origine qui, sia che si tratti dell’amore nei confronti di un’altra 
persona, che dell’amore incondizionato che ci lega all’universo.


!32



Come saprai anche tu, l’amore è un sentimento fondamentale per raggiungere 
benessere spirituale, emotivo e fisico.

Sentirsi amati e amare gli altri è di vitale importanza per vivere una vita all’insegna della 
gioia e della felicità.

Tutti noi abbiamo bisogno di amore!

Una vita senza amore è priva di senso, e con amore intendo anche quello che provi 
nei confronti di te stesso. 

Cos’è il Chakra del Cuore?

L’energia del Chakra del Cuore è associata alla vibrazione del colore verde, che 
simboleggia l’equilibrio, la compassione e l’armonia e trasmette l’amore per la natura.

È il colore che rappresenta l’unione tra natura terrestre e natura celeste. L’elemento 
abbinato è l’aria collegato al senso del tatto. 

L’apertura di questo Chakra ti consente di stabilire legami intimi e profondi con gli 
altri, di sviluppare empatia, di provare compassione e amore incondizionato nei confronti 
di tutti gli esseri viventi.

La parola sanscrita che definisce il Chakra del cuore è “Anahata”, che significa “suono 
non colpito, non danneggiato”.

Questa metafora poetica si riferisce alla capacità del cuore di creare una dolce melodia e 
di sentire una vera e propria risonanza, quando incontriamo delle persone che fanno 
nascere dentro di noi l’amore.

La parola sanscrita “Anahata” significa anche libertà di scelta, infatti è importante che 
siamo noi a scegliere in maniera consapevole di aprirci all’amore, di condividerlo con gli 
altri, anziché rifiutarlo e negarlo (come spesso accade quando siamo stati feriti o 
abbandonati da qualcuno che amavamo).


Il cuore è proprio come il sole, che non ci dà mai cose negative, semmai ce le toglie, ed 
ha quindi una funzione estremamente positiva, ritmica. La zona del terzo chakra, invece, 
non ha un suo ritmo (quando si mangia infatti si digerisce). La zona del cuore possiede al 
contrario un ritmo perfetto, addirittura doppio, quello polmonare e quello cardiaco che è 
più veloce, ed è la zona di contatto tra il cielo e la terra, il luogo che noi segniamo con le 
dita della mano quando vogliamo indicare il senso dell’identità mentre pronunciamo la 
parola "io".

Se una persona invece indicasse l’io nella testa penseremmo che è matta: l'io, infatti, 
corrisponde solo a quella ghiandola, il timo, che è situata sulla parte alta del cuore.

Proviamo ora ad immaginare una società che riesca a trasformare le energie del terzo 
livello, che sono quelle attualmente predominanti, saltando su un livello superiore dove 
sussiste una centralizzazione, e vediamo così lo scopo della nostra crescita, la sua 
direzione, ed abbiamo un primo scenario di quello che potrebbe essere il nostro mondo 
nel giro di pochissimi anni, perché il salto dal terzo al quarto chakra è istantaneo, è 
questione di un attimo, consiste semplicemente nell’entrare in un contatto amorevole 
con se stessi, fare meditazione (che è veramente una tecnica di estrema semplicità), e 
nel cercare di vivere un rapporto di armonia e di pace con gli altri e con la natura.


Ego: L’Ego si manifesta come identificazione con l'oggetto d'amore e l'amore stesso, 
oppure il suo contrario. Lo sviluppo delle potenzialità del quarto Chakra ci mettono in 
relazione con spazi normalmente inconsci, rendendo possibile la trasformazione di 
reazioni automatiche in azioni creative. 
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Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 

Abbandoni, separazione dai genitori, lutti non elaborati, assenza di amore per sé. 

Questo cosa comporta? 
In generale: un funzionamento disarmonico del Chakra del Cuore in genere si manifesta 
come una chiusura all’amore come meccanismo di difesa.

Nei casi più estremi, il cattivo funzionamento di questo centro energetico si può 
manifestare con freddezza e indifferenza, incapacità a stabilire legami profondi e 
amorevoli.


La persona è tormentata dalla paura di non riuscire a trovare il vero amore, di non 
riuscire ad instaurare un rapporto di coppia sano, oppure si rassegna all’idea che al 
mondo non esiste la persona giusta.

Se ti fermi un attimo a riflettere e ti guardi alle spalle, noterai che i momenti più difficili 
della tua vita, si sono verificati quando il tuo Chakra del Cuore era chiuso.

La gelosia, la rabbia, la confusione, l’amarezza, il risentimento, la paura, l’insicurezza… 
sono tutti sintomi di un Chakra del cuore chiuso, così come le continue litigate, 
l’infedeltà, il divorzio e problemi familiari in generale.

Quando il Chakra del cuore è chiuso diventi vulnerabile alle offese, e hai l’impressione 
che non riuscirai mai a perdonare l’altro per il torto subito. Molto spesso infatti si tagliano 
completamente i ponti con la persona da cui ci siamo sentiti feriti.

Tutti noi abbiamo prima o dopo sofferto a causa dell’amore e probabilmente non c’è 
nessuno al mondo che non si sia sentito ferito o abbandonato dalla persona amata.


E tu? Come reagisci quando ti senti ferito? 

Ti chiudi in te stesso e alzi dei muri invalicabili tutt’attorno a te per evitare di soffrire di 
nuovo?

Sono moltissime le persone che reagiscono così di fronte alle ferite del cuore, ma questa 
reazione non può che peggiorare la situazione!

Così facendo infatti, ti privi completamente della possibilità di donare il tuo amore a 
qualcun’altro, ma anche di riceverlo… finché aumenterà sempre di più la tristezza, le tue 
relazioni affettive diventeranno sempre più difficili, ti mostrerai freddo e indifferente nei 
confronti di chiunque.


Nello specifico e a livello fisico: Anahata può essere soggetto a un ipofunzionamento, 
così come ad un iperfunzionamento. In entrambi i casi si trova in una condizione di 
squilibrio.

Quando il chakra del cuore funziona troppo, ecco che si può avere difficoltà a respirare, 
sensazione di costrizione al torace. Anche palpitazioni e aritmie in genere. Sintomi ai 
quali i vari esami clinici non evidenziano patologie correlate. Può trattarsi infatti di una 
situazione psicologica, tanto sono intensi i sentimenti.
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Chi ha un iperfunzionamento di Anahata tende ad amare molto, ma spesso va alla ricerca 
di un riconoscimento, cerca di avere qualcosa in cambio e incolpa l’altro quando le sue 
aspettative non si realizzano. Ecco che sperimenta gelosia, rancore e odio.

Quando c’è un ipofunzionamento, oltre ai soliti problemi respiratori, dal punto di vista 
psicologico si evidenziano comportamenti paranoici, indecisione, paura di ogni cosa e 
soprattutto di sbagliare, perché non ci si vuol fare male. Ci si sente indegni di ricevere 
l’amore altrui e si è dubbiosi su ciò che sappiamo fare. Tendiamo ad abbatterci, non 
amiamo le manifestazioni d’affetto e non apprezziamo molto il contatto fisico.

Un comportamento apparentemente freddo, che in realtà nasconde un animo vulnerabile 
che si difende sempre.


Anahata regola l’attività cardiaca, polmonare e respiratoria. Quindi un cuore robusto, un 
battito cardiaco regolare ed una respirazione profonda e libera sono segnali 
inequivocabili di una buona attività del centro del cuore. Poiché esso influisce sulla 
ghiandola del timo e sulle difese immunitarie, in caso di scarso funzionamento si 
riscontra un calo di energia, che può manifestarsi sotto forma di allergie, asma, 
predisposizione alle malattie infettive, oltre naturalmente a problemi cardiaci e difficoltà 
respiratorie. L’importanza di questo chakra a livello interiore si riflette a livello corporeo, 
non soltanto nel cuore e nella respirazione, ma anche sulla pelle, che costituisce il 
confine del corpo con il mondo esterno. Il cuore, l’organo centrale di questo chakra, 
scandisce la nostra esistenza con i suoi battiti, rivelando che nella vita tutto è suono e 
ritmo.


Come riequilibrare il Chakra del Cuore 
Stai a contatto con la natura

La prima cosa da fare per riportare equilibrio al Chakra del cuore è trascorrere del tempo 
in mezzo alla natura e osservarne e apprezzarne la bellezza.

Nutri il tuo Chakra del cuore stando all’aria aperta, in mezzo agli alberi, con gli animali, 
oppure aiutando le persone più sfortunate di te.


Pratica la meditazione

La meditazione è uno strumento molto utile in questo caso, perché ti aiuta a controllare i 
pensieri e ad indirizzarli verso la positività e l’amore incondizionato.

Ricorda che l’amore non può essere misurato ed è illimitato nella sua crescita ed 
espansione…in altre parole più amore darai agli altri e più ne riceverai!


Ama te stesso!

Un’altra cosa che non devi mai dimenticare è amare te stesso, cosa che troppo spesso 
trascuriamo, ma di fondamentale importanza per riportare equilibrio al Chakra del Cuore.

Dedicati le stesse attenzioni che dedicheresti alla persona che più ami al mondo, 
concediti degli spazi interamente per la cura e l’amore nei confronti della tua persona, 
concediti tempo per fare ciò che ami, e impegnati ogni giorno a fare quelle attività che 
sai che ti fanno stare bene.

Considerati un essere unico e irripetibile, in grado di dare e ricevere immenso amore.
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Perdona te stesso e gli altri

Per imparare ad amare te stesso il primo passo da compiere è lasciarsi il passato alle 
spalle, e con lui ogni senso di colpa, ogni rimorso e rimpianto…in altre parole devi 
praticare il perdono sia nei confronti di te stesso che degli altri.

Perdonare non significa semplicemente far finta di dimenticare le brutte azioni subite o 
fatte, ma significa scegliere in maniera consapevole di smettere di portarti dentro la 
rabbia, il dolore e le negatività.

E’ vero, non puoi intervenire nelle azioni degli altri ed evitare che ti vengano fatti dei 
torti, però quello che puoi fare è decidere il modo in cui reagire alle situazioni.

Puoi decidere da quale angolazione osservare un evento, quale interpretazione dargli e 
puoi decidere se portare con te il carico emotivo per sempre o alleggerirti e lasciarlo 
andare.


Consiglio: puoi affidarti alla meditazione con il supporto delle pietre. Perfetto il quarzo 
rosa, ma anche il cristallo di rocca, l’avventurina, l’amazzonite, lo smeraldo, l‘agata 
verde, la malachite, la giada, la moldavite, l’olivina.


Un aiuto dall’aromaterapia: L’olio essenziale di lavanda è molto efficace per riattivare 
il Chakra del cuore. La lavanda possiede infatti forti proprietà lenitive.

Chiudi gli occhi e immagina il tuo cuore coperto di cicatrici e ferite, sono tutte le ferite 
emotive che hai accumulato nel corso degli anni. Immagina di cospargere delicatamente 
dell’olio essenziale di lavanda sulle ferite e osservale mentre si rimarginano fino a 
scomparire. Ora la superficie del tuo cuore è liscia, priva di escoriazioni, e non provi più 
dolore.

	 

Infine, mangia molte verdure a foglia verde, indossa abiti verdi e inserisci il colore verde 
nel tuo ambiente domestico.


Riequilibrare il Chakra del cuore richiede impegno e dedizione, ma ne vale senza dubbio 
la pena!


Nota bene: Avere questo importante Chakra aperto e in equilibrio significa avere 
relazioni sane e appaganti con i propri familiari e con gli amici, e relazioni sentimentali 
profonde, autentiche e passionali con il partner.

Le persone che hanno questo Chakra in equilibrio sono pienamente consapevoli di 
meritare l’amore in tutte le sue forme, e allo stesso modo sono in grado di dare tutto 
l’amore che hanno dentro.

Riequilibrare il Chakra del Cuore significa riportare in equilibrio l’intero flusso di energia 
che scorre attraverso di te e imparare di nuovo ad amare.
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Conclusioni: 

Chakra in stato di leggerezza (Sattvico): in stato sattvico le persone centrate al quarto 
Chakra sono autenticamente generose, aperte al mondo e propense al buono, al bello e 
al vero. Sono individui sempre gioiosi, capaci di perdonare senza contropartita, sensibili e 
altruisti, dotati di magia ed esatto senso del tempo. Talvolta ipersensibili, devono 
sorvegliare la tendenza all'inconsistenza. 
Chakra in stato dinamico (Rajasico): tempesta e quiete si alternano senza soluzione di 
continuità e senza grande vantaggio o cambiamenti sostanziali; manifestazioni di intensa 
passionalità, innamoramento e delusione, ansietà, esitazione e frequentemente rimorsi; 
momenti di gioia alternati a preoccupazioni e delusione; speranze tenute deste dalla fede, 
talvolta panico. Sempre grande intensità. Spesso capacità di entusiasmo trascinante 
(talvolta incostante). 
Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): in buon aspetto significa capacità di dare 
una forma e una sostanza ai propri sentimenti, una certa concretezza che sostiene 
l'amore e i sentimenti (che hanno bisogno di tranquillità, al contrario delle passioni). In tutti 
gli altri casi significa chiusura interiore e rigidità, estrema innaturalezza, difficoltà nel 
contatto naturale con i propri simili, perversione dei sentimenti, difficoltà nel toccare e farsi 
toccare, paura di essere rifiutati, meschinità. 

Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: Invidia, senso di colpa, avversione

Stato mentale positivo: Amore, Compassione.


Simboli: 
La stella a sei punte; aria, nuvole, fumo, uccelli colorati, orizzonte, spazi aperti, fiamme 
immobili, luoghi sacri specie se circolari, grotte sacre, uccelli dalle grandi ali e colorati


Simbologia nei sogni: 
Sognare di volare, anche di correre con grande leggerezza, sognarsi in cima ad una 
collina, montagna o luogo sopraelevato, sognare l'amore o l'amato(a), sognarsi in un 
luogo chiuso e profondo ma molto sereno e limpido, sognare colori molto vividi, sogni 
profetici che riguardano parenti, amici, conoscenti o se stessi, come incontrare di 
sognare una persona e poi incontrarla veramente


Affermazioni potenzianti: 

“Io amo”. 

“I miei sentimenti si manifestano e si espandono senza incontrare ostacoli, accrescendo il 
bene e il bello in me e nel mondo”. 
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5° Chakra: 
Vishuddha 
Il Chakra della Gola: Purificazione 

La sua definizione è il “diritto di dire e ascoltare la 
verità”. 


Imparare a comunicare in modo chiaro è fattore essenziale per  riappropriarsi 
di questo diritto!

Se i primi tre chakra sono legati al rapporto con se stessi, e il quarto funge da punto 
d’incontro tra alto e basso, è soltanto con Vishudda, il primo dei tre chakra superiori, 
che, attraverso la comunicazione e la parola, si entra a pieno titolo nel rapporto con gli 
altri, il sociale e il dialogo con i piani più elevati del sé. 

Il Quinto Chakra è conosciuto come Chakra della Gola e “centro della comunicazione”, 
perché è situato alla base della gola, nella zona della laringe.

E’ il centro energetico in cui ha sede la capacità di ognuno di noi di esprimere con 
chiarezza e coraggio i propri pensieri, di comunicare e confidarsi senza difficoltà con gli 
altri.


Le sue funzioni principali sono legate alla sfera della comunicazione, dell’espressione 
creativa, della diplomazia e della sincerità.

Questo Chakra rappresenta ciò che hai dentro, ciò che consideri vero, i tuoi pensieri, i 
sentimenti, i valori, le idee, e le intuizioni personali, che attraverso di esso, prendono vita 
ed escono all’esterno.

E’ correlato a tutte le forme di espressione di sé, non solo alla parola.

L’energia che viene prodotta in questo centro energetico infatti non serve solo per 
alimentare la tua voce, ma è utile a tutte le forme di comunicazione come l’espressione di 
sé attraverso le arti, la musica, la scienza e tutte le forme creative.


Il Chakra della Gola è associato al colore azzurro del cielo e del mare, un colore che 
tradizionalmente simboleggia la verità, la purezza, la pulizia e la tranquillità. L’elemento 
abbinato è l’etere e il senso l’udito. L’etere, secondo la dottrina Yoga viene considerato 
come l’elemento basilare che forma i chakra inferiori: terra, acqua, fuoco ed aria. Viene 
anche detto AKASHA, la luce astrale, dove tutti gli eventi, i pensieri ed i sentimenti che 
sono avvenuti, sono registrati. Le parti del corpo associate sono il collo, la gola e la 
mascella. Orecchie, voce, trachea, bronchi, la parte superiore dei polmoni, esofago e 
braccia. L’organo associato è la tiroide, che svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo 
dello scheletro e degli organi interni e regola l’equilibrio tra sviluppo fisico e spirituale. 
Tramite il metabolismo, regola velocità e modalità di trasformazione del cibo in energia e 
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l’uso stesso di questa energia. Inoltre controlla il metabolismo dello iodio e il livello del 
calcio nel sangue e nei tessuti. 

La parola sanscrita per questo Chakra è Vishuddha, che significa “luogo puro”. Non solo 
funge da mezzo di collegamento tra i nostri sentimenti ed i nostri pensieri, tra i nostri 
impulsi e le nostre reazioni, ma allo stesso tempo manifesta al mondo esterno il 
contenuto di tutti i chakra! E’ attraverso di esso, infatti, che esprimiamo tutto ciò che è 
vivo in noi: i nostri sentimenti, il nostro ridere e il nostro piangere, l’ansia, la felicità, le 
nostre intenzioni, i desideri, le idee, la nostra conoscenza e la nostra percezione.  

È collegato ad un chakra minore che si apre sulla parte posteriore del collo.


Quando è in equilibrio, il quinto Chakra dona una voce dolce, consentendo di esprimerci 
in maniera chiara, armonica e con un’adeguata proprietà di linguaggio. I nostri discorsi 
così saranno semplici, comprensibili e mai offensivi.

Abbiamo un atteggiamento diplomatico e ci approcciamo agli altri con grande tatto, 
raggiungiamo il cuore di chi ci ascolta, e acquistiamo carisma e magnetismo personale.

Sono certa che sei ben consapevole che esprimersi in maniera corretta non è sempre 
così facile, fraintendimenti e malintesi sono infatti sempre in agguato, e si ha spesso il 
timore di offendere e ferire la persona a cui ci si rivolge.


Pensa alla classica domanda che di solito una moglie rivolge al marito: “Come mi sta 
questo vestito?”… e immagina il volto imbarazzato del povero marito che non trova le 
parole giuste e incespica per timore di offendere la propria moglie.

Insomma, esprimersi al meglio non è semplice ed è necessario il giusto tatto e molto 
buon senso.

I bambini sono un eccellente esempio di sincerità e onestà, dicono sempre quello che 
pensano, ma crescendo quella schiettezza infantile viene inevitabilmente perduta.

Da grandi ci troviamo a fare i conti con le aspettative sociali, al lavoro e nelle relazioni 
pubbliche, ma anche in famiglia o con gli amici…sempre all’erta per non dire cose fuori 
luogo, che potrebbero risultare inopportune e offensive o semplicemente stupide.

Sono molte le persone che, schiacciate dal peso di queste paure, abbassano sempre di 
più il tono della loro vera voce, fino a spegnerla completamente… perdendo così la 
capacità di esprimere ciò che desiderano e sognano, non solo agli altri, ma anche a sé 
stesse. 

È fondamentale per la comprensione del quinto chakra sapere che le sette vertebre da 
esso interessate sono in contatto con tutti e sette i chakra. Molte scuole esoteriche 
affermano che se si potesse fare un'analisi profonda e dettagliata del quinto chakra, si 
avrebbe un quadro dell'intera struttura dell’essere umano, di come funziona la 
comunicazione a livello del corpo. Ad esempio, la quarta vertebra dall'alto, che 
corrisponde al terzo chakra, é spesso dolente; l'atlante e l'epistrofeo, connesse al sesto 
e settimo chakra, in molte persone sono disassate, ruotate e non permettono all'energia 
di salire diritta e fluida. L'ultima vertebra é la più grossa e sporgente e corrisponde alla 
zona del primo chakra. Quindi un lavoro accurato sul quinto chakra permette di lavorare 
sull'intero corpo. 


La ghiandola connessa a questo chakra è la tiroide, che produce ormoni necessari al 
metabolismo generale del corpo; una sua insufficienza può dare forme di cretinismo o di 
irregolarità nella forma del corpo (benché non sia la tiroide a produrre l'ormone della 
crescita, essa garantisce una giusta proporzione e una corretta comunicazione fra le 
parti). Il quinto chakra é quello con cui esprimiamo noi stessi, ciò che siamo, ciò che sono 
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tutti i chakra. Quindi il blocco sul quinto chakra é complesso, perché l’inibizione si 
presenta a tutti i livelli e si riflette sull’intero chakra come difficoltà di comunicazione; sul 
sesto chakra invece il blocco si manifesta a livello del pensiero (per cui spesso in questo 
caso si ricorre alla psicoanalisi). 

Il quinto chakra é molto in risonanza col secondo, perché entrambi sono particolarmente 
creativi. Nel secondo chakra si crea un bambino, si crea la matrice della vita e la stessa 
energia, quando sale al quinto, crea nel mondo oggettivo. Potremmo dire che il secondo, 
più Yin, é il chakra creativo a livello biologico, mentre il quinto, più Yang, è creativo a 
livello esterno. Noi creiamo esattamente ciò che siamo; un artista crea ciò che é, uno 
scienziato scopre ciò che egli stesso é. Quando si pensava che la Terra fosse il centro 
dell'Universo, gli uomini erano ancorati alla loro terra, al loro ego. Il sistema eliocentrico, 
in cui il Sole é il centro del sistema solare, rivela, invece, una maggiore comprensione del 
nostro ruolo e della nostra posizione nel creato, esprimendo anche l’idea di un'energia e 
di un Sé molto più elevati. Gli scienziati cercano la fusione, ma non la troveranno, se non 
accidentalmente, finché non avranno attuato la fusione al loro interno. Il principio di 
coerenza che ha originato il laser e tutta la serie di progressi olografici, é nato in un 
momento storico in cui si ritiene che stia per iniziare l'Età dell'Acquario, in una atmosfera, 
cioè, in cui si respira una sempre maggior coerenza interna. Ogni cosa facciamo, con più 
o meno cuore, esprime noi stessi. Qualsiasi gesto, o parola, é creatività. Il quinto chakra é 
di per sé creativo, ma se non sappiamo chi siamo, se non siamo in relazione con la nostra 
vera identità, non possiamo creare nulla.  

Ego: L’Ego si manifesta come identificazione con la propria immagine morale.


Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 

Tutto ciò che ha a che fare con la Comunicazione in ambito sia sociale che familiare.


Questo cosa comporta? 
Ti capita spesso di rinunciare a esprimere la tua opinione per timore di 
fraintendimenti o contrasti?

Hai difficoltà ad esprimerti e ogni volta che ti trovi nella condizione di farlo ti assale la 
paura del giudizio altrui, o di non essere compreso al meglio?

Se hai risposto sì, significa che il tuo chakra della gola è bloccato, ed è necessario 
intervenire.

Vishuddha bloccato ci impedisce di esprimere correttamente le nostre emozioni. Si tende 
a non parlare, a tener tutto dentro. Si ha l’impressione infatti di non aver diritto a dire la 
verità. 

Porta a rifiutare il contatto con gli altri, ad aver paura di fare nuove amicizie e trovarsi in 
gruppi di persone che non si conoscono molto. Non ci fidiamo degli altri, crediamo che 
tutti facciano esclusivamente i propri interessi e non si curino di noi. C’è poca autostima, 
pigrizia e la voglia di restare sempre immobili.
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E se lavora troppo?

Può capitare che Vishuddha funzioni troppo. La persona appare prolissa, non riesce a 
esprimere i concetti in modo sintetico e trova davvero difficile star zitto ad ascoltare gli 
altri. Tende a interrompere, parlare sempre e in modo piuttosto veloce.

Si arrabbia facilmente ed esprime il suo pensiero in modo aggressivo, alcune volte 
ostentando una certa superiorità. Se nel posto di lavoro ricopre un ruolo di leader, può 
arrivare ad essere fin troppo autoritario se non fanatico.


Cosa è importante sapere: 

La prima cosa che devi sapere è che esprimere i tuoi bisogni e le tue necessità, i tuoi 
desideri e le tue idee, è un tuo diritto.


La seconda cosa che devi tenere a mente è che reprimere pensieri e sentimenti è 
deleterio e causa di gravi conseguenze negative.

Quando non esprimi qualcosa che senti la necessità di esprimere, semplicemente, ti fai 
del male.

Questo non significa che devi dire sempre e comunque tutto ciò che ti passa per la testa, 
senza curarti di chi hai di fronte o della situazione in cui ti trovi… naturalmente è molto 
importante scegliere con cura le parole e trovare il modo giusto di esprimersi.

A lungo andare, rinunciare ad esprimerti ti indurrà a mentire sia verso te stesso che verso 
le altre persone.

Diventerà impossibile dire dei “no”, anche se lo ritieni necessario e ti ritroverai in una 
spirale negativa e pericolosa che ti porterà ad evitare di affrontate la realtà.

Sarà sempre più difficile riflettere sui tuoi sentimenti e, di conseguenza, esternarli.

Ti chiuderai in te stesso, negando alle tue emozioni il diritto di esistere.

Cercherai di evitare il contrasto con le opinioni altrui per garantirti sempre 
l’approvazione delle persone, ti limiterai solo a parlare di argomenti frivoli e superficiali.

Ogni volta che ti troverai in una situazione in cui vorresti esprimerti, o ti viene chiesto di 
farlo, ti sentirai frustrato, e non troverai le parole giuste, sarai assalito dal timore di 
apparire ridicolo e fuori luogo, senza considerare il fatto che determinate paure sono solo 
nella tua testa e stai evitando di esprimerti per il timore di qualcosa che con tutta 
probabilità non si realizzerà mai.

Il timore di parlare, la difficoltà ad esprimerti e a tirare fuori la voce, porta a eccessiva 
timidezza, e alla forte sensazione di non avere il diritto di dire e di ascoltare la 
verità, fino alla negazione della propria interiorità.

Le conseguenze saranno la tendenza ad evitare in maniera ossessiva il contatto 
sociale, una forte introversione, pigrizia, indifferenza e resistenza al cambiamento. 

Paradossalmente, alcune persone con uno squilibrio all’altezza del quinto Chakra, invece 
parlano tantissimo, e incessantemente fino ad apparire logorroiche.

Così facendo nascondono le loro opinioni reali dietro false bugie e generalmente non 
offrono possibilità di replica.

I disturbi fisici provocati da un disequilibrio in questa area energetica sono riconoscibili 
in disordini alla tiroide, bronchiti, otiti, asma, tonsilliti, problemi di udito, laringiti, e ulcere 
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della bocca, raucedine, innalzamento, abbassamento o esaurimento della voce, disturbi 
del linguaggio, come ad esempio balbuzie.


E a livello fisico? 
Quando il quinto chakra funziona poco, il nostro corpo può inviarci vari segnali. C’è chi 
soffre per esempio di ipotiroidismo, oppure di infezioni croniche alla gola.

Si potrà avere balbettio, oppure un tono della voce troppo alto o rozzo, o anche troppo 
freddo e formale.


Nel caso in cui “lavori troppo” ecco allora che si possono sperimentare sintomi fisici 
come tensione al collo, mascelle doloranti, poco equilibrio, vertigini, ipertiroidismo e 
difficoltà a ingoiare. Non è detto che ci siano questi sintomi ma, il sovraccarico del quinto 
chakra può manifestarsi anche sul piano psicologico.

Si potranno avere raucedine, innalzamento, abbassamento o addirittura esaurimento 
della voce.


Come Riequilibrare il Chakra della Gola 
Per riportare equilibrio a questo centro energetico è necessario aumentare la fiducia in sé 
stessi, e credere nella validità e l’importanza delle proprie idee.

Questo non significa diventare una persona troppo sicura di sé, che non ammette 
critiche e pensieri divergenti… tutt’altro, ciò che serve è relazionarsi nei confronti di sé 
stessi in maniera tollerante e comprensiva.

Ecco dei consigli pratici che possono esserti di grande aiuto:


Esprimi la tua creatività


Praticare forme di espressione creativa è molto efficace per aiutare il Chakra della Gola a 
ritrovare il proprio equilibrio.

Non preoccuparti se non sei un artista, non è la perfezione del risultato che conta, ma 
piuttosto il lasciarsi andare al processo creativo… quindi lasciati andare!

Cucina il tuo piatto preferito lasciando spazio all’improvvisazione, esprimiti nel 
giardinaggio, nella scrittura, nella pittura, nell’invenzione di marchingegni…qualsiasi cosa 
insomma!


Cogli ogni occasione per esprimere la tua creatività e non temere mai il risultato finale, 
semplicemente divertiti e sentiti a tuo agio mentre ti esprimi creativamente!


Apprezzare il silenzio

Se il silenzio ti mette a disagio è necessario che impari ad apprezzarlo.

Ricorda che il silenzio non potrà mai farti del male, anzi, le pause silenziose sono molto 
utili e possono essere un dono meraviglioso.

I pensieri e le parole sono spesso molto “rumorosi” e portatori di caos mentale.

Quando passi dallo stato di confusione al silenzio, hai la possibilità di ascoltare il tuo Io 
interiore, la tua vera voce.
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Sviluppare questa capacità d’ascolto significa percepire l’esistenza di una realtà più alta, 
diversa da quella materiale e, una volta assimilata, essere in grado di esternarla senza 
inibizioni o paura del giudizio.

Utilizza le pause silenziose della tua giornata per organizzare i tuoi pensieri e per 
comprendere meglio e più a fondo i tuoi reali bisogni e desideri. 


Medita 
Un ottimo metodo per apprezzare il silenzio è praticare la meditazione, la soluzione più 
semplice consiste nell’effettuare una meditazione seduti con la schiena dritta, a occhi 
chiusi.


Ecco una meditazione basata sul respiro che potrà esserti molto utile per riequilibrare il 
Chakra della Gola:


Trova una posizione comoda, chiudi gli occhi e porta la tua attenzione sul respiro, 
osservalo mentre entra dalle narici, passa attraverso la gola e arriva ai polmoni.

Espira attraverso la bocca, in modo consapevole, ascolta il suono leggero che produce 
l’aria mentre esce. 
Inspira di nuovo e ascolta come il suono che produce la tua inspirazione è differente, 
rispetto a quello dell’espirazione. 
Continua a ispirare ed espirare, ascoltando il suono che produci, e immagina che sia un 
canto. 
Ascoltalo, è la tua voce.


Canta!

Un altro metodo molto efficace per riequilibrare il Chakra della Gola è il canto.

Anche semplicemente cantare in macchina o sotto la doccia è molto utile…Canta a 
squarciagola ogni volta che ne hai l’occasione e ascolta la tua voce, amala e 
apprezzala.

Infine, mangia tanta frutta e bevi tisane alle erbe, indossa abiti blu e azzurri e introduci 
elementi di questi colori in casa tua.

Via via che l’energia tornerà a fluire attraverso il Chakra della Gola, non solo ti sentirai più 
libero di parlare ed esprimerti in ogni occasione, ma ti sentirai anche più sicuro di te 
stesso, delle tue idee e delle tue opinioni.

Svilupperai capacità di ascolto e comprensione di ciò che hai dentro, la tua 
determinazione aumenterà e avrai la possibilità di essere davvero te stesso, rinunciando 
liberamente a mentire sia verso te stesso che con le altre persone.

L’apertura di questo Chakra dona consapevolezza e responsabilità nei riguardi delle 
proprie necessità e dei propri ritmi interiori, oltre a riuscire ad aprirti agli altri senza 
difficoltà.

Diventerai inoltre un eccellente ascoltatore, le persone avranno immenso piacere a 
parlare con te perché si sentiranno ascoltate e comprese.

Aprire il quinto Chakra significa trascendere i propri limiti, dare vita a nuove possibilità e 
nuove opportunità, diventare i creatori della nostra realtà.
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Consiglio: Possiamo usare anche le pietre per trattare il quinto chakra. Vanno bene tutte 
quelle azzurre/blu come l’acquamarina, l’amazzonite, l’agata blu, il calcedonio blu, 
l’azzurrite, la celestina, il lapislazzuli, la sodalite, il turchese, lo zaffiro. Si possono 
posizionare direttamente su Vishuddha, mettendoci sdraiati sul letto. Altrimenti possiamo 
usarli durante la meditazione.


Conclusioni: 

Chakra in stato di leggerezza (Sattvico): quando Vishuddha Chakra è illuminato allora 
il soggetto si esprime con chiarezza e sincerità e le sue parole diventano verità e sono in 
grado di influenzare potentemente la realtà in senso positivo. Sono presenti anche ben 
delineate capacità di silenzio e di ascolto. Altre caratteristiche sono una creatività 
sofisticata, doti comunicative, facoltà di interpretare i sogni e i simboli. In negativo 
astrazione dalla quotidianità, talvolta difficoltà nella gestione del corpo, inconcludenza.

Chakra in stato dinamico (Rajasico): grande capacità espressiva, ma anche eccessivo 
egocentrismo e poca disponibilità ad ascoltare. Il soggetto parla troppo, talvolta è 
prolisso e poco efficace, ma anche quando è geniale lo è a senso unico. Ha difficoltà ad 
ascoltare e cerca soprattutto di imporsi. Altre caratteristiche sono ira frequente e di breve 
durata, mutevolezza eccessiva dell'umore e della mimica facciale, ipercriticismo, 
contrazioni del collo, del mento e della gola, difficoltà nello stare fermi, voce alterata, crisi 
di sconforto e di rabbia.

Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): sincerità non mediata e spesso 
inopportuna, parlare concreto ma indelicato; talvolta scarsa capacità di sintesi, 
materialismo e rozzezza, difficoltà nel comprendere il valore dell'insegnamento e della 
comunicazione, difficoltà ad esprimere i propri sentimenti, idee, emozioni. Quando è 
presente un forte squilibrio tamasico potranno evidenziarsi: turpiloquio, ripetitività, 
mancanza di chiarezza e di consapevolezza, idee vaghe, non sentirsi compresi, rigidità 
della mimica facciale, senso di soffocamento, gola e voce contratta, lunghe pause nel 
dialogo, lo scrollare frequentemente il capo, difficoltà nel tenere la testa diritta.

Vishudda è il mezzo con il quale comunicare al mondo chi siamo. Permette di dar voce al 
nostro nucleo più intimo per poter sentire a nostra volta cosa ci risponde il mondo.
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Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: maldicenza, offesa 
Stato mentale positivo: benedizione, carità 

Simboli: 
Cerchio vuoto, la preghiera, il Mantra, la voce interiore, l'onda di vibrazione, la volta, 
l'indovina(o), l'oracolo, il mistico. 

Simbologia nei sogni: 
Sogni e visioni che riguardano il passato della razza umana, o di una parte di essa, 
oppure il presente o il futuro. Sogni simbolici profetici e rivelatori. 

Affermazioni potenzianti:  

“Io decido per pensieri positivi e luminosi. Mi esprimo con sincerità e chiarezza. Imparo e 
cresco in condivisione con gli altri”. 

“Io comunico, io mi esprimo”. 

“Esprimo con sicurezza e precisione le mie necessità, emozioni, desideri, sentimenti, 
senza creare attriti ma migliorando le relazioni tra me e gli altri”. 
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6° Chakra: 
Ajna 
Sapere, percepire 

La sua definizione è il “diritto di vedere”.


Ti capita spesso di chiederti se quello che stai facendo è davvero quello che vuoi?

Sei un eterno indeciso e quando ti trovi di fronte ad una scelta importante, non sai a che 
santo rivolgerti?

Non ti fidi del tuo intuito?

Fai fatica a vedere al di là delle apparenze, a percepire come gli eventi e le situazioni 
potrebbero evolversi in futuro?

Ti risulta difficile lasciarti andare all’immaginazione e alla fantasia?

Se è così che stanno le cose, il tuo sesto Chakra o Chakra del Terzo Occhio è in 
disequilibrio e devi fare in modo che l’energia torni a fluire liberamente attraverso di 
esso.


Il Chakra del Terzo Occhio è situato in mezzo alla fronte, nello spazio tra le 
sopracciglia, ed è anche conosciuto come Chakra della fronte.

Questo Chakra può essere definito la tua bussola interiore, la tua personale stella 
polare, che ti guida e ti dona la capacità di interpretare i segnali che arrivano dal 
passato, dal presente e dal futuro.

E’ qui che hanno sede l’intuizione e l’immaginazione creativa, oltre alle tue capacità 
intellettuali, la memoria e la volontà.

La corretta apertura di questo Chakra ti consente di seguire la tua strada, ed evitare di 
imboccare il sentiero sbagliato quando la vita ti pone di fronte a dei bivi.


Il corretto equilibrio del sesto Chakra favorisce infatti il collegamento con il mondo 
spirituale e la connessione con il tuo sé profondo e ti permette di percepire il compito 
che sei chiamato a svolgere in questa vita.

La parola sanscrita che definisce questo centro energetico è “Ajna” che significa 
conoscere, percepire, ma anche comandare, nel senso di avere il comando sulla 
nostra mente. Il suo colore è l’indaco e comprende tutti i sensi, comprese le percezioni 
extrasensoriali. Le parti del corpo abbinate sono la faccia, gli occhi, le orecchie, il naso, il 
cervelletto, i seni frontali, il sistema nervoso centrale.

L’organo collegato è la ghiandola pituitaria o ipofisi. Questa è stata definita come la 
“ghiandola maestra”, perché le sue attività secretorie regolano le funzioni delle altre 
ghiandole. Praticamente essa regola l’interagire armonico di tutte le altre.

Ajna è la sede del terzo occhio, che nasce dalla fusione delle due visioni separate degli 
occhi fisici e può vedere oltre la forma e l’apparenza, grazie all’utilizzo di qualità come 
intuizione, immaginazione, saggezza e conoscenza.
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È in questo chakra che noi riusciamo a superare l’ego, a controllare la coscienza ed 
elaborare le immagini in modo coerente. È qui che avviene la nostra comprensione del 
mondo delle energie sottili.


Ajna è forse il chakra più famoso perché la sua apertura è spesso associata 
all’acquisizione di poteri soprannaturali, la vista spirituale che ci permette di vedere cose 
che le persone comuni non sono invece capaci di vedere.

A livello esoterico ciò che invece affascina e mette il sesto chakra al centro 
dell’attenzione è il fatto che le due nadi principali, Ida e Pingala, qui si riuniscono. La loro 
unione rappresenta l’incontro del principio maschile e quello femminile.


“Aprire il terzo occhio” significa dare la possibilità alla tua immaginazione di produrre 
l’energia necessaria per realizzare i tuoi desideri.

L’equilibrio di questo Chakra ti consente di visualizzare il tuo destino e creare le basi 
per renderlo concreto.

Quando il Chakra del terzo occhio è aperto e in equilibrio, l’intuizione e la lungimiranza si 
risvegliano, e puoi attingere informazioni preziose direttamente dal tuo inconscio, lo 
spazio infinito della tua mente, dove niente è dimenticato o lasciato alle spalle, e potrai 
fare quindi le scelte giuste per te.


Questo Chakra è associato alla vibrazione del color indaco: il colore della saggezza, 
della conoscenza e del misticismo.

Il chakra del Terzo Occhio ti permette inoltre di decifrare il significato simbolico dei 
tuoi sogni.

Devi sapere che ogni immagine o situazione che appare nei tuoi sogni porta con sé un 
significato e un messaggio ben preciso, che molto spesso però non comprendi, 
rinunciando alla possibilità di usufruire di aiuti importanti che ti dona la mente durante il 
sonno.

Se ti senti preoccupato o in colpa per qualcosa o se stai attraversando un periodo 
difficile o di forti cambiamenti, dovresti fare molta attenzione ai tuoi sogni, perché mentre 
dormi il tuo terzo occhio lavora per fornirti indizi utili, risposte e soluzioni ai problemi che 
ti assillano.


Inoltre, ogni volta che hai un deja-vu, una premonizione, o sensazioni molto forti, 
significa che il tuo terzo occhio sta producendo energia, e se imparerai a fidarti delle 
tue intuizioni, stai certo che sarai ben guidato nel cammino della tua vita.

La conoscenza che ci fornisce questo Chakra giunge infatti sotto forma d’intuizioni, 
di chiaroveggenza e d’ipersensibilità nell’udire e nel percepire.

E tutto ciò che ti appare vago e confuso, grazie all’apertura di questo Chakra, ti apparirà 
chiaro e definito.


Il sesto livello e il sesto chakra sono molto importanti perché il sesto livello é quello più 
attinente alla coscienza, al suo nucleo centrale. La coscienza nel corpo umano si 
manifesta nella zona del cuore; qui la sentiamo a livello di presenza fisica. Se però non 
siamo abbastanza in contatto con il nostro corpo, o se vogliamo identificare il centro 
della coscienza, dobbiamo rintracciare la sua posizione proprio fra gli occhi. Nelle 
persone meno evolute, che hanno sviluppato di più l'intelletto, questo senso di coscienza 
diventa  l'io della mente. Se leggete il libro "L'io della mente", vi accorgete che l'autore 
parla con la testa perché non ha sviluppato minimamente il senso più profondo 
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dell'essere. L'identità viene così trasferita ad un livello inferiore, di identità mentale: "io 
sono ciò che penso, sono la mia mente”.


Ego: Si manifesta come identificazione con le funzioni della mente. La coscienza si 
esprime come comprensione, intuizione, facoltà extrasensoriali, creatività psichica e 
l'Ego si manifesta identificandosi con tali capacità.


Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 

Grosse delusioni della vita, sentirsi delusi, mancanza di obiettività, fanatismo.


E questo cosa comporta? 
A livello “semplice” 
Se ogni volta che ti trovi a prendere una decisione importante o a fare una scelta 
decisiva, ti senti in estrema difficoltà e non percepisci i suggerimenti del tuo intuito, se ti 
manca una direzione o uno scopo nella vita, significa che il tuo sesto Chakra è bloccato.

Lo squilibrio energetico di questo Chakra comporta la rinuncia al tuo potere 
personale e la conseguente perdita di controllo della tua esistenza, ritrovandoti in ogni 
situazione ad adeguare i tuoi pensieri alle opinioni correnti.


Se non farai in modo che questo Chakra torni a funzionare correttamente, finirai per 
dimenticare i tuoi sogni e vivere la tua vita inseguendo obiettivi che non sono realmente 
tuoi.


A livello spirituale 
È il terzo occhio che ci permette di guardare oltre le apparenze, ma delle volte il velo lo 
copre e offusca la nostra vita. Si diventa chiusi, non intuitivi e incapaci di vedere sia le 
cose materiali sia quelle spirituali che accadono intorno a noi.
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A livello fisico? 
Il funzionamento disarmonico del sesto Chakra può portare inoltre conseguenze 
negative a livello fisico come frequenti mal di testa, problemi alla vista, all’udito e 
sinusite.

Le conseguenze negative che si manifestano a livello emotivo e psicologico sono 
frequenti paure e fobie, difficoltà di concentrazione, sentimento di insensatezza e di 
inutilità, impazienza, egoismo, autoesaltazione, ambizione di potere e mancanza di 
responsabilità.

Se profondamente indebolito può essere causa di serie depressioni.

A livello fisico, influenzando tutte le funzioni endocrine, AJNA risulta fondamentale per la 
conservazione della salute in generale.


Come Riequilibrare il Chakra del Terzo Occhio 
Purtroppo alla maggioranza delle persone è stato insegnato a ignorare i segnali che 
giungono dalla mente intuitiva, e a prendere in considerazione solo la “realtà” così come 
è percepita attraverso i sensi fisici.

Dico purtroppo perché, in questo modo, queste persone si privano di tutta una serie di 
informazioni altrettanto valide, se non più importanti, rispetto a quelle che giungono dai 
sensi fisici.

Si tratta di tutte quelle intuizioni e percezioni che si percepiscono con l’intuito e il sesto 
senso.


Imparare a sviluppare il tuoi intuito e fidarti di esso è uno dei doni più grandi che puoi 
fare a te stesso.

Prova a riflettere un secondo… chi altro, su questo mondo, conosce il tuo percorso, i tuoi 
desideri più profondi, meglio del tuo sé superiore?

Lui è l’unico che è con te e dentro di te fin dal momento in cui sei stato concepito, ed è 
l’unico e il solo di cui puoi fidarti per rendere il tuo viaggio su questa terra ricco di 
significato, di gioia e felicità.

Allora perché a volte ti affidi ai mass media per capire che cosa desideri, piuttosto che al 
tuo sé interiore?

Non credi che sarebbe più saggio imparare ad ascoltarlo e seguire la strada che ti 
indica?

Imparare a fidarti del tuo intuito richiede un po’ di fede e di fiducia in te stesso, ma è 
un’abilità che vale la pena sviluppare perché la posta in gioco è alta, si tratta infatti di 
riuscire a prendere le decisioni giuste.

Ma come fare? Da dove iniziare? Ecco alcuni suggerimenti pratici:


La tecnica della visualizzazione 

E’ senza dubbio tra le più efficaci per consentire al tuo Chakra del Terzo Occhio di 
ritrovare apertura ed equilibrio.


Ecco un potente esercizio di visualizzazione per stimolare questo Chakra:
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Chiudi gli occhi e immagina di fare qualcosa che hai sempre sognato fare, ma che 
non hai mai avuto il coraggio di fare.

Libera più che puoi la tua immaginazione e lasciala correre lontano!

Immagina di fare ciò che davvero ti rende felice.

Crea un’immagine mentale dettagliata, ad esempio puoi immaginare te stesso mentre 
ricevi un premio, o mentre sei su un palco e il pubblico ti applaude, oppure mentre sei 
sulla vetta di una montagna…

Qualunque sia il tuo obiettivo, sforzati di vedere quell’immagine con gli occhi della 
mente, come se l’immagine fosse proiettata su uno schermo cinematografico.

Ora pensa a che cosa potresti fare per raggiungere quell’obiettivo.

Quali sono le azioni che potresti fare?

Non importa se sono azioni che consideri impossibili o impraticabili, concentrati 
comunque su di esse, e immaginati mentre le compi.

Ripeti questa visualizzazione più volte durante il giorno, in ogni momento in cui lo 
desideri o ne hai l’occasione.

Questo esercizio ti aiuta a sviluppare la tua immaginazione.

Ricorda, più utilizzerai la tua immaginazione e più facile sarà per te creare il futuro che 
desideri, perché la tua immaginazione produrrà l’energia necessaria per realizzare i tuoi 
desideri.


Il diario dei sogni 

È un altro metodo molto utile per fare in modo di riequilibrare l’energia del sesto Chakra.

Appena svegli, infatti, è molto più facile ricordare almeno dei frammenti dei nostri sogni.

Hai notato che durante il giorno capita spesso di dimenticare i sogni che avevi 
l’impressione di ricordare appena sveglio?

Tenendo un taccuino sul comodino potrai annotare almeno le immagini chiave dei tuoi 
sogni subito, prima di dimenticarle.

Durante il giorno, poi, trova un momento per riprendere in mano il tuo taccuino e riflettere 
sul significato delle immagini che hai sognato.

Non affidarti alle interpretazioni di altri, ma solo alle tue, poiché nessun altro conosce il 
personale utilizzo dei simboli della tua mente.

Per decifrare i messaggi che il tuo sogno porta con sé, affidati alla conoscenza che hai di 
te stesso, ai tuoi ricordi, ai tuoi sentimenti e alla tua personale intuizione.

Per fare in modo di far tornare l’armonia a livello del sesto Chakra, è importante 
concedersi del tempo per fare ciò che si ama, ed evitare il più possibile di fare cose 
che non ci piacciono.

Semplifica al massimo la tua vita di modo che tu riesca a trovare tempo per fare ciò che 
ami e per onorare la tua persona.


Alimentazione 

Un altro consiglio è quello di mangiare frutta dai colori scuri e cioccolato fondente e 
indossare abiti di color indaco. Cerca inoltre di introdurre questo colore all’interno del 
tuo ambiente domestico.
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Quando il sesto Chakra inizia ad aprirsi, riuscirai a comprendere sempre meglio il 
significato degli eventi del tuo passato e il motivo per cui ti trovi in determinate situazioni 
nel presente.


Inoltre riuscirai a rapportarti in maniera positiva e realistica nei confronti del tuo futuro 
grazie alla tua mente intuitiva e alle sue capacità di vedere oltre i limiti dell’apparenza.

Diventerai una persona sempre più intuitiva, saggia e coraggiosa … e troverai la tua 
strada, ma soprattutto il coraggio di seguirla senza timori o titubanze.


Cristalloterapia: Puoi utilizzare l’ametista, forse la pietra più nota per stimolare questo 
chakra. Aumenta le percezioni extrasensoriali. C’è l’acquamarina, utile sia per il quinto 
che per il sesto chakra. Migliora la comunicazione con il nostro Sé interiore. Nel mondo 
delle agate troviamo quella viola, per l’empatia, e l’agata occhio di shiva, che appunto 
sembra un bellissimo occhio. C’è l’ametrino, l’azzurrite (usata dai sensitivi e dai medium 
proprio per rafforzare la seconda vista) e la celestina, conosciuta anche come la pietra 
degli angeli. Aiuta a far riemergere dall’inconscio ciò che vi è nascosto da tempo. Ancora 
puoi usare la fluorite viola che stimola l’equilibrio del terzo chakra, aumenta l’intuizione 
ed è utile per favorire gli stati meditativi. Puoi provare anche con lo zaffiro, la labradorite, 
la sugilite, la tormalina blu, il lapislazzuli e l’alessandrite.

Puoi decidere di alternare queste pietre, fino a quando non trovi quella più adatta a te. 
Ovviamente all’inizio puoi studiartele un po’ per vedere con quale partire, in base alle loro 
descrizioni capirai se possono o meno fare al caso tuo.


Note: Quando il sesto chakra si attiva, si diventa sensibili alla luce ad un livello più 
sottile. Il cervello con i suoi occhi é sensibile alla  luce sul piano fisico, mentre l'occhio 
interiore, su un piano più elevato, diventa sensibile alla luce interiore delle cose e 
percepisce la vita degli esseri viventi come energia, come radianza, con una vista arcana, 
che vede anche ad occhi chiusi. Le persone chiaroveggenti vedono le luci del proprio 
corpo e di quello degli altri, sia ad occhi aperti che chiusi. Vedono le aure emanate dagli 
esseri viventi e non hanno dubbi che una cosa sia viva o morta, che un chakra sia aperto 
o chiuso. La loro non é un'opinione, ma una visione reale, immediata, poiché hanno 
sviluppato la qualità più elevata del sesto chakra.


Osservazioni: L'umanità avrebbe potuto essere già tutta illuminata e invece questo non 
é accaduto, perché abbiamo escogitato tecniche così artificiali per vivere da 
rappresentare un ostacolo alla nostra stessa crescita. Pensate ai meccanismi di 
competizione che si attuano quotidianamente fra noi, alla manomissione delle leggi della 
natura, all'oppressione del corpo o al suo esagerato utilizzo.
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Conclusioni 

Chakra in stato di leggerezza (Sattvico): capacità di comprensione, di sintesi, di 
progettazione, di visione. Padronanza e autocontrollo, forte spinta all'auto realizzazione. 
Facoltà extrasensoriali espresse con naturalezza, serena e veritiera visione della realtà, 
apertura ed elasticità mentale. Contatto cosciente con il proprio Sé superiore. In soggetti 
poco equilibrati mancanza di concretezza, vano fantasticare, perdersi tra le nuvole, 
idealismo sterile.

Chakra in stato dinamico (Rajasico): concentrazione discontinua, genialità 
egocentrica, intelligenza strumentale, confusione nell'applicarsi, intellettualismo, 
agitazione, ragionamenti distorti, incapacità o eccesso di astrazione.

Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): iper-razionalismo, scientismo, 
meccanicismo, freddezza intellettuale, presunzione, materialismo, spocchia intellettuale.

Disturbi psicofisici originati in Ajna.


Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: Presunzione

Stato mentale positivo: Speranza


Simboli: 
Triangolo, ali, bilancia, colori, corna, folgore, luce, occhio, tridente, testa, santuario.


Simbologia nei sogni: 
Sogni geometrici, sognare ambienti apparentemente impossibili, contatti con esseri di 
dimensioni angeliche.


Affermazioni potenzianti: 


“Io vedo”.


“La profonda saggezza divina è dentro di me e mi connetto facilmente ad essa. Per me è 
facile capire il vero significato di ciò che mi accade e faccio le scelte giuste per me”. 

"Io seguo il mio intuito, che mi mostrerà sempre la via migliore da seguire”. 
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7° Chakra: 
Sahasrara 
Il Chakra della Corona. Loto dai 
mille petali o Mille volte tanto 
mille 

La sua definizione è il “diritto di conoscere”.


Negare informazioni e educazione significa 
soffocare la ricerca naturale del settimo chakra.


Hai l’impressione che nessuno ti protegga da lassù?

Ti senti, solo, abbandonato, privo di protezione divina?

Ti senti tagliato fuori dal grande disegno universale e hai difficoltà a percepire ed 
esprimere il tuo lato spirituale?


Hai una visione materialistica dell’esistenza e senti l’assenza del divino nella tua vita?

Non senti un collegamento tra la tua coscienza individuale e quella cosmica?

Se hai risposto di sì almeno ad una di queste domande molto probabilmente il tuo 
Settimo Chakra, il Chakra della Corona, è in disequilibrio. 


Le conseguenze dirette di un mal funzionamento di questo Chakra sono il sentirsi 
schiacciato sotto il peso delle frustrazioni e della rabbia, e avere l’impressione costante 
che la propria esistenza sia insignificante e inutile.

Il Chakra della Corona rappresenta infatti il punto d’ingresso delle energie cosmiche, 
cioè quelle forze vitali che alimentano il sistema energetico umano e nutrono il 
corpo, la mente e lo spirito.

Da qui l’energia entra dentro di noi, e da noi viene emanata.

Questo Chakra connette il tuo corpo e i suoi ritmi vitali alle frequenze dell’universo, allo 
stesso modo, ti permette l’unione con il tuo lato spirituale.

Se questo è chiuso, dunque, avrai estrema difficoltà a percepire la spiritualità dentro e 
attorno a te, e non riuscirai a credere a nient’altro se non a quello che percepisci coi 
sensi fisici.

La fisica quantistica, però ha dimostrato che la realtà che ci circonda va ben oltre ciò 
che vediamo con gli occhi e percepiamo coi sensi fisici.

Aprire e riequilibrare questo Chakra significa riuscire ad accettare, percepire e gestire il 
costante flusso di energia che circola tutt’attorno e dentro di te, e ti assicuro che la tua 
esistenza cambierà profondamente e la vita diventerà anche per te un viaggio pieno di 
senso, ricco di gratificazioni e soddisfazioni.
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Cos’è il settimo Chakra?

Il settimo chakra è in sanscrito Sahasrara. Significa mille volte tanto mille. Si tratta di 
un numero dal significato particolare per diverse pratiche spirituali orientali e che 
ritroviamo in numerosi scritti antichi; si riferisce ai mille petali del fiore di loto, fiore sacro 
e simbolo dell’illuminazione divina.

Così come la crescita personale e spirituale dell’individuo avviene lentamente e in 
maniera progressiva, apportando una graduale apertura della mente e dell’anima fino ad 
arrivare alla piena consapevolezza di sé, allo stesso modo i petali del loto vengono aperti 
lentamente, uno ad uno, fino a rivelare la piena bellezza del fiore sacro.

Il Chakra della Corona permette dunque lo schiudersi del magnifico fiore di loto che c’è 
dentro ognuno di noi.


È il chakra posizionato sopra la testa, dove si trova la fontanella. Segna la fine dello 
schema energetico dei sette chakra partito da Muladhara. Viene chiamato anche chakra 
della corona.  Rappresenta la spiritualità più alta, tutti i mondi spirituali esistenti, 
l’autorealizzazione, l’illuminazione. Eè il punto di partenza e di ritorno alla vita.


È l’ultimo dei centri energetici disposti lungo l’asse centrale del corpo.

È uno dei Chakra a più alta vibrazione energetica e il suo ruolo è quello di metterti in 
relazione con la tua parte spirituale, avvicinarti alla tua interiorità e, quindi, al divino.

Ti spinge a sviluppare consapevolezza e cercare di elevare il tuo sé fino a collegarti con il 
Tutto.

E’ il centro della spiritualità e della fede, a prescindere dal tuo credo religioso.

Stiamo parlando di una spiritualità che trascende la religione, che è piuttosto uno stato 
dell’essere, che va oltre il mondo fisico e crea nella persona un senso d’interezza, di 
pace e di fiducia, permettendogli di cogliere lo scopo della propria esistenza.

L’apertura di questo Chakra dona ispirazione, consapevolezza, sicurezza in sé stessi 
e buona salute.


Gli individui che hanno il settimo Chakra aperto sono solitamente dei leader carismatici, 
dei creativi, visionari, persone estremamente umane, altruiste e tolleranti.

Il colore associato al Chakra della Corona è il viola intenso, un colore 
tradizionalmente associato alla regalità, la maestosità, e la ricchezza spirituale, nonché il 
colore della meditazione e della devozione.


Questo Chakra è collegato a“tutto ciò che è”, dunque implica l’apertura a nuovi modelli 
di pensiero, e a fonti di saggezza e conoscenza nuove e mai esplorate prima.

Se sei alla ricerca di Dio, o semplicemente di una connessione più profonda con le 
energie cosmiche, l’apertura del Chakra della Corona ti permetterà di trovare risposte e 
comprendere i concetti immateriali e spirituali: se chiedi, ti sarà dato; se cerchi, troverai; 
se poni delle domande, troverai le risposte. A livello fisico la parte del corpo collegata è il 
cervello.

Questo Chakra è associato con la ghiandola pineale o epifisi, una ghiandola 
piccolissima situata esattamente al centro del cervello.


Si dice che questa ghiandola sia la “sede dell’anima”, ed è un organo ancora poco 
conosciuto agli occhi della scienza. Vari studi comunque, tra cui quelli del dott. Sergio 
Felipe De Oliveira, professore e ricercatore brasiliano, hanno mostrato che la ghiandola 
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pineale presenta dei corpuscoli, ognuno dei quali è avvolto da una copertura composta 
da tessuto connettivo. Ogni corpuscolo presenta una formazione che può ricordare il 
frutto di una mora. Ognuna di esse, ingrandita al microscopio, assomiglia al cervello 
stesso.

Le ricerche su tali strutture esaminate ai raggi X hanno mostrato che sono delle 
formazioni di cristalli di apatite.

L’apatite in natura è presente in tre classi: 1) Cloropatite; 2) Fluoropatite; 3) Idrossiapatite.

Quest’ultima è un composto di notevole importanza, poiché la struttura è legata al 
fosfato basico di calcio, che è uno dei componenti principali delle ossa.

La sua geometria in cristallografia si presenta come un quadrato dentro ad un cerchio. La 
quantità di cristalli è unica per ogni soggetto.

Secondo gli studi del dott. Douglas Vollrath della Stanford University, fatti nel 1988, 
l’epifisi è un sensore in grado di captare le onde magnetiche e tradurle in stimoli 
neurochimici: ciò che la ghiandola riceve sono le vibrazioni dello spettro 
elettromagnetico. Quindi i cristalli di apatite percepiscono il campo magnetico e tutte le 
informazioni che ne derivano.

Essendo un cristallo con proprietà diamagnetiche – ossia respinge invece di attrarre – fa 
sì che tali onde rimbalzino da un cristallo all’altro amplificando il segnale.

Quindi la ghiandola pineale capta dalle onde le informazioni che vengono tradotte in 
stimoli neurochimici e le immagazzina nel talamo. Sono le attività sensoriali a venire 
immagazzinate. Durante la notte (in mancanza di luce solare) l’epifisi secerne melatonina. 

La sua metabolizzazione produce un ormone neurotrasmettitore chiamato “pinolina” o 
“pinealina”, che irrora il cervello, stimolandolo a riportare alla coscienza segnali e 
informazioni. 

I dati immagazzinati rimangono latenti nella memoria per affiorare alla coscienza in 
momenti di percezione intensa. Basterà un profumo intenso, un colore, una musica o un 
film per riportare alla luce “memorie”.

Secondo Cartesio, la pineale è il “punto privilegiato”, in quanto unica parte del cervello a 
non essere doppia, dove mente (res logitas) e corpo (res extensa) interagiscono.

Ciò che è certo è che l’epifisi ha il compito di sincronizzare l’organismo sui ritmi cosmici 
di giorno-notte, luce-buio e produce la serotonina, l’ormone del buon umore.


Il settimo chakra da alcune scuole non è considerato un vero e proprio chakra, ma solo 
un punto di apertura, una connessione. Il primo chakra, invece, è fisicamente presente 
perché ha la funzione di gestire tutto il corpo fisico. 

Lo possiamo immaginare come una sfera di luce con un centro più luminoso che 
rappresenta il Sé, l’identità. Questa unità di coscienza o uovo di luce, è rapportabile ad 
un campo elettromagnetico formato da fotoni in velocissimo movimento vorticoso lungo 
il suo asse interno, costituito da una spirale verticale di energia che continua a circolare 
da un polo all'altro del campo.

Pensate alla Terra: abbiamo un Polo Nord e un Polo Sud, collegati tra loro da una 
corrente di energia elettromagnetica che passa attraverso l’intero globo; questa non 
arresta il suo fluire all’interno della superficie, molto ridotta, dell’atmosfera terrestre, 
bensì, fuoriuscendo da essa, continua il suo percorso andando ad incontrare le fasce di 
energia elettromagnetica che circondano il pianeta.

Queste fasce, che in alcune zone sono chiamate "fasce di Van Allen", sono sensibili a 
tutti i campi elettromagnetici del Sistema Solare. Ad esempio: il vento solare, che noi 
vediamo come luce, sposta di continuo il campo terrestre, tanto che nella parte esposta 
al sole il campo magnetico della Terra risulta più schiacciato, mentre nella zona del cono 
d'ombra è più lungo.
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Allo stesso modo si comporta il nostro campo magnetico, la nostra aura, che si muove 
all'interno del corpo: dal basso in alto, per quanto riguarda l'energia fisica, 
elettromagnetica, vitale; dall'alto in basso nella sua controparte più sottile.

Queste due correnti formano il nostro "uovo aurico": la prima consiste nell’energia della 
terra che ha sede nel primo chakra. Essa ha un moto ascendente ed è rappresentata 
dalla figura di un triangolo con la punta verso l'alto, è l'energia del fuoco.

La seconda è l'energia del Cielo, chiara, luminosa, impalpabile, che scende dall'alto ed è 
rappresentata dall’immagine del triangolo con la punta verso il basso.

Quindi possiamo parlare di vita e di coscienza, anche se in realtà le due forme non sono 
così scisse tra loro; per alcuni aspetti comunque si differenziano, nel senso che abbiamo 
sicuramente delle energie che sono più fisiche mentre altre sono più sottili.

Quando Sahasrara si attiva, qualsiasi blocco presente negli altri sei centri si dissolve.

Come abbiamo visto, l’apertura ed i processi di armonizzazione di tutti i chakra fin qui 
descritti possono procurarci un’enorme quantità di conoscenza, di esperienza e di 
capacità.

Tuttavia, senza l’apertura del chakra della corona, noi saremo separati dal senso di 
benessere, di interezza, e non saremo mai realmente immuni da paura. Ed è proprio 
questa paura che provoca continuamente dei blocchi residui all’interno dei chakra. 


I 7 Livelli

Il settimo livello è la fioritura dell’intero essere e quindi, ovviamente, include tutti gli altri. 
L'essere umano ha sette livelli, di cui il settimo rappresenta la porta verso l'infinito e gli 
altri sei sono le porte verso stati di coscienza sempre più concreti.

Il primo livello è in relazione con l'esperienza diretta di vita nel corpo fisico. Il secondo 
livello è quello dell'esperienza nelle relazioni interpersonali, affettive. Il terzo livello 
riguarda il piano dell'intelligenza sociale, del lavoro, dell'economia.

Il quarto rappresenta il senso di identità; in realtà, è il primo livello propriamente 
spirituale, che nella nostra società ha una parte ristretta (le opere umanitarie ne sono un 
esempio). Nell’evoluzione il primo livello per progredire è quello in cui realizzo chi sono 
come anima, cominciando così a vedere il mondo da un punto di vista interiorizzato. Il 
quarto è un livello mentale, in senso psichico, sottile; i fenomeni psichici, come la 
telepatia o il vedere le aure, infatti, fanno parte di questo piano.

Al quinto livello mettiamo in moto il Creatore che è in noi; ci ricordiamo di noi come 
anima, riconoscendoci sempre come tali.

È un livello di cristallizzazione del quarto, sul quale cominciamo ad essere veramente 
creativi nella nostra esistenza, a vedere quello che è realmente il nostro scopo; quindi è il 
livello della vera comunicazione spirituale.

Il sesto è il livello dei Maestri, che vivono, vedono, contattano il livello trascendente della 
vita, inteso in senso reale.


Ego: L’Ego si manifesta come stato intuitivo e, successivamente, con la completa 
integrazione con il Sé eterno.
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Cosa può provocare il malfunzionamento di questo 
Chakra? 
Dolore profondo, grande spavento, mancanza di umiltà. 

Questo cosa comporta? 
Quando il settimo Chakra è bloccato, diventa impossibile coltivare la propria spiritualità, e 
si avverte un forte senso di assenza di scopo. 
La conseguenza sono forti crisi esistenziali e spirituali, sentimenti di solitudine, 
isolamento, disperazione e sconforto. 
Percepire sé stessi come esseri inutili e privi di senso conduce ad atti di egoismo dovuti 
alla forte sensazione di isolamento e al fatto di sentir crescere dentro di sé la 
frustrazione e la rabbia, per essere stati abbandonati dal divino. 

Se il  settimo chakra funziona poco, probabilmente c’è un eccessivo attaccamento alle 
cose materiali, una maggior superficialità, insoddisfazione e rigidità. Non si riesce a 
vedere le cose bella della vita, ci sentiamo come separati da tutto ciò che ci circonda. Si 
ha una paura eccessiva della morte, perché la si vede come la fine di ogni cosa e il nulla. 
Si pensa di non meritare niente, si resta sempre attaccati a ciò che abbiamo e tendiamo a 
sminuirci, pensando di non meritarci di vedere più in alto. 

Dall’altra parte, un funzionamento eccessivo fa propendere sempre verso la materialità, 
solo che invece di chiuderci e ritenerci inappropriati, ci riteniamo superiori agli altri, 
crediamo di poter schiacciare il prossimo per il proprio benessere. Diventiamo persone 
arroganti, ambiziose. Siamo propensi a distrarci, se non raggiungiamo i risultati che 
vogliamo in poco tempo, tendiamo a lasciar perdere. Cosa che ci porta nel lungo periodo 
a non ottenere mai niente. 

A volte, il Chakra della Corona bloccato induce le persone a riversare la propria rabbia 
verso gli altri, ma molto più spesso, la rabbia viene rivolta nei confronti di sé stessi, 
andando così a creare un circolo vizioso che può portare anche a gravi forme di 
depressione, stati confusionali, fino ad arrivare a vere e proprie patologie cerebrali 
come l’epilessia, il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla, la demenza, il morbo di 
Parkinson e l’ictus, e anche gravi disturbi mentali come la schizofrenia. 

A livello fisico? 
Tra i sintomi fisici tipici troviamo l’insonnia, il mal di testa, psicosi, fobie, confusione 
mentale. 
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Come riequilibrare il Chakra della Corona 
Il percorso spirituale di ogni essere vivente è unico, non possono esistere due percorsi 
spirituali uguali. 
È dunque molto importante riuscire ad individuare il proprio personale percorso spirituale, 
seguirlo ed onorarlo, e non affidarsi a ciò che gli altri possono suggerire. 
Il compito di trovare il tuo percorso è solo tuo e non può essere delegato. 
Certo, non è facile, ma esistono delle tecniche che possono aiutarti a trovare un contatto 
con il tuo io interiore e dunque aprire il Chakra della Corona. 
La meditazione, ad esempio è una tecnica perfetta. 
…Puoi chiamarla meditazione, contemplazione, conversazione o silenzio interiore…
In qualsiasi modo tu decida di chiamarla, ciò che conta è che questa pratica può calmare 
l’accavallarsi continuo dei pensieri che affollano la mente e consentirti così di tornare a 
sentire la tua “voce interiore”. 
Puoi metterla in pratica con lo Yoga, o con altre discipline energetiche, oppure attraverso i 
tuoi studi spirituali, o addirittura attraverso delle opere altruiste disinteressate. 
Esplora le tue profondità, solo lì troverai la tua strada verso l’illuminazione personale e la 
pace interiore. 

Un altro modo molto efficace per riequilibrare il settimo Chakra è la pratica della 
gratitudine. 
Esprimi gratitudine per tutto ciò che c’è di buono e positivo nella tua vita e nel mondo, ma 
non solo…per aprire il Chakra della Corona è necessario imparare ad essere grati anche 
per le difficoltà e le piccole e grandi sofferenze che la vita ti obbliga ad affrontare, 
perché anche queste sono parte integrante del tuo percorso esistenziale. 
I problemi, le sofferenze e le difficoltà non sono altro che dei maestri che ti forniscono 
indicazioni per trovare la direzione da seguire. 

Conclusioni 

Chakra in stato di leggerezza (Sattvico): stato di santità; completo distacco dalla 
materialità; ampi poteri paranormali (Siddhi); contatto con il Divino; completo 
superamento della paura del dolore e della morte. Se manca il contatto con il Chakra del 
cuore anche completa indifferenza per gli altri.

Chakra in stato dinamico (Rajasico): stati alternati di intuizione e ispirazione e perdita 
di tali capacità; stati alternati di fede e scetticismo; dedizione totale e frequentemente 
degenerata a un ideale; tendenza al fanatismo; possibili stati di confusione mentale; 
sforzo di tenersi a terra. Difficoltà a distinguere tra sogno e realtà.

Chakra in stato di pesantezza (Tamasico): in soggetti equilibrati e maturi capacità di 
onorare ogni aspetto della vita, pur con una predilezione spiccata per le situazioni e le 
questioni riguardanti lo spirituale e la religione. Ma anche difficoltà a soddisfare le proprie 
aspirazioni spirituali per pigrizia. In soggetti squilibrati condizione maniacale ed 
inversione strumentale del senso dell’assoluto.
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Dal punto di vista fisico, Sahasrara è localizzato nel mezzo del cranio, al termine della 
Nadi centrale Sushumna, all’incirca dove si trova la fontanella (Brahmarandhra), che nel 
neonato rimane aperta per parecchi mesi, facilitandogli il contatto con l’energia cosmica, 
così come, nel preciso istante della morte, si riapre per liberare il prana.


Indicazioni riassuntive: 

Stato mentale negativo: Accidia, passività inconcludente 
Stato mentale positivo: Fede

Simboli: 
Il punto, il fiore di Loto, il vortice, la cima, la sfera, la corona, l'aquila, lo zenit. 

Simbologia nei sogni: 
Nessuno. 

Affermazione potenziante:  
“Io sono tutto, sono in completa armonia con l’energia del divino. Lascio andare e mi fido 
della vita”. 
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Conclusioni riassuntive Studio 

Concludendo, possiamo dire che con lo sviluppo spirituale dell’individuo, i chakra si 
espandono ulteriormente ed accelerano la frequenza delle loro vibrazioni. I colori 
acquistano una maggiore luminosità e purezza, la loro grandezza e la loro frequenza 
vibratoria indicano la quantità e la qualità di energia che sono in grado di assorbire dalle 
varie fonti. Si tratta di energie provenienti dall’universo, dalle stelle, dalla natura, dalle 
persone, da tutte le cose che ci circondano, dai nostri corpi sottili.

Queste energie in parte raggiungono i chakra tramite le nadi e in parte affluiscono 
direttamente al loro interno.

Le forme principali più importanti di energia penetrano nel nostro organismo attraverso il 
primo ed il settimo chakra, che sono collegati alla Sushumna che, a sua volta, è unita ai 
chakra mediante dei peduncoli attraverso i quali li rifornisce di energia vitale.

La Sushumna è anche il canale attraverso cui sale l’energia chiamata “Kundalini” (dal 
sanscrito Kundal, che significa spirale). Energia che riposa alla base della spina dorsale 
ed entra nell’organismo tramite il primo chakra. Rappresenta l’energia cosmica creativa, 
chiamata anche Shakti in India. Quando, con l’accrescersi della consapevolezza questa 
viene risvegliata, allora risale lungo la Sushumna, attivando i chakra che iniziano ad 
accelerare le loro frequenze ed espandersi. Man mano che Kundalini sale, la sua energia 
si tramuta in vibrazioni diverse per ogni singolo chakra, quindi avremo la vibrazione più 
bassa nel primo chakra e il livello massimo in quello della corona. 

Le vibrazioni, così trasformate e poi trasmesse sia ai diversi corpi sottili che al corpo 
fisico, vengono percepite come pensieri, emozioni e sensazioni fisiche. 

Quanto più intenso sarà questo processo, tanto più attivi saranno i chakra, i quali 
determineranno un ulteriore sviluppo della consapevolezza. In questo modo, quando 
iniziamo ad eliminare i blocchi nei chakra e a proseguire lungo il cammino dello sviluppo 
interiore, poniamo in essere un ciclo continuo di azioni e reazioni.

In aggiunta a Sushumna, esistono altri due canali energetici chiamati in sanscrito Ida e 
Pingala, i quali svolgono un ruolo di primaria importanza nel sistema energetico.

Pingala funge da canale di collegamento dell’energia solare (Yang), carica di calore e 
movimento.

Questo canale parte dal lato destro del primo chakra e termina nella narice destra.

Ida convoglia l’energia lunare (Yin) partendo dal lato sinistro del primo chakra e 
terminando nella narice sinistra. Man mano che salgono dal primo chakra verso il naso, 
si avvolgono a spirale lungo la Sushumna. Ida e Pingala sono in graso, attraverso il 
respiro, di utilizzare il Prana presente nell’aria e, con l’espirazione, di eliminare le 
sostanze tossiche.

Sushumna, Ida e Pingala costituiscono i tre canali principali del sistema energetico. I 
corpi sottili e i chakra secondari riforniscono i chakra primari di energia attraverso 
un’enorme numero di nadi, che servono a trasmettere l’energia degli stessi chakra ai 
corpi sottili.

I chakra inoltre assorbono direttamente dall’ambiente le vibrazioni che corrispondono alle 
loro frequenze individuali; funzionando come antenne, ci collegano con tutto quello che 
si verifica nell’universo, nella natura e nel nostro ambiente. Per questo possono anche 
essere definiti come dei minuscoli organi sensori.


!60



Funzionano da ricettori di vibrazioni energetiche e di informazioni che travalicano i limiti 
del mondo fisico. In pratica, sono delle aperture che ci collegano con lo sconfinato 
mondo delle energie sottili.

Attraverso i chakra noi possiamo inviare vibrazioni curative, messaggi consci ed inconsci, 
che possono influenzare in maniera positiva o negativa persone, situazioni e la stessa 
materia. Di solito i singoli chakra funzionano a vari livelli di apertura, specialmente i due 
inferiori.

Esistono quindi tutte le combinazioni possibili di chakra aperti, bloccati o parzialmente 
attivi.

Queste condizioni, nel corso dell’esistenza sono soggette a cambiamenti con il mutare 
continuo dei problemi esistenziali.

Per questo motivo, la conoscenza dei chakra, oltre a costituire un aiuto 
incommensurabile nell’imparare a conoscere se stessi, può aiutarci a realizzare il nostro 
potenziale, consentendoci di godere di una vita ricca di benessere e felicità.   
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Chakra e Yoga 
Lo Yoga ha la caratteristica di agire sui chakra, plessi fisici e sottili del nostro essere, 
fulcri che se riequilibrati e attivati determinano il benessere della nostra energia 
mentale, emotiva e fisica. 

A differenza di qualsiasi altro tipo di attività fisica lo yoga è caratterizzato da particolari 
posizioni che si mantengono nell’immobilità dette asana, che appunto vuole dire stare. 
Queste posizioni non permettono solo un’azione esterna, muscolare e posturale, ma 
anche un’azione interna che stimola e rigenera le funzioni vitali ed energetiche del 
corpo a un livello molto profondo.

In base alla posizione che si prende, il respiro si muove all’interno del corpo 
concentrandosi in plessi differenti, cosa che è possibile proprio per il fatto che le 
posizioni vengono mantenute. Il tempo di questo mantenimento è dettato dalle capacità 
e limiti di chi pratica e la giusta durata corrisponde ad un’attivazione che non diventa 
fatica e che non accelera il battito cardiaco né il respiro.


Esercizi consigliati secondo i Chakra: 

1° Chakra Muladhara: 

Posizioni: Albero, Sospesa, Aquila, Elefante, Elefante + Accucciata, Luna crescente, 
Serpente, Airone facilitata.

 
È consigliata la pratica della respirazione addominale distesi, eretti e seduti, perché 
stimola e massaggia dall’interno tutta l’area dal pube al diaframma (salutare anche per il 
secondo e terzo Chakra).


2° Chakra Svadhisthana 

Posizioni: Elefante con i piedi incrociati, Inchino, Gatto + variazione, Locusta, Ponte, 
Torsione laterale, Ostrica. 

È consigliata la pratica della respirazione addominale.


3° Chakra Manipura 

Posizioni: Tigre, Piramide, Arco, Che libera dai venti, Canoa, Tirando l’alluce.
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Respirazione addominale; supini respirare naturalmente lasciando l’espirazione 
completamente passiva e spontanea.


4° Chakra Anahata 

Posizioni: Allungata verso il cielo, Triangolo laterale (1 e 2), Bilanciere, Sbarra laterale, 
Serpente, Fulmine con il gesto del cigno, Montagna, Grande sigillo.

Respirazione toracica e poi respirazione Ujjayi, per alcuni minuti ogni giorno.


5° Chakra Vishuddha 

Posizioni: Precaria, Elefante con movimenti del collo, Di tutte le membra sollevate, 
Aratro, Distensione anteriore, Testa-ginocchio ruotata.

Praticare la respirazione clavicolare e la respirazione Ujjayi per alcuni minuti al giorno.


6° Chakra Ajna 

Posizioni: Treppiede, Di tutte le membra sollevate, Pesce, Torsione del busto, Sigillo dello 
Yoga.

Praticare la respirazione completa per alcuni minuti al giorno così da integrare le energie 
di tutti i Chakra. Anche la respirazione completa a narici alternate (Nadhi Shuddhi).


7° Chakra Sahasrara 

Ricerca della massima precisione nell’allineamento e nel rilassamento in una posizione 
seduta, scegliendo tra posizione Semplice o Comoda, Perfetta, Mezzo loto, Loto, 
Fulmine.

Tutte le posizioni rovesciate agiscono sul settimo Chakra, in particolare la posizione Sulla 
Testa (Shirsasana).

Tutte le posizioni che garantiscono un perfetto allineamento cielo-terra della colonna 
vertebrale favoriscono l’integrazione delle energie del primo e del settimo Chakra con 
tutti gli altri, ad esempio la posizione dell’Albero.

Praticare il rilassamento profondo in posizione supina, per almeno venti minuti. Se 
possibile tutti i giorni ma comunque almeno una volta alla settimana.

Perfezionata almeno una posizione seduta, coltivare l’immobilità totale e il silenzio 
mentale.

Sviluppare la capacità di concentrazione su un punto.

Quotidianamente dedicarsi alla meditazione aprendo la propria mente alla Coscienza 
Cosmica.
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Qui di seguito vediamo un esempio di sequenza di asana per principianti utili a 
influenzare il potenziamento delle funzioni energetiche di tutti i 7 Chakra
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La seconda sequenza invece è dedicata ai praticanti un pochino più esperti e anch’essa 
lavora si tutti i 7 Chakra 
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