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Introduzione

Ho deciso di intraprendere questa scuola per fare un mio maggiore lavoro interiore e per aiutare le
persone in veste di operatrice olistica facendole contattare la loro parte più vera. Noi siamo fatti di
energia e ricordandoci di questo possiamo trasformare, se voliamo, qualsiasi cosa che accade nella
nostra vita. Nella tesi vi parlo dei Chakra; essi sono centri d’energia o dischi ruotanti.Ho scelto
quest’argomento, perché facendo meditazioni sui chakra per una settimana con Sabrina, sono cambiate
tante cose in me ottenendo un obiettivo che volevo raggiungere da tanto tempo. I più importanti sono
sette: Muladhara o chakra della radice, Svadhisthana o secondo chakra, Manipura o chakra del plesso
solare, Anahata o chakra del cuore, Visuddha o chakra della gola, Ajna o terz’occhio e Sahasrara o
chakra della corona. Se tutti questi centri sono in equilibrio, siamo in armonia con il mondo circostante
e con noi stessi, se invece sono in squilibrio possiamo avere paura, dipendenze, rabbia, tristezza,
mancanza di creatività, confusione, senso di solitudine, ecc. Ci sono tanti metodi per riequilibrarli io vi
citerò dei metodi a me più affini come fiori di Bach e cristalloterapia.
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Capitolo 1

I CHAKRA
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1.1 CONCETTO DI ENERGIA
Tutto nell’universo è movimento,
nulla è statico e fermo, tutto vibra
costantemente e il movimento è vita.
Non esiste nell’universo
il concetto di morte, solo di trasformazione,
di cambiamento, di evoluzione.

La realtà in cui viviamo è una proiezione di noi stessi; dunque tutto ciò che ci circonda e che accade
nella nostra vita è determinato da ciò che siamo. Nulla è lasciato al caso, ma è in base a COME e DOVE
dirigiamo la nostra ENERGIA che diamo luogo a emozioni e sentimenti, attraendo così anche
SITUAZIONI e PERSONE. Se vivo in uno stato di pace l’IO si manifesterà nella mia vita sotto forma di
pace, vivere uno stato di paura si manifesterà sottoforma di paura e così via. Posso correggere ciò
cambiando me stesso facendo un lavoro interiore liberandomi da tutti i condizionamenti, risvegliandoci
e prendendola piena consapevolezza di chi siamo. Se cerchiamo il significato di energia troviamo che è
“la capacità che un corpo ha di compiere lavoro”. Da moltissimi anni di ricerca da parte di affermati
scienziati a livello mondiale sulle modalità del cervello, della mente e del corpo, hanno ammesso, e
quindi affermato che tutto è ENERGIA! Anche il nostro pensiero è energia che si materializza è per
questo che si consiglia di fare attenzione al momento presente, perché a chi dai le tue attenzioni lì
andranno le tue energie. Magari in quel momento stai trascurando cose e persone che necessitano a volte
anche solo della tua presenza, perché se vibri bene o male farai vibrare le persone, gli animali e le
piante che ti circondano all’unisono... ecco come l’energia si espande e si restituisce in un’amorevole
gioco della vita!

“La tua energia va dove poni l’attenzione!”
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Tutto l’Universo è composto di Energia, spesso non percepibile ai sensi fisici, ed è chiamata Ch’i in
Cina, Ki in Giappone e Prana in India. Il termine Prana, in sanscrito, significa letteralmente: soffio
vitale, respiro o energia cosmica. Secondo la fisiologia induista, tutti gli esseri viventi attraverso la
respirazione creano un interscambio tra il mondo esterno e quello interno. Tale comunicazione, che
avviene attraverso il Prana, è una comunione tra un essere e l'ambiente che lo circonda … è grazie alla
respirazione che si assimila energia vitale.

1.2 SIGNIFICATO DEI CHAKRA

Il sistema dei chakra è un modello filosofico dell’universo su sette livelli. Il sistema dei chakra è nato in
India più di quattromila anni fa; se ne parla negli testi dei Veda, nelle più tarde Upanishad, negli Yoga
Sutra di Patanjali e più diffusamente nel XVI secolo da parte di uno yogi indiano in un testo intitolato
Sat-Chakra-Nirpana. Nel 1920 i chakra giunsero in occidente grazie ad Arthur Avalon con il suo libro
The Serpent Power e attraverso la tradizione e la pratica dello yoga, disciplina che collega l’individuo
con il divino attraverso le pratiche mentali e fisiche che uniscano la nostra vita mondana e spirituale.
Questo scopo viene raggiunto passando attraverso gli stadi della coscienza sempre più evoluti. Oggi essi
sono un concetto diffuso come unione tra aree del corpo e della psiche e i relativi regni metafisici. Non
sono entità fisiche in sé per sé; come le sensazioni o le idee, non possono essere considerati degli oggetti
fisici e tuttavia hanno un forte effetto sul corpo, poiché costituiscono la realizzazione dell’energia
spirituale sul piano fisico. I modelli dei chakra sono programmati nel nucleo più profondo della
connessione tra mente e corpo e si trovano in stretto rapporto con le nostre funzioni fisiche. Come le
emozioni influenzano il nostro respiro, il battito cardiaco e il metabolismo, così le attività dei chakra
influiscono sull’attività ghiandolare, sulla forma del corpo, sulle affezioni fisiche croniche, sul pensiero
e sul comportamento. Facendo uso delle tecniche quali lo yoga, la respirazione, la bioenergetica,
l’esercizio fisico, la meditazione e le visualizzazioni, possiamo di volta in volta influire sui chakra, sulla
nostra salute e sulla nostra vita. Uno dei pregi essenziali di questo sistema è quello di poter essere
applicato tanto al corpo che alla mente e di potervi accedere attraverso entrambi. I testi antichi parlano di
88.000 Chakra: praticamente ogni punto del corpo umano è in grado di captare modificare e distribuire
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l'energia. Tali centri si addensano soprattutto nella nuca, attorno alla milza, nella palma delle mani e
nella pianta dei piedi. Ma si tratta di centri minuscoli che nell'intero quadro energetico hanno poca
rilevanza. I chakra sono centri di energia e di consapevolezza estremamente importanti, perché hanno la
funzione di assorbire l’energia universale per alimentare i vari livelli del campo energetico, collegarli
con il corpo fisico, e rilasciare energia all’esterno. Un chakra è un centro d’attività che riceve, assimila
ed esprime l’energia della forza vitale; deriva dal sanscrito, appartenente all’antichissima India, con
diverse traduzioni che rimandano sempre al significato di una “forma circolare”: cerchio, ruota o vortice
e si riferisce ad una sfera ruotante bioenergetica che emana dai più importanti gangli nervosi che si
diramano dalla colonna vertebrale. Il loro buon funzionamento è assai importante, poiché essi
influenzano sia la psiche sia il fisico; uno squilibrio può causare disturbi od alterazioni di carattere
psicologico con consequenziale insorgenza di diverse patologie a livello fisico. I chakra sono chiamati
anche Padma, che significa loto, perché vengono rappresentati come fiori chiusi, semichiusi o aperti,
con differenti numeri di petali che aumentano in ascesa, i quali possono rivolgersi verso il basso, alla
Terra, o verso il Cielo, sempre a secondo il livello della coscienza raggiunto dalla persona. Sette invece
sono i chakra principali, che formano l'essenza del Kundalini Yoga, tutti disposti lungo l'asse
cerebrospinale, o Sushumna, il canale fondamentale di energia. I primi sei sono all'interno del corpo,
mentre il settimo si trova all'esterno, sulla sommità del capo. Quelli più bassi che sono posizionati alla
terra, sono in rapporto con gli aspetti più pratici della vita: sopravvivenza, azione e movimento. Quelli
superiori rappresentano aree mentali e funzionano sul livello simbolico, attraverso le parole, le immagini
e i concetti. Ogni chakra contiene memoria di tutto quello che è stato vissuto dall’individuo e dalla
propria linea genetica; immagazziniamo ricordi, sentimenti, modelli e convinzioni che poi manifestiamo
nella nostra vita. Ciascuno di loro, inoltre, viene a rappresentare un’area importante della salute della
psiche umana, che possiamo brevemente riassumere come segue: 1) sopravvivenza, 2) sessualità, 3)
forza, 4) amore, 5) comunicazione, 6) intuizione e 7) cognizione. Essi sono in relazione con i cinque
elementi: terra, acqua, fuoco, aria e etere. La tradizione indiana simboleggia ogni essere umano con un
fiore di loto che affonda le radici nel fango (Terra), sviluppa il gambo attraverso l’acqua (Acqua), si
eleva al sole (Fuoco), schiude la corolla dei petali nell’aria (Aria), aprendosi allo spazio (Etere). La
Terra è solida e densa, principio universale della gravitazione, l’ Acqua è senza forma e fluida, forza
coesiva dei corpi, delle molecole, della linfa e dei succhi vitali; il Fuoco è l’energia in tutte le sue forme,
la trasformazione, il metabolismo, l’attività enzimatica e ormonale, l’Aria è anche la forza che dà
movimento alle galassie, ai pianeti, agli elettroni, l’Etere è lo spazio, il suono, la pulsazione ritmica
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creatrice. L’uomo è come un’antenna posta tra il Cielo e la Terra, tramite i chakra, capta energie della
terra così come le energie del corpo.
Tutti i chakra formano una specie di scala di Giacobbe, che unisce le polarità del Cielo e la Terra, della
mente e del corpo, dello spirito e della materia. Queste polarità esistono in un continuum, dove i chakra
sono gradini ascendenti, che si concretizzano all’interno dei processi vitali. Ogni passo verso l’alto si
muove da un ben definito stato vibrazionale pesante ad una forma superiore, più libera e sottile. Ciascun
passo verso la forma e la solidità. Poiché vi sono sette per i chakra e sette colori nell’arcobaleno, la
vibrazione più bassa della luce visibile, il rosso, è associata al chakra di base la più rapida e breve, il
viola, a quello della calotta cranica. Ciascuno degli altri colori (arancione, giallo, verde, blu e indaco)
rappresenta i gradini intermedi. Man mano che impariamo ad aprire e sanare i chakra che sono in noi,
diventiamo il Ponte dell’Arcobaleno, legame tra Terra e Cielo.Grazie a specifici esercizi di meditazione,
l'individuo può riuscire a "svegliare" la forza spirituale Kundalini, dormiente in forma di serpente
arrotolato alla base della colonna vertebrale, nel primo chakra. Una volta attivata, Kundalini prende a
salire, attraversando uno dopo l'altro i chakra successivi, creando stati sempre più particolari di
consapevolezza, di beatitudine (ananda) e facendogli acquisire poteri psichici. Riuscire a entrare in
contatto con questi centri, riconoscerne le qualità, potenziarne le attività è fondamentale per ottenere un
equilibrio sempre più armonico. Per questo, i chakra vengono chiamati anche centri di coscienza.
Ognuno di noi ha in sé entrambe le polarità energetiche maschile e femminile e i nostri chakra le
contengono e le esprimono. Quelli con carica positiva hanno un movimento orario, quelli con carica
negativa hanno un movimento antiorario. Gli uomini hanno il primo chakra con carica positiva, le donne
con carica negativa. La loro perfetta funzionalità e correlazione è sinonimo di perfetta salute, mentre
l’apertura totale di ognuno di esso è sinonimo di evoluzione e la totale apertura a tutti i livelli significa
raggiungere l’illuminazione. Ad ognuno viene abbinato un colore, un mantra, un suono e un elemento
naturale. Consentono la manifestazione dell’energia spirituale anche sul piano fisico. Un ponte virtuale
che unisce le polarità del cielo e della terra, della mente e del corpo, dello spirito e della materia. I
chakra più bassi che sono posizionati più vicini alla terra, sono in rapporto con gli aspetti più pratici
della nostra vita, con l’azione in movimento. Quelli superiori rappresentano aree mentali e funzionano
sul livello simbolico, attraverso le parole, le immagini e i concetti. Ogni chakra possiede una propria
frequenza vibrazionale. Il livello più basso si trova nel Muladhara (primo chakra), mentre il livello più
alto è nel Sahasrara che è il chakra della corona situato alla sommità del capo. L’energia pranica o
energia vitale, che sostiene e alimenta ogni forma di vita nel cosmo, si distribuisce lungo i chakra
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mediante una rete di canali (nadi) che ne promuovono il flusso. Si ritiene che sparsi in tutto il corpo vi
siano circa 72.000 nadi; di questi, tre sono i canali principali del flusso del prana, e prendono il nome di
Ida, Pingala e Sushumna. Ciascuno di essi controlla differenti processi: Ida i processi mentali, Pingala
quelli vitali, mentre Sushumna controlla il risveglio della coscienza spirituale (rispettivamente forza
mentale, forza pranica e forza spirituale). Tutti e tre i nadi partono dal Muladhara e terminano nel
Sahasrara, incontrando lungo il percorso ognuno degli altri chakra. Ida scorre alla sinistra e Pingala alla
destra della colonna vertebrale terminando rispettivamente alla narice sinistra ed alla narice destra,
mentre Sushumna scorre al centro, direttamente lungo la colonna. Quest’ultima è anche il canale
attraverso cui sale l’energia Kundalini ossia l’energia cosmica creativa, il potenziale energetico della
vita stessa.
Ogni chakra riflette un diritto fondamentale. Nel primo chakra il diritto di avere ciò che è necessario a
tal fine, nel secondo il diritto di provare emozioni, nel terzo il diritto di agire, nel quarto il diritto di
amare e di essere amati, nel quinto il diritto di dire e ascoltare la verità, nel sesto il diritto di vedere e
nel settimo il diritto di conoscere. La fisica quantistica ha dato negli ultimi tempi un validissimo
supporto scientifico, riuscendo a spiegare i Chakra con la teoria dell'energia in vibrazione. Ciò che era
considerata essere solo materia solida, composta di atomi visti come solide "palle da biliardo", è,
secondo questa teoria scientifica, solo spazio vuoto al 99,9 per cento ma riempito di energia
vibrazionale. Questa teoria fisica ha permesso di considerare il sistema fisiologico non visibile
dell'uomo, già sviluppato dall'antichissima cultura induista, che aveva costituito una vera e propria
mappa del sistema psico-fisiologico dell'essere umano. Ovviamente la scienza ufficiale, influenzata
ancora da una concezione solo chimica e meccanicistica della vita, ha sempre disconosciuto la validità
della teoria dei Chakra.
I nomi dei chakra sono di origine orientale, mentre in occidente si chiamano per numero o riferendosi al
centro o al plesso fisico interessato. Essi sono: Muladhara (c. della radice), Svadhishthana (arancione),
Manipura (plesso solare), Anahata (c. del cuore), Vishuddha (c. della gola), Ajna (terz’occhio) e
Sahasrara (c. della corona).
Come detto in precedenza il termine chakra significa disco. Tale è la coincidenza, che in epoca moderna
i dischetti sono le comuni unità di memoria delle informazioni programmate. Possiamo servirci di questa
antologia e pensare che ai chakra come floppy disk che contengano programmi vitali. Noi possediamo
un programma di sopravvivenza che ci avverte quando dobbiamo mangiare, quante ore dobbiamo
dormire, quando indossare un maglione. Esso contiene dettagli come di quanto denaro riteniamo di aver
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bisogno, di ciò che siamo disposti a fare per quel denaro, di che cosa costituisce una minaccia per la
sopravvivenza e che cosa ci fa sentire al sicuro. Allo stesso modo in cui organizziamo e interpretiamo
tutti i nostri programmi. Nel mondo dei computer la tecnologia fa passi talmente rapidi, che i programmi
scritti dieci anni fa ora sono talmente superati. La stessa cosa accade anche con molti dei programmi che
ci sono stati dati quando eravamo bambini. I chakra contengono subroutine programmate che modellano
il nostro comportamento. Mangiare eccessivamente è uno squilibrio del chakra della sopravvivenza;
perdere la calma uno squilibrio del chakra del potere in eccesso, ecc. Secondo questa descrizione il
nostro corpo è l’hardware, la nostra programmazione è il software e il Sé è colui che li usa.

1.3 SQUILIBRI DEI CHAKRA

Uno squilibrio si sviluppa quando due forze uguali e contrarie si incontrano su uno stesso particolare
piano; non possiamo semplicemente eliminarne una o l’altra devono essere integrate. Tutti abbiamo fatto
esperienza di momenti in cui il libero scorrere della nostra energia o delle intenzioni sembravano in
squilibrio. I blocchi abituali possono rientrare in categorie che sono in relazione alle funzioni dei chakra.
Ad esempio, se per noi la comunicazione è difficile abbiamo lo squilibrio al quinto chakra; se viviamo
nella paura e nella sottomissione, potremmo dire che il nostro chakra del potere è in squilibrio. Le cause
degli squilibri possono essere traumi infantili, condizionamenti culturali, sistemi di visione limitati,
abitudini restrittive o logoranti, ferite fisiche ed emotive o persino semplicemente mancanza di
attenzione. Questa tensione è nota come armatura caratteriale; essa influenza la nostra postura, il respiro,
la muscolatura, il metabolismo, gli stati emotivi e i sistemi percettivi, interpretativi e di convinzioni.
Il carattere è il guscio che l’energia si lascia dietro e come tale ne
costituisce la casa; ma il guscio, quando cresciamo,
diventa troppo stretto.
JOHN CONGER
L’armatura caratteriale è un termine bioenergetico usato per descrivere alcuni tipi di strategie di
adattamento e i loro modelli cronici di controllo collocati nelle posture e nei tessuti del corpo. Si
sviluppa in modo tipico dalle difficoltà sperimentate durante gli stadi di sviluppo della vita. I modi che
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abbiamo di affrontare queste sfide diventano modelli abituali che inseriscono saldamente all’interno del
sistema man mano che esso si sviluppa.
Per equilibrare un chakra bisogna agire su diversi livelli:
1) comprendere le dinamiche di quel particolare chakra: significa conoscere bene il sistema dei
chakra per comprenderne la natura e le sue funzioni;
2) esaminare la storia personale in relazione degli aspetti del chakra: questo serve per individuarei
traumi e violenze che hanno alterato il funzionamento e ci permette di avere informazioni vitali
sulla natura dello squilibrio;
3) esercizi e tecniche: ci sono vari modi per equilibrare un chakra: meditazioni, esercizi fisici,
cromoterapia, yoga, ecc.
4) bilanciare gli eccessi e le carenze: un chakra in eccesso ha bisogno di scaricare energia e quello
in difetto ha bisogno di riceverne.

1.4 GLI STADI DI SVILUPPO
Se c’è qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino, dovremmo
prima esaminare e vedere se non vi è qualcosa che faremmo meglio
a cambiare in noi stessi.
C. G. JUNG
Lo sviluppo delle abilità e dei concetti collegati a ciascun chakra si verifica progressivamente nella vita,
e ogni stadio che viene completato aiuta il risveglio salutare del chakra successivo. Benché per la
maggior parte del tempo i nostri chakra siano tutti in funzione, esistono dei precisi stadi di sviluppo in
cui vengono apprese le abilità dei chakra e integrate nella personalità. Tipologicamente i chakra si
evolvono secondo una sequenza, dal basso verso l’alto, seguendo la nostra età cronologica. Talvolta è
necessario che la fase del chakra successivo abbia inizio, perché venga completata quella del precedente.
Dunque vi è una certa sovrapposizione tra lo sviluppo di un chakra e quello del successivo.
Naturalmente esistono anche delle variazione da persona a persona, una discrepanza che si allarga nei
chakra superiori. Il primo ciclo completo di sviluppo dei chakra richiede circa vent’anni e il ciclo
riprende nuovamente ad un livello più complesso quando il giovane lascia la casa e inizia la sua vita
adulta. I sette chakra si riconnettono sette ghiandole endocrine, i plessi nervosi e gli organi interni. I
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chakra costituiscono così il legame tra il corpo fisico. Le ghiandole endocrine esercitano un grande
potere di controllo su tutta la fisiologia del corpo, dalle attività cellulari, al funzionamento del sistema
nervoso centrale. Attraverso l’azione ormonale sul cervello, i chakra possono influenzare il nostro
comportamento e i nostri stati d’animo. Ognuno di loro possiede un colore, un suono e una forma
particolare. Quando il respiro pranico passa attraverso di loro, ognuno di essi lo concentra e lo
distribuisce, attraverso una frequenza vibratoria propria, alle strutture corrispondenti del corpo fisico
sostenendone la vitalità.

Primo chakra:
da metà gravidanza a 12 mesi dopo la nascita,
culminante a 4-5 mesi

Il primo chakra è in relazione alla formazione del corpo fisico e si forma durante lo sviluppo prenatale e
infantile. A questo stadio la crescita del corpo è molto rapida e dunque si concentra tutta l’energia vitale.
Lo scopo dello sviluppo infantile è quello di imparare ad adoperare il corpo – come succhiare, mangiare,
digerire, afferrare, sedere, procedere a gattoni, stare in piedi, camminare e manipolare gli oggetti – in
generale, ad avere a che fare con il mondo fisico e a sfidare la forza di gravità. Questi compiti richiedono
un incredibile impegno e occupano la maggior parte della coscienza per tutto il primo anno.
Nell’infante la coscienza è concentrata internamente, con poca consapevolezza del mondo esterno. Il
bambino vive in simbiosi totale con la madre, non essendo ancora in grado di sperimentare un senso
separato del Sé. Finché non si muove con la propria energia, anche la minima indipendenza è
impossibile. La scoperta e il domini delle funzioni motorie sono i primi passi verso questa indipendenza.
A questo stadio la consapevolezza si focalizza soprattutto sulla sopravvivenza e sul corpo fisico. Quando
queste necessità vengono adeguatamente soddisfatte, lo spirito viene ancorato al corpo fisico e il
bambino si sente bene accolto nel mondo. Questo stadio getta le fondamenta per la sicurezza e la
connessione, che permette l’autoconservazione e forma l’identità fisica.
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Secondo chakra
Da 6 a 24 mesi, culminante dai 12 ai 18 mesi
Si manifesta all’attenzione conscia a sei mesi circa, quando il bambino inizia a concentrare l’attenzione
sugli oggetti esterni e acquista una prospettiva più ampia visiva soprattutto quando sta seduto e prende
per la prima coscienza delle cose che si trovano nelle sue immediate vicinanze. Man mano che inizia a
gattonare e camminare, sviluppa la capacità di allontanarsi dalla madre e fa esperienza di brevi episodi
di indipendenza. Poiché il linguaggio non si è ancora sviluppato, il mezzo primario di comunicazione è
attraverso l’emozione. Questo stadio è focalizzato sulla formazione di un’identità emotiva, che è
concentrata soprattutto sull’autogratificazione.

Terzo chakra:
da 18 mesi a circa 4 anni

Si sente abbastanza sicuro nella separazione della mamma e inizia a sperimentare le cose. Lo sviluppo
del linguaggio permette al bambino di concepire il tempo in termini di causa ed effetto. Gli stati inconsci
e istintuali dei chakra inferiori cominciano a passare sotto il controllo della coscienza, segnalando
l’emergere di una personalità conscia e il risvegliarsi dell’ego. A questo punto vuole affermare la sua
personalità, di potere e la capacità di auto crearsi e autodefinirsi. Questa è la formazione di un’identità
personale dell’ego, concentrata soprattutto sull’autodefinizione.

Quarto chakra: da 4 a 7 anni
Si sviluppa quando viene abbandonato l’egocentrismo del terzo chakra e si comincia a dimostrare
interesse per le relazioni esterne a quelle primarie con la madre e il padre. Quando si risveglia il quarto
chakra l’amare diviene più consapevole del suo amare.
Le relazioni all’interno della famiglia offrono al bambino il primo modello in base al quale costruire le
sue personali relazioni prendendo più autostima con sé in modo che inizia ad avere anche compagni di
17

gioco. Questo stadio preannuncia la formazione dei nostri programmi relazionali e della nostra identità
sociale.

Quinto chakra: da 7 a 12 anni
Con questo si apre l’espressività creativa; se gli stadi precedenti sono andati bene, il bambino possiede
un solido senso di sé ed è ben caricato sia dal punto di vista energetico che emozionale. E’ importante
sostenerlo in questo

periodo di espansione, sperimentazione e creatività. Questa è la formazione

dell’identità creativa, con l’importante proprietà dell’autoespressione.

Sesto chakra: l’adolescenza

Per gli adolescenti segna un momento di revisione della loro identità sociale, rendendo più disponibile in
questo periodo una scelta più cosciente, mentre l’identità sociale del quarto chakra nasce soprattutto da
reazione inconsce alle dinamiche familiare. Può verificarsi il risveglio dell’interesse per argomenti
spirituali, per la mitologia o il simbolismo, sia attraverso la musica, le poesie, gli idoli cinematografici
che l’ultima moda a scuola. Quando a tutto questo viene permesso di maturare conduce all’identità
archetipica che è concentrato sull’autoriflessione.

Settimo chakra: la prima età adulta e oltre

Il settimo chakra è collegato alla ricerca della conoscenza, alla formazione di una visione del mondo e al
risveglio della ricerca spirituale. Ogni nuova informazione viene filtrata attraverso la visione del mondo
che si sviluppa che forma la base di tutti i comportamenti futuri. E’ ampliamente coinvolto nella ricerca
dei significato: il porsi problemi sulla natura della vita dell’universo e del Sé dentro di noi. Questa porta
alla formazione di un’identità universale, che si trova nel centro del Sé risvegliato attraverso
l’autoconoscenza.
18

1.5 I corpi sottili
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Nonostante l'apparenza questi corpi non sono stratificati, ma si compenetrano e interagiscono tra di loro,
e il loro spessore rispetto al corpo fisico aumenta man mano che ci spostiamo verso i corpi più sottili.
Le antiche tradizioni hanno sempre saputo che l’essere umano è definito nella sua organizzazione vitale
dall’interazione dei diversi livelli di frequenze energetiche che concorrono a determinare non solo il
corpo fisico, visibile, ma anche livelli di strutture invisibili ai sensi: i cosiddetti corpi sottili. Quelli presi
più in considerazione sono sette: il corpo eterico, il corpo emotivo, il corpo mentale, il corpo astrale, il
corpo eterico “matrice”, il corpo celestiale, il corpo causale. Il campo energetico umano formato da
queste aure è diviso in vari strati che si irradiano dal corpo, circondandolo e compenetrando man mano
che i vari strati si allontanano dal corpo diventano sempre più sottili e la loro frequenza vibratoria
aumenta. I corpi energetici presentano caratteristiche differenti tra loro, e in modo particolare possono
essere identificate due strutture: i corpi dispari hanno una forma definita e una precisa struttura, mentre i
corpi pari sono composti da sostanza informe e fluttuante.
Alla vista di un sensitivo gli strati dei corpi dispari appaiono formati da raggi luminosi stabili e rilucenti;
quelli pari invece si presentano in modi diversi: il secondo appare simile ad un gas, il quarto ad un
fluido, il sesto ad un alone luminoso. Se gli strati del corpo energetico sono sani, forti e carichi, la
persona sarà in grado di condurre una vita felice in ogni suo aspetto, se invece uno o più di questi strati
si trovano in stato di squilibrio, si potranno riscontrare vari problemi a livello fisico e psichico, dal
momento che ogni strato psiche della persona.

Corpo eterico
Il corpo eterico è primo corpo che incontriamo subito dopo quello fisico. Questo ha in genere uno
spessore che si aggira intorno ai cinque centimetri oltre il corpo fisico e si presenta come una specie di
fumo di colore che va dall' azzurro mare al grigio chiaro. Nelle persone che praticano regolarmente una
buona attività fisica si presenta con uno spessore maggiore e di colore tendente al grigio, dimostrando
così che una buona preparazione atletica va a sviluppare sia il fisico che l’eterico. Questo corpo è quello
che presiede a tutte le sensazioni fisiche e si può considerare una specie di barometro della vitalità fisica
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o un indicatore delle riserve energetiche del corpo. Nel momento in cui si produce un dolore fisico si
producono degli squilibri nell'aura eterica. Se questo corpo è equilibrato e in buona forma il corpo fisico
si manterrà in buona salute, si godrà di ottimo vigore fisico, la vita sessuale sarà soddisfacente e sonno e
appetito saranno regolari. Se invece l'aura eterica non sarà in buone condizioni la salute creerà problemi
e le esperienze fisiche non saranno vissute in modo adeguato provocando insoddisfazione e facendo
risultare diverse esperienze come sgradevoli; più il corpo eterico si indebolisce e più il fisico diverrà
vulnerabile.

Corpo emotivo
Il Corpo emotivo segue il contorno del corpo fisico, ma appare più fluido rispetto al corpo eterico; a
differenza del corpo eterico che segue fedelmente i contorni del corpo fisico però l'emotivo è composto
da volute di energia vivacemente colorata che fluttua costantemente e si estende per una decina di
centimetri rispetto al corpo fisico. Questo corpo è legato alla consapevolezza delle emozioni e dei
sentimenti. I colori di questa aura cambiano a seconda della natura dei sentimenti che una persona prova
verso se stessa: se questi sentimenti sono positivi e la persona ha un buon rapporto con se stessa, gli
addensamenti energetici del corpo mentale saranno simili a nuvole con una colorazione ricca di tonalità
vivaci, mentre invece se la persona prova sentimenti negativi verso se stessa, si avranno degli
addensamenti di colori più cupi e meno brillanti. Le nubi di energia di questo corpo scorrono lungo le
linee strutturali del primo corpo energetico. Chi vive in serenità con se stesso sarà in grado di mantenere
la sua aura equilibrata, creando così una barriera in grado di intercettare e neutralizzare le energie
negative. Chi invece blocca le sue emozioni o le inquina con odio, rancore, insicurezza, paura e così via
creerà dei blocchi nei flussi di energia, che si manifesteranno nell'aura come addensamenti scuri e
opachi, che alla lunga porteranno all'indebolimento del corpo fisico.
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Corpo mentale
Il corpo mentale presenta una varietà di colori minore rispetto alle aure emotiva e astrale e le sue
radiazioni sono collegate all'attività mentale e ai pensieri. Questo corpo in genere si presenta come un
alone giallo intorno alla testa e alle spalle, che scende poi lungo tutto il corpo per uno spessore di circa
una ventina di centimetri. La sua energia scorre lungo delle linee luminose che corrispondono ai processi
e agli stati mentali. Se il livello di questa energia è elevato ed equilibrato, la persona avrà una mente
lucida e pronta all'apprendimento. Una mente equilibrata permette una giusta interazione tra la mente
razionale e quella intuitiva, permettendoci di sentirci sempre equilibrati e a nostro agio nelle varie
situazioni; se invece non c'è armonia in questo corpo, la persona avrà le idee poco chiare e non mostrerà
interesse al proprio sviluppo intellettuale. Si svilupperanno così pensieri negativi e la frequenza delle
linee energetiche di questo corpo rallenteranno la loro frequenza scurendosi e distorcendosi. Lo
squilibrio tra i vari corpi energetici può creare problemi sia a livello fisiologico che psicologico: se il
corpo mentale, per esempio, è forte e gli altri due sono squilibrati, la persona tenderà a risolvere i propri
problemi solo a livello razionale, escludendo completamente la componente emotiva, il che limiterà le
sue esperienze. Pensieri negativi possono avere origine anche dalla pressione esercitata dal corpo
emotivo e dall'eterico sul mentale, e questo potrebbe essere causato da ristagni energetici nei corpi
adiacenti al terzo; il blocco dei sentimenti infatti porta a ristagni energetici che eserciteranno una
pressione sul corpo mentale, distorcendone l'attività.
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Corpo astrale
Il corpo astrale si presenta come un fluido multicolore simile al corpo emotivo, ma a differenza di
questo che appare come delle nubi colorate, questo è più simile ad un fluido omogeneo che si
spande per circa trenta centimetri al di fuori del corpo fisico. Il corpo astrale è quello che riguarda il
mondo delle relazioni sociali, i rapporti con gli altri e i sentimenti reciproci. In caso di insufficienza
energetica il fluido del corpo astrale diventerà scuro e denso, e questo stato potrebbe essere
pericoloso perché a lungo andare porterà alla creazione di vere e proprie malattie. L'energia astrale
si trasmette da una persona all'altra ogni qualvolta ci si relaziona con qualcuno; infatti ogni volta
che interagiamo con qualcuno, anche inconsapevolmente, creiamo dei "tentacoli" di energia che
vanno a toccare il campo energetico dell'altro. La natura di questo contatto dipende dal tipo di
interazione e dal sentimento che lo ha causato: in caso di rapporto tra due persone che si amano
questi flussi di energia saranno fluidi, senza asperità e di colore rosa; in caso di sentimenti negativi
come per esempio l'invidia, questi flussi assumeranno un colore verde-grigio molto scuro. Più i
sentimenti sono forti e più i colori assumeranno un colore vivace, cosicché il rosa dell'amore
diventerà arancione o il rosso della rabbia sarà molto più cupo. Un astrale forte e carico sarà di una
persona con rapporti interpersonale buoni e stabili, che nutre sentimenti veri e positivi verso chi lo
circonda, mentre una persona con un astrale scarico terrà in scarsa considerazione i rapporti con gli
altri, preferendo la solitudine e sfuggendo i rapporti all'esterno che saranno visti solo come un
fastidio. Alla nascita la nostra aura è legata a quella dei nostri genitori da cordoni simili a quello
ombelicale, e questi cordoni si svilupperanno, insieme all'aura, durante tutta l'infanzia,
determinando così il modello per le relazioni future. Ogni volta che si instaura un nuovo rapporto si
crea così un nuovo cordone che unirà alla persona incontrata. Il corpo astrale, come quarto livello,
costituisce il collegamento tra il mondo fisico e quello spirituale; infatti i primi tre livelli fanno
capo al mondo fisico, emotivo e mentale, mentre gli ultimi tre costituiscono la matrice, cioè il
modello dei precedenti.
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Corpo eterico "matrice"

Il quinto corpo sottile è chiamato corpo eterico "matrice", in quanto contiene tutte le forme del piano
fisico, come se fosse uno stampo, ed è perciò la matrice del corpo eterico. Questo corpo sporge da
quello fisico circa una sessantina di centimetri. L'eterico "matrice" consiste in uno spazio vuoto in cui
si forma il corpo eterico, che a sua volta come abbiamo visto fornisce l'energia necessaria al corpo
fisico. In sostanza si tratta di uno stampo che presenta delle forme vuote corrispondenti a tutti gli
organi del corpo ed è la matrice dell'intero organismo. Questa aura ha una forma ovoidale piuttosto
allungata nella quale si possono individuare le forme vuote che sono lo stampo di tutti gli organi, gli
arti e i Chakra. Queste forme appaiono come linee trasparenti su uno sfondo blu cobalto.
Un quinto livello ben equilibrato permetterà alla persona di sentirsi sempre a proprio agio e in armonia
con tutto quello che lo circonda, avendo sempre la sensazione di essere nel posto giusto al momento
giusto e permettendogli di avere sempre la giusta determinazione per la realizzazione della propria
vita. Un eterico "matrice" squilibrato invece porterà la persona ad essere insoddisfatta di sé, a non
trovare la giusta motivazione per la propria vita e, se l'energia sarà insufficiente, la persona tenderà ad
essere molto disordinata a mal giudicare chi ama l'ordine, che sarà considerato privo di personalità e
creatività. La tendenza all'ordine diventerà ossessione nel momento il cui l'energia dei corpi dispari
(eterico e mentale) sarà molto più forte di quelli pari (quello emotivo e l'astrale).
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Corpo celestiale
Il corpo celestiale è formato da numerosi raggi luminosi che partono dal centro del corpo e si irradiano
per una settantina di centimetri circa e si presenta con tutti i colori dell'iride senza una forma definita. Un
corpo celestiale energeticamente forte ed equilibrato presenterà dei raggi perfettamente rettilinei e dalla
luminosità molto intensa. Questo corpo presiede all' emotività spirituale ed è legato ai sentimenti di
amore verso il divino e all'estasi mistica, pertanto favorisce la meditazione e la preghiera. Se la sua
energia risultasse insufficiente la persona proverà molte difficoltà a sperimentare esperienze mistiche e,
anzi, gli risulterà anche difficile capire quelle degli altri. I raggi del suo corpo risulteranno non rettilinei e
dalla luminosità piuttosto spenta. Chi avrà una carica energetica del corpo celestiale molto elevata
tenderà a vivere esclusivamente secondo i principi spirituali sottraendosi a tutte le esperienze fisiche.
Per poter caricare energeticamente il corpo celestiale e accedere a buone esperienze spirituali è necessario
praticare con costanza le tecniche meditative.
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Corpo causale
Questo corpo, detto anche Uovo Aurico, si presenta appunto come un grande uovo formato da linee dorate
dalla luminosità molto intensa che si intrecciano, delineando tutte le componenti del corpo fisico, oltre il
quale si estende per circa un metro e racchiudendo tutti gli altri corpi energetici. La parte più esterna di
questo uovo diviene più spessa costituendo una specie di guscio che serve da protezione e al tempo stesso
permette lo scambio energetico con il campo universale. Un corpo causale sano e ben equilibrato
permetterà alla persona di percepire la sua importanza e il suo ruolo all'interno del grande Disegno
Universale, permettendogli di elaborare idee creative e di poter comprendere concetti elevati quali il
significato dell'esistenza e della natura del mondo. In caso invece di corpo causale squilibrato o debole si
avranno difficoltà a riuscire a concepire idee creative e a comprendere il senso della vita, e le linee che
compongono il corpo appariranno spente e irregolari, assottigliandosi anche in alcuni punti, dove
potrebbero verificarsi dei veri e propri strappi nel guscio aurico, attraverso cui si avranno dispersioni di
energia. Questa situazione porterà la persona ad essere ipercritica nei confronti dei proprio difetti e a
spingerla nella ricerca di una ipotetica perfezione, peraltro irraggiungibile. Se invece l'energia di questo
corpo dovesse risultare troppo forte, la persona sarà nella posizioni di riuscire ad elaborare moltissime idee
che però non riuscirà a mettere in pratica. Per evitare di incorrere in questi problemi è necessario che tutti i
corpi siano equilibrati, e per fare questo, anche in questo caso si può ricorrere a tecniche meditative.
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Capitolo 2

MULADHARA O CHAKRA DELLA RADICE
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Muladhara significa chakra della radice o di sostegno; è associato alla sicurezza, alla stabilità, la
sopravvivenza e il radicamento. Il suo colore rosso rappresenta la forza, la terra, il senso di
appartenenza, la salute e la vitalità. Associato all’elemento terra, al sesso, al sangue e alla passione,
stimola la circolazione del sangue, influisce sulla vitalità del corpo. Il nervo sciatico scendendo dal
plesso sacrale lungo le gambe, è il più grande nervo periferico del corpo (spesso quasi quanto il pollice)
e funziona come una radice per il sistema nervoso. I piedi e le gambe che consentono locomozione ci
permettono di portare a termine i compiti necessari ad ottenere le sostanze vitali della Terra e dal suo
ambiente. Le gambe toccano il terreno sotto di noi; è tramite loro che il sistema nervoso si connette alla
Terra, l’elemento del primo chakra. Ha come simbolo geometrico il triangolo con un vertice verso il
basso racchiuso in un quadrato, emblemi il primo organo sessuale femminile e il secondo dell’elemento
terra; in esso dorme Kundalini. Quest’ultima è l’energia più potente dell’ essere umano quella sessuale.
Essa quando è attiva sale lungo la colonna vertebrale e nutre tutti i chakra. Nel corpo il primo chakra è
localizzato nel perineo, il quale corrispondente al coccige e alle ultime vertebre lombari.
Il loto presenta quattro petali; è legato a Saturno. Il suo Mantra-seme è LAM, la divinità preposta è
Brahma, la sua energia vitale prende il nome di Savitri o sposa del creatore. Attraverso il centro della
base, l’energia viene raccolta dalla terra e dalla natura e in seguito trasformata. Se la base è stabile,
l’energia vitale può ascendere attraverso i chakra, accelerando così lo sviluppo della personalità.
Muladhara simboleggia una forte energia vitale, forza e passione. E’ il chakra di contatto con il mondo
materiale; traduce le energie cosmiche sul piano fisico e, viceversa, trasmette le energie terrene al piano
sottile. In questa ruota avviene il contatto tra l’uomo e la “Madre Terra”, qui possiamo contattare la sua
essenza e percepirne la forza primordiale. I bisogni primari di sopravvivenza e di procreazione sono
sotto l’influenza di questo Chakra; chi riesce ad armonizzare questo centro vitale vive in equilibrio con
le proprie esigenze individuali e riesce ad ottenere un elevato scambio energetico con la natura. E’ legato
al rapporto con la madre, il cibo, la casa, i soldi, la sessualità, il lavoro, l’odorato, le ossa e all’intestino
crasso. Il primo chakra si radica nel corpo, nella terra, nella materia fisica checi compone. È la nostra
radice, il posto da cui veniamo: l’utero, la terra, la famiglia, la nostra infanzia; nessuna pianta
sopravvive senza radici. L’atteggiamento difensivo, legato alla mancanza di fiducia nelle forze vitali
ancestrali; questo atteggiamento nasconde la paura di perdereciò che dà sicurezza e senso di benessere.
Nel caso in cui c’è un’insufficiente funzionalità, si avrà debolezza,scarsa resistenza fisica ed
emozionale. Gli accadimenti saranno vissuti con eccessiva preoccupazione; la collera e la paura di
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perdere tutto quello che significa “certezza”, sarà il problema principale, ci si sentirà come se si fosse
perso ogni punto d’appoggio. Ogni accadimento della vita diventerà insormontabile, di conseguenza si
sogneranno condizioni più facili, più piacevoli e meno faticose, creando fughe mentali dalla realtà
contingente. Qualora i Chakra superiori si sono sviluppati maggiormente rispetto agli inferiori, si avrà la
sensazione d’essere fuori dal mondo, vivendo profondamente un senso di estraneità e di solitudine
assoluta e senza speranza. Questo chakra è di solito associato alle ghiandole surrenali, agli arti inferiori,
alla colonna vertebrale, all’intestino crasso, ai genitali e al sistema nervoso centrale. Il suo scopo è
garantire la sopravvivenza e soddisfare i bisogni basilari quali il cibo, l'acqua, l'aria, la casa.
Il demone del primo chakra è la paura, essa nasce, quando qualcosa minaccia la nostra sopravvivenza.
Armonizzare il primo chakra significa onorare il tempio del corpo, tornare alla terra e avere fiducia
dell’istinto, ritrovare le basi, rifondare la radice. Se non possiamo nutrire noi stessi non possiamo nutrire
gli altri, soprattutto se nutrire gli altri significa dimenticare noi stessi.

2.1 BASI

La corrente liberatoria, sempre in movimento verso una coscienza superiore, è la più comunemente
associata al Sistema dei chakra. Fino a poco tempo fa, non si parlava molto della necessità di portare la
nostra energia verso il basso, a Terra, lungo la corrente manifestante. E’ un movimento che viene spesso
considerato meno spirituale, e pertanto meno degno del nostro tempo e della nostra attenzione. Troppe
strade spirituali ignorano l’importanza della costituzione delle solide basi.
Ritrovare le basi comporta un contatto dinamico con la Terra, con i suoi limiti e confini. Diveniamo
solidamente reali – presenti qua e adesso, e dinamicamente vivi con la vitalità che deriva dalla Terra.
Mentre i nostri piedi toccano meccanicamente il suolo ad ogni passo, questo contatto è vuoto. Se non
abbiamo la sensazione delle gambe e della parte inferiore del corpo. Ritrovare le basi comporta
l’apertura dei chakra inferiori, l’unione con la gravità, e la discesa in profondità nel veicolo del corpo.
Senza le basi, siamo instabili. Perdiamo il centro di gravità, perdiamo l’equilibrio, veniamo spazzati via
dai nostri piedi, o sogniamo ad occhi aperti in un mondo di fantasia. Perdiamoci la capacità di contenere,
di avere o trattenere. La nostra eccitazione, o carica, diventa dissipata, diluita e inefficace. Quando
perdiamo l’attenzione si allontana dal momento presente, e sembriamo “ non essere più qui”. In questo
stato ci sentiamo impotenti e, come in un circolo vizioso, non desideriamo più essere qui. Le basi sono
le nostre radici - da cui prende nome questo chakra. Attraverso le radici traiamo nutrimento, potere,
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stabilità e crescita. Senza questa connessione siamo separati dalla natura, la nostra sorgente di vita.
Distaccati da questa sorgente, perdiamo la strada. Molte persone che non riescono a trovare la loro
strada nella vita in realtà non hanno ancora trovato le proprie basi. A volte sono troppe occupate a
guardare in alto invece che in basso, dove i piedi toccano terra. Le radici sono fatte dei nostri visceri,
delle emozioni istintive che sono programmate dai nostri ricordi del passato, dalle nostre tradizioni
razziale e culturali e dal tessuto indistruttibile del nostro essere. C. J. Jung descrive questa base istintiva
come il regno dell’inconscio collettivo, un regno vasto e potente di istinti ereditati e di tendenze
evolutive. Quando ritroviamo queste radici, rafforziamo la nostra identità ed entriamo in contatto con la
vasta saggezza di questo regno istintivo. Quando ritroviamo le basi siamo in basso – umili e vicini alla
Terra, viviamo semplicemente in uno stato di grazia. Abbiamo una sensazione di immobilità, di solidità
e di chiarezza che ci dà sollievo ai comuni stress della vita quotidiana e accresce la vitalità della nostra
forza vitale di base. Se poggiamo saldamente a terra, non possiamo cadere, e ciò ci dà un senso di
sicurezza innata. Grazie a queste basi la nostra coscienza può completare la corrente manifestante. E’ al
livello del primo chakra che le idee diventano realtà. Dalla grande diversità d’immaginazione agli
intricati requisiti del mondo fisico, il piano terrestre è il terreno di verifica delle nostre credenze. Ciò
che ha basi, sostanza e validità, troverà la strada della manifestazione. Ciò che ha radici durerà. Nel
mondo urbano di oggi, poche persone possiedono naturalmente delle basi. Il linguaggio e i valori
culturali riflettono la superiorità dell’elevato a spese del basso (per esempio essere altamente considerati,
ritenere una cosa al di sopra di un’altra, esaltarsi, mirare in alto, ecc.). Monetariamente e socialmente, le
capacità verbali e intellettuali sono meglio pagate di quelle fisiche. I naturali processi del corpo, come la
pulizia, la sessualità, il parto, l’allattamento al seno o la nudità sono considerati sporchi, cose da
praticare solo in privato e spesso con un grande senso di colpa. Il controllo della salute è posto nelle
mani di una classe ristretta di persone, negandoci il senso dell’innato potere di guarigione. Le strutture di
potere negli affari, nel governo e nella religione organizzata si susseguono gerarchicamente dall’alto
verso il basso, controllando e spesso calpestando chi sta sotto per servire la “causa superiore” di quello
che sta sopra. Man mano che diventiamo più schematici perdiamo il nostro contatto con la Terra, la
nostra salute, il senso di autostima e la parte più animalesca. Il livello di rapidamente nuove soluzioni
coscienza del primo chakra è accentrato sulla sopravvivenza ci spinge a pensare e ad agire. Questo è il
programma di mantenimento che protegge la salute del nostro corpo e le necessità mondane di tutti i
giorni. Qua funzioniamo da un livello istintuale di coscienza, riguardante la fame, la paura, il bisogno di
riposo, di calore e di rifugio. Le minacce alla sopravvivenza (perdita del lavoro, mancanza di denaro,
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subire una malattia, essere sfrattati dall’alloggio dove abitiamo) stimolano le ghiandole surrenali per
ottenere uno scoppio di energia extra quando è necessario; essa ci spinge a pensare ed a agire
rapidamente e ad innovare nuove soluzioni. Per poterci radicare in fondamenta solide bisogna vincere il
demone della paura comprendendo da dove proviene e affrontandolo. Coloro che si impegneranno ad
aprire il primo chakra riusciranno a godere di un miglior contatto con la terra dispensatrice di stabilità e
di energia. La consapevolezza del proprio corpo migliorerà, la percezione dei propri bisogni diventerà
più chiara, l’incessante ricerca della compensazione verrà progressivamente superata.

2.2 COME ATTIVARE IL CHAKRA RADICE

Consigli generali:
1) Mettete in movimento il vostro corpo. Praticate sport regolarmente e fate in modo di muovervi a
sufficienza.
2) Acquisite consapevolezza dei piedi e delle gambe. Fate delle passeggiate e delle camminate e
applicate getti d’acqua fredda alle cosce.
3) Cercate un legame con la terra. Restate il più spesso possibile immersi nella natura e lavorate
quando più possibile nel giardino.
4) Concedetevi ogni giorno un breve massaggio nelle zone riflessologiche dei piedi.
5) Indossare capi d’abbigliamento rosso o utilizzare tessuti rossi nella vostra abitazione. Mettete
rose rosse sul tavolo.
6) La vocale “U” stimola il primo chakra. Sedete con schiena eretta, inspirate attraverso il naso e
fate risuonare, espirando, una “U”. Eseguite l’esercizio per circa cinque minuti.
7) Ascoltate musica afro.
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2.3 Rimedi naturali

Fiori di Bach: sono rimedi floreali che aiutano a riequilibrare la sfera spirituale, risolvendo di
conseguenza eventuali disturbi di origine psicosomatica. Si assumono 4 gocce per 4 volte al giorno.

Consiglio: Clematis, Sweet Chestnut, Rock Rose. Clematis è per chi è nostalgico, eccentrico, fa
innamorare col suo fascino sognante, e soffrire con la sua distratta indifferenza. Fa domande e non
ascolta le risposte, è triste e stanco perché spreca le sue energie nell’immaginazione eccessiva. E’ un
soggetto intorpidito, distratto, molto spesso pallido e con mani e piedi freddi. Incapace di provare vere
emozioni perché lì dove vive, fra le nuvole, nessuno degli affanni del mondo è davvero importante. Ha
la tendenza a fantasticare e a fuggire dalla realtà, quindi raramente si trova al centro di conflitti e
tensioni. Sognatore, appare tranquillo, quasi “addormentato” mai completamente sveglio, lento nei
movimenti e nell’azione, è poco presente in ciò che fa, perché vive come sospeso in un mondo che non
c’è. Dimostra poco interesse per la vita e ha poche ambizioni, si accontenta di sognare il proprio
successo con l’attenzione e le la speranza spostate nel futuro. Sente attrazione per il cibo e il sonno. E’
capace di addormentarsi nei posti più strani; rimanda gli impegni pratici, o non li ricorda, perde le cose
facilmente. Se si ammala fa pochi sforzi per guarire; è distratto e assorto nei pensieri e fantasie, è quindi
incline agli incidenti. Quando è in equilibrio ha un senso artistico e creativo, dolce, romantico, ha la
capacità di vivere le idee interiori, un forte contatto con la vita, è efficace nel lavoro. I disturbi tipici di
questo stato possono essere: ipotensione, stanchezza, difficoltà di concentrazione, mancanza di memoria,
anoressia e bulimia, depressione, sonnolenza, estremità intorpidite o fredde, disturbi della vista e
dell’udito, facilità allo svenimento. Nei bambini il tipo Clematis è quello con problemi di concentrazione
dovuti non tanti ad una carenza intellettiva, quanto piuttosto alla sua tendenza ad essere eccessivamente
sognante. Questo rimedio ti riporta sulla Terra, nel presente, arricchisce la vita aiutando a concretizzare
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tutto creatività, dolcezza e fantasia. Si ritorna nel mondo reale quotidiano e si scoprono gli stimoli e le
profondità.
“Per i sognatori, per gli addormentati, per coloro che non sono mai completamente svegli, e non provano
nessuno interesse particolare per la vita. Persone tranquille, non propriamente felici della loro
condizione, e che vivono più nel futuro che nel presente, sperando sempre in tempi più felici, in cui
potranno realizzare i loro ideali. Nella malattia, fanno pochi sforzi o addirittura nessuno, per guarire. In
certi casi possono arrivare a desiderare la morte nella speranza di raggiungere una vita migliore, oppure
di ritrovare, forse, una persona cara che hanno perduto”(Bach).
Sweet Chestnut è indicato per chi è stato di disperazione estrema, pessimismo nero, angoscia
insopportabile, sensazione di avere le spalle al muro, di aver toccato il fondo e di essere arrivato alla fine
dei suoi giorni. E’ al limite di chi può sopportare e si sente crollare il mondo addosso. Controlla le sue
emozioni e la mente, nasconde agli altri il suo stato, isolandosi, vive la sua condizione con forza e
dignità nonostante la sofferenza interiore. Si tratta di uno stato molto intenso e passeggero anche se può
durare mesi, una sorta di crisi esistenziale, in cui la persona sperimenta, oltre ad una grande sofferenza,
un senso d’abbandono, di rifiuto e di mancanza di sostegno daparte del mondo. La persona trova
difficoltà a comunicare con il mondo, perché ha la sensazione di non essere capita. Il soggetto può
presentare i seguenti disturbi: depressione grave, palpitazioni, sudori freddi, attacchi d’ansia con
disperazione, incubi notturni, anoressia, artrite reumatoide. Nei bambini si manifesta con timidezza e
ansia. Urlano improvvisamente nel buio, si nasconde in un angolo per vergogna della propria tristezza; si
sentono disperati e abbandonati da qualcuno. Quando è in equilibrio si fida degli altri e dà loro la
possibilità di farsi aiutare, ha fiducia in se stesso, negli altri e nel divino; ritrova la speranza e la forza di
lottare. Questo rimedio ridona fiducia e impulso ai grandi cambiamenti o una profonda evoluzione
spirituale; fa allentare la tensione e fa accogliere il nuovo.
Parola di Bach: “per quelle persone che, talvolta, sono in preda di un’angoscia così grande da sembrare
insopportabile o pare che la mente o il corpo siano spinti al limite della resistenza e debbono cedere”.
Rock Rose si usa per attacchi di panico paralizzanti: tremore esterno e interno, sudorazione, tachicardia
e blocco della capacità di reagire in una situazione d’emergenza. Paralisi momentanea dei movimenti,
della parola, della vista e dell’udito. Si lascia travolgere dalle proprie emozioni, la paura si trasforma in
panico estremo e si resta bloccati, con il fiato corto e il cuore in gola, incapaci di reagire. Angoscia
massima, stato forte e acuto di terrore, paura folle scatenata da un evento traumatico (incidente o
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malattia improvvisa). Le malattie riscontrate sono: stress acuto, collasso nervoso, svenimento, cuore in
gola, bolo isterico, afonia, iperpnea, disfagia, scariche improvvise di diarrea, impotenza, anorgasmia,
ipertensione. I bambini hanno il sonno irrequieto ed eccessivamente leggero, panico, terrore, paura
ansiosa, persistenza di timori vaghi e infondati. Rock Rose aiuta a ritrovare la conoscenza profonda
dell’energia vitale, contatto positivo con la morte, contatto profondo con le forze della natura, prontezza
nell’agire in caso di emergenza, coraggio, chiarezza mentale e pace.
Parola di Bach: “ Rimedio d’emergenza. E’ il rimedio per i casi in cui non sembra affatto esserci
speranza. In caso di incidenti, di malattie improvvise, quando il paziente è in preda al terrore oppure le
sue condizioni sono tanto gravi da causare un grande timore in chi gli è vicino. Se il soggetto è in uno
stato di incoscienza si può inumidirgli le labbra con il rimedio. Può darsi che si renda necessario
aggiungere a questo altri rimedi come, per esempio, Clematis; oppure, se la persona è molto tormentata
Agrimony, e così di seguito”.
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Capitolo 3

SVADHISTHANA – IL CHAKRA DELL’ACQUA
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Il secondo chakra è localizzato nella parte inferiore dell’addome tra l’ombelico e i genitali, corrisponde
al ganglio nervoso plesso sacrale ed è il centro energetico della sessualità e della gioia di vivere. Ha
come simbolo la falce di luna che rappresenta l’elemento femminile e stabilisce il contatto con il sub
inconscio. I suoi organi d’azione di questo chakra sono le mani: l’organo di senso correlato è il gusto,
rappresentato alla lingua. Governa dai reni, cui è attribuita l’energia ancestrale, e i surreni che
racchiudono l’adrenalina, preziosa sostanza del sistema ortosimpatico che agisce in difesa delle
situazioni di stress. Il loto ha sei petali di colore arancione; quest’ultimo ha un’azione liberatoria sulle
funzioni fisiche e mentali e un grosso effetto di armonizzazione e di distribuzione dell’energia.
L’elemento di questo chakra è l’acqua (rappresenta il femminile e il materno), perciò corrisponde alle
funzioni corporee che hanno a che fare con i liquidi: circolazione, eliminazione urinaria, sessualità e
riproduzione. E’ il centro delle emozioni, del piacere, del movimento e dell’affetto; nel bambino
rappresenta il rapporto primordiale tra madre e figlio e tutti gli altri sentimenti profondi. Sentire
l'abbraccio avvolgente di una madre, stringere fra le braccia di chi amiamo, sentire se stessi attraverso
l'altro, sentire con il corpo, con la pelle, con il desiderio, con il sesso, usare il piacere come forma di
conoscenza delle cose: questo è il regno del secondo chakra. Onorare i nostri desideri, concedere alle
sensazioni di guidarci, è un atto di amore per noi stessi, per il bambino che siamo stati e per la vita
attuale, il nostro adesso.
Svadhisthana in sanscrito significa la propria dimora, assaporare con gioia, godere o apprezzare. E’
collegato alla luna; quest’ultima governa ciò che è inconscio, misterioso, invisibile, oscuro e femminile.
Questo chakra influenza la digestione e l’assorbimento a livello intestinale, la secrezione dei succhi
gastrici, gli ormoni, le funzioni riproduttive e tutte le questioni di carattere sessuale, l’espressione della
sessualità e dei problemi inerenti la libido. Questo è il centro dei sentimenti e della creatività ed a 5 cm
dall’osso pubico. In questo chakra troviamo le ferite emotive legate al secondo corpo o corpo
emozionale dove si sviluppa lo schema della dipendenza affettiva poiché viene trasmessa dalla società
stessa, un modello sentimentale legato al fatto di non poter vivere senza l’oggetto dell’amore.
Naturalmente ci sono anche delle predisposizioni alla dipendenze legate a traumi di nascita. Attraverso il
corpo emotivo si interiorizzano i modelli comportamentali dei genitori e di conseguenza si sviluppano
atteggiamenti e reazioni che non rispecchiano la vera indole dell’individuo. A livello fisico è legato
all’intestino, addome, organi riproduttivi femminili, infiammazioni di vario tipo e problemi di
dipendenza. In questo centro si sviluppa il nostro rapporto con il piacere e lo schema della dipendenza
affettiva. Quest’ ultimo viene trasmesso sia dalla società in cui viviamo, sia legati ai traumi di nascita;
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invece il piacere ci permette di entrare profondamente nel nostro corpo armonizzando i nostri sensi. La
vista, l’udito, il tatto, il gusto e l’odorato ci orientano nel mondo e sono la base dei nostri valori. Il
secondo Chakra è collegato all'espressione della sessualità e della creatività; regola i rapporti
interpersonali, determina la simpatia o antipatia a prima vista – introduce i concetti di dualità, polarità
etrasformazione. Il demone di questo chakra è la colpa che priva dell'esperienza profonda del piacere. Le
colpe che minacciano il piacere sono molte: “Non posso godere appieno di questo momento e devo
controllarmi, sono in lotta col mio peso e mi sento in colpa quando mangio, vorrei cambiare vita e mi
sento in colpa verso i miei figli, non posso andare in vacanza perché mi sento in colpa verso i miei
genitori anziani, e così di seguito”. La colpa mina l' autostima e nega al desiderio di fiorire. Gli squilibri
provocati al secondo chakra sono spesso dovuti a traumi o violenze subite, quali: abuso sessuale,
negazione dei bisogni emotivi del bambino, manipolazione emotiva, rigidità morale o religiosa, ecc.”.
Una disarmonia nel secondo chakra può comportare problemi agliorgani genitali, alla vescica e alla
colonna lombosacrale. Nella donna la malattia riguarda spesso l'utero per l'estrema dedizione che può
avere verso gli altri, dimenticando se stessa. In entrambi i sessi riguarda le gonadi, le ovaie e i testicoli
che regolano la fertilità. Altri disturbi associati sono i cicli mestruali irregolari, le cistiti ricorrenti. In
questo chakra si sviluppa l’energia vitale. La voglia di vivere, la sensualità e l’energia creativa sono
segni di questo “desiderio di apertura”. Quando questo chakra è in equilibrio previene malattie ad ogni
organi produttori, quindi anche disturbi mestruali, l’impotenza, i dolori ai reni e alla vescica, disturbi
all’anca e alla schiena. Un chakra sacrale stabile favorisce un rapporto sano con la propria sensualità:
passioni ed emozioni non sono represse bensì liberate. Il corpo è accettato consapevolmente e amato
nonostante i difetti e le debolezze. Anche il rapporto erotico con il partner sarà appagante e ricco di
passione. Se l’energia vitale scorre in modo bilanciato, l’individuo potrà sviluppare appieno il proprio
potenziale creativo sentendosi sicuro, avendo vitalità e voglia di vivere.

3.1 Come attivare il secondo chakra
Consigli generali:
1) Entrate in collegamento con l’elemento acqua. Andate a nuotare regolarmente e fate in tutta
tranquillità dei piacevoli bagni caldi.
2) Indossate capi d’abbigliamento arancioni o abbellite il vostro appartamento con tessuti e colori
arancioni.
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3) Bevete a sufficienza: dovreste assumere almeno due litri al giorno, sotto forma di acqua o tisane.
4) La vocale “O” stimola il secondo chakra. Sedete con la schiena eretta e inspirate attraverso il
naso facendo risuonare, espirando, una “O” chiusa. Eseguite l’esercizio per circa cinque minuti
al giorno.
5) Andate a ballare. Soprattutto i balli di coppia come il tango e la salsa stimolano l’energia nel
chakra sacrale, ma anche danza del ventre.
6) Ascoltate musica orientale o la musica fluida di Bach e Vivaldi.
7) Passeggiate al chiaro di luna o meditate, in vacanza, accompagnati al rumore del mare.

3.2 Rimedi naturali

Fiori di Bach. Consiglio Oak, Olive e Pine. Oak è una persona coraggiosa, tenace, perseverante,
orgogliosa e severa con se stessa, su cui si può fare sempre affidamento. Il problema è che in lui è
l’eccesso senso del dovere di cui è letteralmente schiavo: Oak si accanisce nelle attività che lo
interessano fino ad esaurire le sue forze, ignorando le richieste del proprio corpo e il fisiologico bisogno
di riposo. Egli tende a tirare troppo la corda, non si risparmia finché arriva al crollo psicofisico. E’
totalmente incapace di mostrare agli altri e a sé la sua parte debole; è testardo e orgoglioso. Il rimedio lo
aiuta a capire che nessun primato da raggiungere e che competere con se stesso non lo porta a nessun
risultato in senso a realizzazione personale; aumenta la consapevolezza di quanto sia importante
prendersi del tempo per sé e rispettare i bisogni del proprio corpo, nonostante gli impegni da mantenere.
Oak è utile anche in quei casi in cui l’accanimento eccessivo non è di tipo prettamente fisico, ma
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riguarda un progetto o un’idea. In qualsiasi cosa, l’essenza ricavata dai fiori della quercia porta
moderazione e flessibilità. Il tipo Oak può essere soggetto a: disturbi circolatori, ipertensione, infarto,
dolori muscolari, ernia al disco, cefalea cronica, sonnolenza da stanchezza e depressione.
Olive: il rimedio ricavato dall’ulivo è utile a coloro che per svariati motivi si trovano in una condizione
di completo sfinimento, sia dal punto di vista fisico che mentale. Una suddetta condizione si può
verificare dopo un periodo di surmenage fisico, in fase di convalescenza dopo una lunga malattia, o
anche al termine di un faticoso processo di crescita personale. In tutti i casi, la persona si sente talmente
prostata da non avere la forza necessaria per compiere nessun compito, nemmeno il più banale. Tutte le
riserve di energia sono state consumate fino in fondo, e l’unica cosa che vorrebbe è dormire.
Bach scrive: “Coloro che hanno sofferto mentalmente e fisicamente e sono così stanchi ed esauriti da
sentirsi incapaci del minimo sforzo. Per la loro vita quotidiana è un pesante fardello privo di piacere”.
Assumere il rimedio aiuta a ripristinare le forze, la vitalità e l’interesse per la vita; favorisce il recupero
dell’armonia con se stessi per uso più saggio delle proprie energie, capendo quando è il momento di
fermarsi per riposare prima di esaurire completamente le riserve energetiche. Può presentare i seguenti
disturbi: deperimento, depressione da eccessiva stanchezza, infezioni, sonnolenza e impotenza.
Pine: questo rimedio rappresenta uno degli stati d’animo fondamentali per l’umanità: il giudizio per se
stessi e l’autoaccusa. Questo stato è spesso accentuato dall’educazione, dalla religione e da una morale
eccessivamente rigida. Alla base del soggetto Pine sta uno scarso amore per se stesso, che lo spinge a
sentirsi indegno e convinto di avere una colpa espiare; egli vive nella critica rivolta verso se stesso,
come un giudice inflessibile, incapace di sentirsi all’altezza di meritare gioia, allegria e piacere. Ha le
tendenza a scusarsi frequentemente, e non è mai soddisfatto dei propri risultati: pensa sempre che
avrebbe potuto fare meglio. Arriva perfino ad accollarsi la colpa per gli errori altrui, fuggendo molto
spesso da capro espiatorio. La vita è giudicata pesante: è difficile per lui abbandonarsi al piacere, al
godimento, a meno che non abbia lottato duramente per conquistarlo. Lo stato Pine disarmonico, quando
è particolarmente accentuato, arriva a toccare il masochismo e poiché la persona pensa di meritare solo
punizioni e penitenze, quando queste non arrivano dall’esterno si punisce da sé, sviluppandone una
malattia autoimmune o circondandosi di persone che la maltrattano. Il rimedio aiuta a ritrovare l’amore
per se stessi e a questo punto svanisce il bisogno incessante di accusarsi e punirsi. Favorisce la gioia di
vivere, di giocare, di divertirsi e di essere sereni. Il soggetto comincia a sviluppare una fondata capacità
di giudizio: chi accetta e rispetta se stesso, è in grado di fare altrettanto con gli altri.
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Capitolo 4

MANIPURA O CHAKRA DEL PLESSO SOLARE
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In sanscrito significa gemma rilucente, perché brilla e irradia come il sole, un centro radioso e
scintillante. Conformemente alla dottrina dello yoga è un indispensabile accumulatore di energia da cui
l’energia vitale prana viene ripartita in tutto il corpo. Il suo simbolo è un loto a dieci petali di colore
giallo, all’interno del quale i trova un triangolo equilatero con la punta rivolta verso il basso circondato
da tre svastiche a forma di T, simboli indù per indicare il fuoco. All’interno del loto vi è un ariete,
animale potente e pieno di energia, normalmente associato ad Agni, Dio indù del fuoco. E’ noto anche
come Plesso Solare, è situato nel centro del torace, nella zona del diaframma ed approssimativamente
alla stessa posizione nella parte posteriore. Il suo mantra seme Rang, la sua energia vitale è Bradrakali.
Il suo colore giallo è associato alla parte sinistra del cervello e in genere al lato intellettuale, alla felicità,
al buon umore, alla saggezza e alla decisione. Favorisce l’attenzione e la concentrazione nello studio,
stimola il sistema digestivo e purifica l’intestino, favorisce l’assimilazione e la consapevolezza. Il suo
elemento è il fuoco che rappresenta la nostra azione verso l’esterno, la nostra spinta per modellare il
mondo, la forza di affermazione, la volontà di rendimento e capacità di raggiungere e, in casi estremi, di
superare i nostri limiti. Esso ha quindi a che fare anche con la tendenza di esigere troppo da se stessi.
Rappresenta inoltre l’autoaffermazione, la capacità e la volontà di rispondere di se stessi e di proteggere
sé e gli altri; e sta per la capacità di porre limiti all’intrusione del NON-IO, cioè alle altre persone o alle
pretese che provengono dall’esterno. I suoi organi sono gli occhi; essi sono diventati quelli più
importanti, perché ci permettono di percepire l’ottanta per cento delle informazioni che provengono
dall’esterno. Il Manipura è il luogo delle emozioni, soprattutto della rabbia. Se i nostri sforzi a delimitare
l’ambiente intorno a noi sono accompagnati dalla paura o se veniamo spinti oltre un certo limite,
fuggiamo o lottiamo. Influenza gli organi addominali: produce poteri fisici e mentali, tra cui una
capacità non comune di controllo sui movimenti fisici e facoltà psichiche straordinarie, che richiedono
un buon ordinamento tra tutti i movimenti corporei. Influenza i problemi legati alla salute, all’energia ed
all’azione fisica ed anche all’immunità dalle malattie. L’emozione che si nasconde dietro la lotta è la
rabbia, l’ira, il furore. Come forza cosmica quest’energia è rappresentata dalla figura Donar, il dio del
tuono della mitologia nordica, o da Giove, che lancia i fulmini. Al centro del fuoco è associata la nostra
aspirazione ad ottenere approvazione, la nostra capacità di godere, di sperimentare la ricchezza interiore
ed esteriore e l’abbondanza, la capacità di essere soddisfatti, ossia di essere e diventare, in senso lato
“sazi”. A livello fisico governa il metabolismo; si occupa della regolazione e distribuzione del cibo
trasformandolo in energia. L’apparato digerente è perciò parte importante di questo processo e
rappresenta un barometro per la salute di questo centro. Le disfunzioni come il diabete, l’ipoglicemia o
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l’ulcera sono a esso direttamente collegate. Di importanza cruciale nel metabolismo è l’aria, elemento
del quarto chakra; senza di essa il fuoco non brucia. Quando il nostro respiro è contratto, il metabolismo
è ostacolato; quando non abbiamo spazio di respirare, il nostro potere è limitato. Il plesso solare è
collegato al potere personale, alla forza di volontà, alla capacità decisionale, dell’identità nel confronto
con gli altri, alla libertà di essere se stessi e di agire; presiede alla gestione dell'emotività. Non a caso, in
genere le persone ansiose o fortemente preoccupate sono colpite allo stomaco, quelle colleriche al fegato
e così via. Infatti esso regola i processi digestivi e agisce sul funzionamento del basso ventre, dello
stomaco, del fegato e del la milza. Possono avere disturbi come l’ulcera gastrica, le gastriti, il bruciore e
la pesantezza di stomaco così come le relative manifestazioni psicologiche: la sensazione di non riuscire
a digerire qualcosa, oppure situazioni che non si riescono a mandare giù. Il demone di questo chakra è la
vergogna che impedisce all’energia di salire nei chakra superiori. Per equilibrare questo chakra bisogna
lavorare su due livelli: l’organizzazione interna dell’energia all’interno del corpo e l’espressione
interiore dell’energia nel mondo esterno. Un terzo chakra stabile garantisce una buona e rapida
digestione del cibo nonché un’ottima elaborazione delle impressioni ricevute, favorisce un sonno
regolare e profondo e nervi saldi. Il consumo a lungo termine di sostanze eccitanti quali caffeina o alcool
potrebbero compromettere il suo regolare funzionamento. Esso è collegato al corpo astrale dove sono
presenti le ferite karmiche. Per sciogliere questi blocchi bisogna superare i vecchi modelli di
comportamento che ci trascinano verso il basso, le paure del passato che ci legano e ci dominano e il
trasformare in azioni i nostri conflitti irrisolti. Ogni evento della nostra vita è filtrato dalla lente del
passato sia questo di natura emozionale, sia questo come un fattore imputabile della mente reattiva, cioè
a quelle registrazioni di eventi, rumori e sensazioni fatte in momenti di pericolo o di grosso shock che
possono interferire con la percezione del tempo presente.
Ognuno di noi interpreta la nostra esistenza in base ai modelli schematici impressi nella struttura
energetica quindi creiamo la realtà in base a questo: la vittima avrà necessità di un tiranno per poter
realizzare il proprio disegno. Aumentare la consapevolezza, la presenza e la vibrazione allenta e
trasmuta la morsa karmica. La modalità della lotta inasprisce la morsa in quanto ciò a cui resisti persiste
nell’esistenza. La trasformazione dell’energia femminile di questo chakra permette di comprendere e
interiorizzare il concetto di accettazione come l’azione meno passiva e più potente che possiamo
sperimentare. L’energia del giudizio lavora su questo livello. Ogni volta che esprimo un giudizio su
un’altra persona in essa mi ritrovo una parte di me negata, repressa o desiderata. Il giudizio blocca,
inibisce, abbassa l’autostima, mantiene l’inconsapevolezza. Ogni volta che mi sento disturbata, avverto
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tensione nel corpo oppure uno sbalzo emotivo molto forte, sto esprimendo un giudizio, una ferita o una
carenza sono state toccate dentro di me. Talvolta quello che vedo riflesso nell’altro è una parte di me che
non trova espressione, perché stona l’immagine brillante che ho imparato ad esibire e quindi non mi
concedo un simile atteggiamento. Anche il giudizio in positivo può nascondere, in realtà, invidia,
gelosia, inadeguatezza oppure manipolazione attraverso l’adulazione. E’ importante sempre chiedersi
sempre cosa si prova e ascoltare le emozioni attraverso il corpo per svelare dinamiche interiori ancora
più sottili. Un chakra Manipura sviluppato in modo sano consente la costruzione di un Io forte,
indispensabile per vivere con consapevolezza di sé e perseguire tenacemente i propri obiettivi. Coloro
che possiedono un forte chakra dell’ombelico emanano autoconsapevolezza ed energia; possiedono
dunque la tenacia e la pazienza necessarie al superamento di fasi difficili della vita, ma nonostante la
consapevolezza del proprio potere della propria forza nutrono profondi sentimenti di sensibilità e
compassione verso gli altri e non si fanno strada nella vita a scapito del prossimo. Eccessi di energia in
questo chakra possono avere effetti negativi sul carattere, sfociando in sete di potere, gelosia, ambizione
eccessiva, invidia, aggressività e rabbia distruttiva; invece una carenza comporta insicurezza, mancanza
di orientamento nella vita, autocommiserazione e sentimentalismo. Un lavoro concentrato su di esso
consentirà di prendere in mano la propria vita in modo attivo, anziché lasciarsi vivere dalle circostanze e
dal prossimo. Con esso armonioso si raggiungeranno i propri fini attraverso la forza loro fornita dal
proprio centro e saranno in grado di superare tutti gli ostacoli che incontreranno grazie alla fiducia in se
stessi.

4.1 Come attivare terzo chakra
1) Apritevi all’energia del sole. Fate bagni di sole e ricaricatevi col calore del sole.
2) Aggiungere il colore giallo alla vostra vita. Indossate capi d’abbigliamento di questo colore,
scegliete tappezzeria giallo chiaro o mettete fiori gialli sul tavolo.
3) Meditate sull’elemento fuoco. A tale scopo sedetevi davanti al camino o intorno al fuoco di
campo, oppure accendete qualche candela in casa.
4) La vocale “O” stimola il terzo chakra. Stando seduti, inspirare attraverso il naso facendo
risuonare una “O” aperta quando espirate. Eseguite l’esercizio per circa cinque minuti.
5) Godetevi sufficienti quantità di calore. Tenetevi caldi soprattutto in inverno, fate sauna e
praticate sport.
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6) La musica coinvolge i sentimenti rafforza il terzo chakra. Scegliete brani di Chopin, Schubert e
Brahms, o ascoltare musica soul o moderna, in base alle vostre preferenze.
7) Imparate ad esprimere le vostre emozioni: prendete lezioni di teatro o seguite un seminario sul
linguaggio del corpo.

4.3 Rimedi naturali

Fiori di Bach: consiglio Hornbeam, Impatiens e Scleranthus. Hornbeam è il rimedio indicato per la
stanchezza e l’esaurimento, quando il soggetto non si sente in grado di affrontare i propri compiti. Ma si
tratta di una carenza di energia a livello mentale, non fisica: manca lo slancio e l’entusiasmo e il senso di
noia e la routine provocano in lui una sorta di disinteresse emotivo nei confronti della vita quotidiana.
La ripetitività del suo stile di vita causa un’aridità che impedisce di partecipare attivamente agli eventi e
lo catapulta in uno stato di prostrazione: può essere definito il rimedio del lunedì mattina. Necessita
quindi di molti stimolanti, quali caffè o sigarette, per sentirsi in grado di affrontare la giornata. La cosa
buffa è che una novità o il divertimento sono in grado di cancellare improvvisamente qualsiasi
stanchezza, palesando che il suo è un problema di mancanza di slancio e di partecipazione emotiva,
piuttosto che di carenza di risorse fisiche. Hornbeam aiuta a ritrovare vivacità, tono psicofisico,
spontaneità e freschezza mentale, eliminando le sensazioni di stress, di noia e aridità interiore. I soggetti
che necessitano questo fiore spesso presentano problemi quali: debolezza, depressione, insonnia e
stanchezza cronica.

44

Impatiens è indicato per l’irrequietezza e l’impazienza. Il tipo impatiens è solitamente molto efficiente,
deciso e con una prontezza mentale superiore alla norma. Ma nello stato squilibrato, mal sopportando la
lentezza altrui, può diventare molto nervoso, poco diplomatico e facilmente irritabile (anche se la rabbia
svanisce in fretta come è arrivata). Solitamente è iperattivo, non riesce a star fermo (lo si nota anche nei
veloci e brevi scatti del corpo, come il tamburellare delle dita per esempio), parla a raffica e ha la
tendenza a togliere le parole di bocca agli altri. Il ritmo interno troppo veloce provoca in lui una continua
tensione, alimentata dal fatto che non riesce mai a rilassarsi perché il riposo è considerato una perdita di
tempo. Si capisce bene come egli preferisca lavorare da solo, in quanto, così facendo, non deve
conformarsi ai ritmi altrui; il Dr. Bach infatti colloca questo rimedio nella categoria della solitudine.
Questa sua intolleranza verso tutto ciò che è lento rischia di provocare in lui una certa superficialità,
scarsa emotività e carenza di sensibilità. Il rimedio lo aiuterà ad accettare il ritmo degli altri; dilatando la
percezione del tempo, il soggetto sarà meno impulsivo, più diplomatico e non correrà il rischio di cadere
nella superficialità data dall’eccessiva fretta. Il soggetto Impatiens può essere soggetto a: insonnia,
irritabilità, tachicardia, ansia, acidità di stomaco, balbuzie, prurito e irritazioni improvvise della pelle.
Scleranthus è indicato per chi è perennemente indeciso e fa fatica a prendere una decisione, soprattutto
quando questa deve essere fatta tra due alternative. Il soggetto Scleranthus disarmonico rimugina
costantemente tra due possibilità, soppesando attentamente i pro e i contro di una situazione. Preleva
sicuramente una carenza di equilibrio e di armonia interiore, per cui l’umore come i pensieri passano da
un estremo all’altro, senza contemplare la via di mezzo. C’era una vera e propria scissione interna e la
persona difficilmente riesce a trovare un equilibrio e silenzio interiore. Vista la sua perenne indecisione,
la sua maggior difficoltà è proprio fare una scelta: nell’escludere una delle due cose, il soggetto ha la
sensazione di perdere di importante, per cui molto spesso rimane bloccato, in fase di stallo, non
riuscendo a scegliere. Oppure, quando lo fa, viene colto da ripensamenti, spesso fa marcia indietro,
dando quindi l’impressione di essere un tipo poco affidabile. Quello che manca in lui è un filo logico e
coerente, un’organizzazione mentale interna e una centratura che gli permettano di vivere le scelte che
inevitabilmente la vita porta con sé. Il rimedio ha sempre a che fare con il numero due, non solo nel caso
di una scelta: tutti i disturbi che si manifestano in bilico tra i due poli opposti necessitano di Scleranthus
(stitichezza e diarrea, anoressia, bulimia, febbre alta, ecc.). L’essenza floreale armonizza questa
instabilità interiore, stimolando equilibrio ed integrazione; aiuta il soggetto a prendere le decisioni in
tempi brevi e senza ripensamenti, apportando pace e chiarezza interiore. Un tipo Scleranthus può essere
soggetto a: problemi di equilibrio, vertigini, mal d’auto, svenimento, colon irritabile.
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Capitolo 5

ANAHATA O CHAKRA DEL CUORE
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Il nome sanscrito è Anahata, che significa suono; il suo simbolo un cerchio di dodici petali di loto ha
come simbolo geometrico il doppio triangolo incrociato. Il suo Bija-Mantra è Vam, la sua divinità è
Isana e la sua energia è Bhuvanesvari. Il suo colore verde simboleggia l’armonia, la natura, la speranza,
l’equilibrio. Come l’arancione, facilita la pulizia dei chakra ma in modo più dolce. Agisce sul sistema
linfatico, è rinfrescante e rilassante, favorisce la riflessione, la calma e la concentrazione. Promuove il
benessere generale dell’organismo. È situato approssimativamente al centro della cassa toracica, nello
stesso punto del muscolo cardiaco. A livello fisico il quarto chakra influenza il cuore e la circolazione,
ricarica energicamente il sangue ed i fluidi corporei; agisce anche sul respiro e sulla digestione. Influisce
sulla ghiandola del timo e sulle difese immunitarie, in caso di scarso funzionamento è possibile
riscontrare un calo di energia che si manifesta ad esempio ad esempio in allergie, asma, predisposizione
alle infezioni e malattie cancerogene. Quando il chakra è libero dal dolore delle vecchie ferite del
passato, la sua apertura è innocente, fresca e radiosa. E’ il nostro centro spirituale; il suo compito è
integrare ed equilibrare i diversi aspetti del nostro essere portando un senso radiante di interezza
all’intero organismo e la realizzazione che noi siamo una squisita interpretazione dello spirito con la
materia dove troviamo la pace interiore. E’ il centro dell’Amore e irradia all’esterno a tutto ciò che entra
nel nostro campo; può trattarsi dell’amore verso un’altra persona o l’Amore incondizionato che ci lega
all’Universo intero. Sul piano simbolico il quarto chakra rappresenta la via di mezzo, il ponte tra il corpo
e lo spirito. Si trova, infatti, fra i tre chakra inferiori, strettamente legati alla materia (con la nostra
esperienza nel mondo fisico) ed i tre superiori, che sono correlati ai mondi spirituali (alla nostra
percezione del mondo, alla nostra vita interiore, e allo sviluppo delle nostre facoltà psichiche). E’ una
presenza divina di connessione empatica più che un’estensione della nostra necessità o del nostro
desiderio. L’amore può emergere con il profondo senso di pace che proviene dall’assenza di necessità,
con una gioiosa accettazione del nostro posto nel mondo e con la radiosità che nasce nell’armonia
interiore. Le funzioni principali di Anahata sono in relazione all’amore, all’equilibrio e alla capacità di
dare e ricevere amore. Esso implica compassione, equilibrio, tenerezza e perdono: è un sentimento
caratterizzato da trascendenza e capacità di accettazione. A differenza della mutevole natura del secondo
chakra con la sua passione transitoria, l’amore del cuore è di qualità duratura, eterna e costante e
connette con lo spirito. Anahata è un ponte che sospinge le energie più dense dei chakra inferiori verso
la leggerezza di quelli superiori; tramite esso è possibile la canalizzazione e la trasmissione dell’energia
cosmica. In questo centro si sviluppa il concetto interiore d’amore universale o amore incondizionato
così difficile da concepire per la nostra mente. E’ collegato con il corpo mentale e di conseguenza si
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carica spesso dell’ansia e della frenesia tipica del nostro tempo. Il mondo mentale è come un vastissimo
campo elettromagnetico che si estende intorno a noi ed è collegato con il pensiero collettivo, quindi ne è
influenzato. E’ importante valutare questo aspetto e prendere coscienza che, purificando i pensieri,
compio una buona azione per il mondo, in quanto immetto nel collettivo forme pensiero molto più
luminose. Il suo elemento è l’aria, che è comunemente associato alla conoscenza e alle cose lievi e
spirituali. Il quarto chakra, attraverso l’associazione dell’elemento aria, è considerato come un
collegamento tra il corpo e lo spirito. Partendo da questo legame, l’aria che entra e esce dai nostri
polmoni (che sitrovano vicino al chakra del cuore) ci mantiene in vita. Senz’aria, la vita cessa e corpo
fisico e spirito vengono separati; rappresenta la libertà, la leggerezza, la semplicità, la dolcezza,
l’apertura e il respiro. Quest’ultimo è il processo vitale attraverso il quale le nostre cellule e l’intero
organismo sopravvivono; gli indù la chiamano prana. Nella filosofia yoga, il prana è considerato
un’energia vitale per sé, un’unità di base da cui nasce tutta la vita. Quest’energia costituisce
un’interfaccia fra il mondo fisico e quello mentale, includendo i nostri rapporti personali con gli altri e
con il mondo che ci circonda. Quando fluisce liberamente e con forza attraverso il chakra del cuore,
l’individuo è in grado di comunicare da “cuore a cuore”: Ciò significa andare incontro al prossimo in
modo disinvolto e senza artificiosità. Apertura e tolleranza rispetto ad altre idee culture sono ovvie
conseguenze di un sano rapporto con l’ altro. Uno sviluppo del quarto chakra attraverso i relativi esercizi
e modi di comportamento costituisce il fondamento principale per stabilire un contatto con il prossimo
ricco di affetto e fiducia, nonché per accettare e amare se stessi. Disturbi in questa zona di azione del
cuore si manifestano sotto forma eccessivo egoismo, isolamento e una disparità tra il “dare” e il
“prendere”. Se il chakra in questione viene sviluppato armoniosamente, ne deriva una vicinanza emotiva
all’altro, elemento fondamentale per una convivenza serena e uno scambio reciproco, senza per questo
ignorare i confini di ciascun individuo.

5.1 Consigli generali per attivare chakra del cuore
1) Apritevi alla bellezza della natura. Immergetevi soprattutto nei paesaggi verdi, come boschi o
prati rigogliosi.
2) Trattatevi bene. Fate regolarmente massaggi o seguite una cura ayurvedica.
3) Indossate capi d’abbigliamento verdi e arredate la casa con tessuti e oggetti di questo colore.
Inoltre collocate molte piante in vari angoli della casa.
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4) Curate le vostre relazioni con il partner, la famiglia e gli amici, rendendole solide e affettuose.
Abbiate però anche verso i vostri animali domestici, le vostre piante ecc. un atteggiamento
spontaneo affettuoso.
5) Ascoltare musica “solare”, gioiosa, come ad esempio quella di Mozart, Haydn o Bach.
6) La vocale “A” stimola il quarto chakra. Sedetevi con la schiena eretta, inspirate attraverso il naso
e fate risuonare, mentre espirate una lunga sonora “A”. Eseguite l’esercizio per circa cinque
minuti.
7) Apprendete la grande arte del contatto. Seguite corsi di massaggio o dedicatevi a trattamenti
energetici o alla cura del prana.

5.2 Rimedi naturali

I fiori di Bach che consiglio sono: Red Chestnut, Chicory e Willow. Red Chestnut è il rimedio per la
preoccupazione eccessiva per il benessere degli altri, soprattutto di parenti ed amici stretti. Normalmente
il tipo Red Chestnut è caratterizzato da un forte legame interiore con le persone che ama: una sorta si
simbiosi. Essendo un soggetto molto altruista, nello stato disarmonico egli manifesta una
preoccupazione esagerata e ossessiva per la salute di chi gli vive accanto. E’ il genitore che non si dà
pace finché il figlio non è rincasato, la persona è ansiosa che aspetta la telefonata di un parente in
viaggio, la nonna che teme per la salute per il nipotino, la mamma che si preoccupa perché il figlio non
mangia abbastanza, ecc. il bisogno di prendersi cura degli altri è così accentuato che il soggetto Red
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Chestnut non riserva nessuna attenzione a se stesso e alla sua salute: il nocciolo del problema è che egli
proietta le proprie problematiche interiori e le proprie paure sulle persone care, mettendo dunque in
evidenza un concetto di amore morboso e distorto. In questo stato si manifesta la tendenza a soffocare
gli altri e a privarli della loro libertà di scelta. Il rimedio aiuta a ritrovare la capacità di prendersi cura del
prossimo con premura e compassione, ma senza paura, ed insegna ad essere presenti senza essere
invadenti. E’ un ottimo rimedio per coloro che lavorano a contatto con persone bisognose (assistenti
sociali e terapeuti), per ridurre l’eccessivo coinvolgimento emotivo. Adatto anche ai bambini che vivono
una situazione di attaccamento morboso a una o più persone. I disturbi più frequenti presenti in questo
stato sono: ansia, insonnia, ipertensione, palpitazioni e disturbi intestinali.
Chicory: la personalità Chicory è legata a nobili qualità, come dedizione, protezione, nutrimento;
rappresenta l’archetipo della Madre, colei che si prende cura e nutre. Quando però lo stato si manifesta
nella sua controparte negativa, l’amore incondizionato si trasforma in possessività, manipolazione e
controllo affettivo. Chi necessita di questo rimedio difficilmente fa qualcosa senza aspettarsi nulla in
cambio: ecco le eccessive attenzioni si trasformano in modo molto subdolo di legare gli altri a sé. La
persona diventa impicciona e soffocante, desiderosa di esercitare l’influenza sugli altri in modo costante,
incapace di lasciare andare persone e sentimenti. Una frase tipica di questo stato squilibrato è “lo faccio
solo per il tuo bene”. Alla base di tutto ciò sta ovviamente un vuoto affettivo e la paura di non ricevere
abbastanza amore; tutto ciò si manifesta come attaccamento morboso. A volte, pur di non essere
abbandonata, la persona può arrivare addirittura ad ammalarsi come estremo per ricatto affettivo. Questa
categoria annovera rappresentanti di entrambi i sessi e di tutte le età: i genitori in ansia per i figli ormai
cresciuti, la madre che si fa venire un disturbo ogni volta che il figlio tenta di lasciare la casa, i familiari
che si intromettono in tutti gli affari di famiglia, o quei bambini piagnucolosi che si attaccano alle gambe
della mamma. L’assunzione di Chicory insegna una delle lezioni più difficili e più importanti: l’Amore
incondizionato, quell’Amore senza condizioni che lascia liberi. Il soggetto diventa capace di una grande
forza interiore e in grado di manifestare un affetto autentico, senza alcuna aspettativa. Possibili disturbi
possono essere: depressione, bulimia, malattie psicosomatiche in genere, ritenzione dei liquidi,
stitichezza, malattie all’ovaie e all’utero.
Willow: è il rimedio indicato per chi cade preda in amarezza, risentimento, auto commiserazione ed
insoddisfazione. Prevale in questo soggetto un marcato vittimismo e la sensazione di non aver ricevuto
abbastanza dalla vita. E’ convinto di essere stato privato di tante cose e di essere vittima di un destino
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crudele; evidente è in lui l’incapacità di assumersi la responsabilità della propria vita, per cui la causa di
qualsiasi problema o di ogni soluzione negativa viene sempre cercata dall’esterno. Questo forte
malumore interiore causa in lui la tendenza a provare invidia per chi, al contrario, vive una vita ricca di
felicità, salute e successi e lo spinge a seminare zizzania fra chi gli è vicino, cercando inconsciamente di
proiettare all’esterno ciò che rode dentro. Essendo un temperamento piuttosto freddo; Willow non
esplode in scatti di rabbia come può fare Holly, ma trattiene in sé questa carica forte carica negativa,
cose che lo porta lento avvelenamento e, alla fine, ad un forte stato di isolamento. L’essenza ricavata
dall’albero del salice, un tempo simbolo di conoscenza e saggezza, aiuta il soggetto ad acquisire la
consapevolezza che è egli il padrone del suo destino e che può in qualsiasi momento cambiare
l’atteggiamento che ha nei confronti della vita. Sarà quindi in grado di lasciar andare risentimento e
vittimismo, assumendosi la responsabilità delle sue azioni e dei suoi pensieri. In questo stato
disarmonico possono essere presenti i seguenti disturbi: depressione, difficoltà digestive, colite, dolori
reumatici ed articolari e ulcera.
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Capitolo 6

CHAKRA VISHUDDHA O CHAKRA DELLA GOLA
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E’ il chakra della comunicazione, comunemente detto anche “chakra della gola”, è localizzato nel punto
del mezzo tra la mandibola e la base della gola, circa due dita sopra le clavicola, e alla posizione opposta
nella parte superiore. Il suo colore blu, è un colore calmante e rinfrescante. Favorisce la percezione e il
sonno, ossigena i tessuti e riduce il dolore. Produce capacità espressive e chiare dell’intelletto, logiche
espressioni artistiche. Dato che è collegato alle ghiandole ed alle strutture del collo e della gola, fanno
parte di esso le ghiandole linfatiche. E’ legato alle convinzioni profonde, agli schemi e ai traumi legati
alla nascita ed è la sede dell’espressione creativa.Vishuddha significa purificazione; questo implica due
cose relativamente a questo centro: 1) per raggiungere e aprire con successo il quinto chakra, il corpo
deve arrivare a un certo livello di purificazione. Gli aspetti più sottili dei chakra superiori richiedono
maggior sensibilità, e la purificazione del corpo ci apre a queste percezioni; 2) il suono, come vibrazione
e forza inerente a tutte le cose, ha una natura purificante. Il suono interessa la struttura cellulare della
materia. Ha inoltre la capacità di armonizzare le frequenze altrimenti dissonanti tanto all’interno a noi.
All’interno di questo chakra appare Airavata, l’elefante bianco dalle molte zanne. Si trova in un cerchio
dentro un triangolo con la rivolta in basso, che simboleggia la manifestazione della parola. Le divinità
sono il Dio Sadasiva e la Dea Gauri. E’ un loto da sedici petali che contiene tutte le vocali della lingua
sanscrita. Le vocali rappresentano tipicamente lo spirito, mentre le consonanti rappresentano la parte più
dura della materia. Il Mantra-seme è Mercurio; la divinità preposta è Sadasiva e la sua energia vitale è
Sakini. L’elemento associato al quinto chakra è l’etere, altrimenti noto come Akasha o spirito. E’ al
quinto chakra che affiniamo la nostra consapevolezza al punto da riuscire a percepire il sottile campo di
vibrazioni noto come piano etereo. La voce umana esprime le informazioni che rendono possibile la
comunicazione verbale. Oratori, autori, poeti, ma anche quanti si esprimono attraverso i mass-media si
servono del potere della parola. Il presupposto indispensabile è dunque un centro della laringe forte, che
facilita la comunicazione e le relazioni basate sulla voce. Anche la capacità di apprendimento e
concentrazione così come l’apertura verso le opinioni altrui sono di ricondursi al Vishuddha. In questo
chakra si palesa il potere della manifestazione cioè la capacità di creare nella propria vita quello che si
desidera. Tuttavia è necessario lavorare sull’allineamento tra mente, corpo e spirito affinché i nostri
obiettivi appaghino tutti gli aspetti correttamente. Il rischio è quello di essere condizionati
dall’accanimento verso una meta anche quando non è affine al nostro percorso. Ciò potrebbe impedire
di cogliere le infinite possibilità che sono disponibili in ogni momento. Tra gli innumerevoli quantità di
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avvenimenti di cui facciamo esperienza, gravidanza e concepimento, hanno un’importanza
fondamentale. Lo schema di nascita è un vero imprinting, un insieme di condizionamenti estremamente
potenti e radicati, di cui, peraltro, non siamo consapevoli minimamente. Per questo motivo la nostra
nascita determina quella che sarà la nostra vita. Lo schema della nascita è formato da: concepimento –
fase intrauterina – travaglio e parto – fase post-natale. Nelle relazioni queste fasi si ripetono in modo
consapevole, sempre. Perciò evidente che, se tutto questo schema stato un disastro, il risultato che ne
deriverà sarà una vita oltremodo difficile. Noi siamo abituati a credere il feto, sia inconsapevole di tutto
ciò che accade, ma non è così. Per questo motivo, le circostanze del nostro concepimento sono la base
per creare un numero illimitato di schemi inconsci: il concepimento è l’inizio di qualcosa. Le circostanze
del nostro concepimento si replicheranno nell’inizio delle nostre relazioni. Qualche esempio:
concepimento illegittimo porta avere relazioni clandestine; concepimento non pianificato si tende a
cadere a caso negli eventi, non c’è consapevolezza nell’inizio delle cose; difficoltà economiche dovute
all’arrivo del bambino: sensazione di causare disagi e tendenza a causare disagi ad altri nel futuro; se il
bambino viene concepito per tenere un partner o per altri motivi si sentirà manipolato; se arriva per
salvare un matrimonio tenderà a risolvere i problemi dagli altri; se non è voluto penserà di non essere
amato e di essere al posto sbagliato al momento sbagliato; se è di sesso non voluto avrà paura di
deludere e di essere deluso, avrà difficoltà con persone dello stesso sesso, tenderà a comportarsi come il
sesso opposto; se ha rischiato di essere abortito sentirà molta rabbia e risentimento nei confronti della
vita. Pensieri negativi sul concepimento: io sono separato da Dio, io non appartengo a queste persone, io
sono un eroe, io non voglio essere qui, io sono causa di separazione, la vita è violenta, sono costretto,
sono obbligato, la vita non mi ama, nessuno mi ama, vogliono farmi del male, non ci sono posti sicuri
per me, ecc. Inoltre esistono vari tipi di parti: - pilotato: non sopportando di essere spinti e tardano
sempre a mettersi in moto; - trattenuto: erano pronti e sono stati trattenuti. Sono arrabbiati e aspettano
verso l’ultimo minuto ad agire. Come i pilotati pensano: non posso avere le cose quando le voglio io; podalico: mancanza di senso di orientamento, tendenza a fare le cose al rovescio, paura di ferire; anestesia: per avere successo devono essere un po’ addormentato. Sognatori, sempre un po’ nelle
nuvole, hanno il senso dell’infinito. Alcolici, sedativi e droghe. Sono soffocati dalle relazioni; - rapido:
risolvono facilmente le cose, ma corrono in continuazione. Fanno tutto rapidamente; - lento: sono lenti.
Pensano che la vita sia difficile, perché sono stati tanto in canale del parto; - prematuro: non sono mai
pronti: si sentono soli e separati, osservati e giudicati se sono stati in incubatrice; - cordone al collo: più
escono e più soffocano. Si sentono soffocare nelle relazioni. Fanno del loro meglio per mettersi in
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situazioni a rischio, ma reagiscono bene nei momenti critici, gemelli: il primo tende a dirigere, il
secondo a collaborare. Sono estremamente uniti e hanno problemi legati alla scarsità di spazio vitali; asciutto: senso di colpa nei confronti della madre, collera e rifiuto del contatto. Il quinto chakra agisce
inoltre sul timbro di voce che rispecchia sempre i sentimenti e lo stato di consapevolezza. Quando è
armonioso consente di immergersi nelle profondità del mondo dei suoni, composto da parole e dalla
musica; agisce sui pensieri, in quanto composti prevalentemente da “parole pensate” che, in qualità di
creazioni di suono, esercitano una notevole azione sulla voce e sulla gioia di vivere. Una sua
accentuazione eccessiva si manifesta in dominanza, giochi del potere e manipolazione del prossimo.
Tiene il controllo della conversazione, dell’argomento e del ritmo, in modo da porre la persona che parla
al centro della conversazione. Con un quinto chakra in eccesso si parla tanto e si conclude poco. Chi ha
un quinto chakra carente non riesce a mettere insieme le parole. La voce può essere debole, sottile,
stentata, ritmicamente ineguale. Vi è un’eccessiva consapevolezza e timidezza, bisogno di nascondersi,
timore dell’umiliazione. Spesso chi ha questa carenza può non accorgersi di non comunicare affatto; da
bambino può avere subito dei duri interrogatori e avere imparato a tenersi tutto questo chakra per sé
come difesa. Poiché non si ha coraggio di sostenere le proprie opinioni può risultare compromessa anche
l’autenticità della propria identità. Una voce armonica e piena, una respirazione libera e una muscolatura
rilassata nella zona della nuca, della mascella e delle spalle sono chiari segnali di un equilibrio. Disturbi
del flusso energetico nell’area del centro della faringe sono spesso udibili: raucedine, innalzamento, o
addirittura abbassamento della voce. Anche la laringe rauca, dolori alla faringe, tonsillite e difficoltà di
deglutizione indicano l’indebolimento di questo chakra. Oltre a questi disturbi anche una disfunzione
della tiroide, la formazione del gozzo, così come dolori alle orecchie, le malattie gengivali e i disturbi
del linguaggio sono indicatori delle cattive condizioni del centro della laringe.

6.1 Consigli generali per attivare il chakra della gola
1) Guardate più spesso il cielo azzurro e durante le vacanze trascorse quanto più possibile sulle rive
di un lago o di un mare.
2) Portare più celeste nella vostra vita: indossate vestiti e gioielli di questo colore, scegliete
tappezzerie, tende o tappeti blu, o dipingete le pareti di una stanza della vostra casa.
3) Curare le vostre capacità espressive. Imparate nuove lingue o seguite un corso di retorica; anche
le lezioni di canto o gli esercizi di educazione alla voce attivano il quinto chakra.
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4) Tenete un diario. Mettete sulla carta ciò che vivete, che cosa vi dà gioia, vi opprime o vi mette le
ali ai piedi. In tal modo svilupperete le vostre capacità espressive in forma scritta e questo vi sarà
d’aiuto anche nel parlare.
5) Ascoltate regolarmente la musica in cui voi è il punto centrale: ad esempio cantate o recitate
mantra.
6) La vocale “E” stimola il quinto chakra. Sedetevi con la schiena eretta, inspirate attraverso il naso
e fate risuonare una “E” mentre espirate. Eseguite esercizio per circa cinque minuti.
7) Imparate ad esprimere la vostra opinione su altre persone. Tuttavia fatelo sempre in modo
amichevole e cercate di attenervi alla verità.

6.2 Rimedi naturali

Fiori di Bach: consiglio Mimulus, Agrimony e Cerato. Mimulus è un individuo sensibilissimo, soffre di
paure ben definite (come ad esempio paura di volare, del dentista, dei ladri, di parlare in pubblico, del
dolore, della malattia, della povertà, ecc.) che limitano fortemente la sua vita. E’ un individuo fragile e
delicato, quasi come una bambola di porcellana, sia dal punto psichico che fisico: il rumore eccessivo la
troppa luce, la moltitudine di persone, ecc. lo infastidiscono molto, visto che ama viver in un ambiente
protetto e ovattato. Mimulus teme le cose del mondo, in un certo senso teme la vita; questo suo
eccessivo timore lo induce a rimandare le scelte e le decisioni, poiché preferisce non affrontare le
situazioni anche banali e quotidiane. E’ un soggetto timido che arrossisce facilmente e fra la gente tende
a diventare facilmente nervoso; Mimulus infatti è anche un ottimo rimedio per le balbuzie data da
eccessiva timidezza. I bambini sono grandi fruitori di questo rimedio; infatti, proprio perché devono
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affrontare molte nuove sfide nella continua crescita, trovano in questo rimedio un grande alleato contro
la paura. Julian Barnard, grande conoscitore delle opere di Edward Bach, in uno dei suoi libri dice: “Il
coraggio non è assenza di paura, ma un’azione chiara che contrasti la paura”. Ed è proprio così che
agisce il rimedio, dando la lucidità mentale necessaria per agire con obbiettività e prontezza di fronte a
ciò che si spaventa, oltre ad apportare anche un grande senso di fiducia nei confronti della vita. Il
soggetto Mimulus può soffrire di: aritmia di origine emotiva, colon irritabile, palpitazioni e tachicardia,
rossore per eccesso di timidezza, sudorazione eccessiva. Agrimony: chi necessita di questo rimedio è
una persona sensibilissima che nasconde paure, preoccupazioni e talvolta profonde sofferenze dietro una
maschera di allegria e spensierata. Il suo problema consiste nella non accettazione della parte oscura di
sé e della vita e, pur di mantenere l’armonia a tutti i costi, spesso evita il confronto e le discussioni. E’
fortemente dipendente dal giudizio altrui e ha paura di non essere amato e accettato. Essendo incapace di
soffermarsi a riflettere su se stesso, ricerca la compagnia a tutti i costi, riempiendo l’agenda di impegni
mondani. Spesso affoga i suoi tormenti interiori in vizi segreti (alcool, droghe, cibo), cercando in questo
modo di “anestetizzare“ la coscienza. La sua apparente superficialità nasce non tanto dalla mancanza di
profondità, quanto piuttosto dalla troppa sensibilità, che lo rende incapace di gestire l’eccesso
emozionale. L’assunzione di questo rimedio fa sì che il tipo Agrimony trovi la vera gioia e la pace,
quella “pace che va oltre ogni intendimento” (Edward Bach), riuscendo a comunicare apertamente le
proprie sensazioni e accettando il fatto che la vita è fatta anche di lati meno piacevoli. A titolo
indicativo, chi necessita di questo rimedio può soffrire d’ansia, insonnia, bruxismo, problemi di pelle
(nel corpo affiora visibilmente quello che viene costantemente represso), dipendenze.
Cerato: questo fiore, originario dell’Himalaya, è indicato per chi non confida della propria facoltà di
giudizio e manca di fiducia nelle intuizioni. Il tipo Cerato non si fida della sua voce interiore e, pur
essendo ricco di saggezza e capacità di discernimento, ha sempre bisogno di chiedere pareri, consigli e
conferme alle persone intorno a lui. Non si rende conto di essere già in possesso di tutto il sapere che gli
occorre e continua di conseguenza ad accumulare informazioni all’infinito, senza riuscire a mettere in
pratica le conoscenze che si sforza di acquisire o i pareri che ottiene. Così facendo spreca molte energie,
disperde il suo potenziale creativo e rischia pure di sbagliare seguendo le indicazioni altrui. E’ un ottimo
rimedio per i bambini che cercano sempre conferme dagli adulti con mille domande, o per gli
adolescenti eccessivamente influenzabili dalle convenzioni e dalle mode. E’ adatto per chi, in caso di
malattia, tenta varie forme di trattamenti senza soffermarsi su nessuna di esse. L’assunzione di Cerato
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porta la persona in contatto con la propria saggezza interiore e la rende autonoma nelle decisioni
trasformandola in un soggetto altamente intuitivo e saggio. Il soggetto Cerato può manifestare disturbi
quali: ansia, insonnia, miopia, problemi di digestione, tendenza allo svenimento.
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Capitolo 7

CHAKRA AJNA O TERZ’OCCHIO
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Il sesto chakra Ajna è gerarchicamente uno fra i più elevati dei chakra; in questa ruota è anche contenuto
il Manas – esso contiene la rappresentazione della sacra sillaba Om, sintesi di tutti i Mantra. L’indaco e
il viola sono i colori per eccellenza dei chakra superiori e con la loro vibrazione più alta sono ottimi per
la meditazione. Agiscono sull’emisfero destro del cervello, favoriscono l’intuizione e riequilibrano tutto
il sistema energetico. Anja (=percepire) appartiene al mondo dello spirito dove risiedono i principi
superiori dell'uomo. Il sesto chakra, noto anche come terzo occhio, è localizzato al centro della fronte,
nello spazio tra le sopracciglia. E’ collegato alla ghiandola pituitaria, al controllo del sistema ormonale
ed al cervelletto. La ghiandola pineale, connessa con il sesto chakra, dà chiaroveggenza. Sebbene la
nostra scienza non sia in grado dispiegare la funzione della ghiandola pineale nel corpo adulto, la
metafisica insegna che è grazie ad essa che abbiamo visioni e percezioni extra-sensoriali. Rappresenta il
punto di collegamento fra i sensi psichici e quelli spirituali e presiede alle funzioni più sottili del corpo
fisico, come udito ed olfatto. E' il chakra della purificazione del subconscio e porta ad accentuare
l'intuizione, permette di vedere la perfezione divina in tutte le cose. Il sesto chakra rappresenta la sede
delle più elevate facoltà mentali, delle capacità intellettuali, della consapevolezza, del senso spirituale,
della visione interiore. Quando il chakra del cuore è aperto ed in unione con quello del terz’occhio,
possiamo avere accesso a tutti i livelli della creazione; livelli che vanno anche al di là della realtà fisica.
Una conoscenza di questo tipo giunge sotto forma di intuizioni, di chiaroveggenza e d’ipersensibilità
nell’udire e nel percepire. E’ localizzato nel centro della testa, dietro la fronte a livello degli occhi o
leggermente al di sopra. Il sesto chakra Ajna è gerarchicamente uno fra i più elevati dei chakra; in questa
ruota è anche contenuto il Manas – esso contiene la rappresentazione della sacra sillaba Om, sintesi di
tutti i Mantra. Il suo sinonimo terz’occhio, un organo eterico di percezione psichica che fluttua tra i due
occhi fisici. Può essere considerato lo strumento psichico del sesto chakra e comprende lo schermo
interiore e il vasto magazzino di immagini che costituiscono il nostro processo visivo. Con esso si vede
al di là del mondo fisico e ci consente una maggiore comprensione, così come leggere tra le righe di uno
scritto ci consente di comprenderne meglio le parole. E’ legato all’etere, favorisce l’attenzione, il
collegamento con il corpo spirituale e la conoscenza intuitiva e pone l’accento sulla realtà manifestatasi
in seguito al superamento della pacificazione dei pensieri. All’interno di questa realtà superiore si
sviluppano facoltà telepatiche e si sono spesso riscontrati fenomeni quali le premonizioni o la
comprensione intuitiva degli altri. Nel sesto chakra confluiscono i nadi principali Ida e Pingala la cui
riunificazione simboleggia il superamento della dualità raggiungibile tramite la meditazione. Quando si
raccoglie qui l’energia vitale si superano le ostruzioni, è realmente possibile conseguire una conoscenza
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superiore. I due petali del chakra della fronte rappresentano rispettivamente le sillabe germoglio ham e
ksham, i suoni primordiali emessi da Shakti (vitalità) con i quali si delinea un’ulteriore unificazione.
Una figura importante per questo chakra è Skati Hakini, un dio androgino che rappresenta la
componente maschile e femminile.Gli indù chiamano il chakra delle sopracciglia Ajna, che
originariamente significa percepire e in seguito comandare. Questo termine si riferisce alla duplice
natura di questo chakra, che accoglie le immagini con la percezione, ma costruisce anche immagini
interiori in base alla quali noi governiamo la nostra realtà, una qualità comunemente indicata come
visualizzazione creativa. Conservare un’immagine nella nostra mente accresce la possibilità che essa si
materializzi. Questa immagine diventa come un vetro colorato attraverso il quale risplende la luce della
coscienza che porta alla manifestazione. Se non vi sono interferenze, la forma sul piano manifesto è
esattamente quella che abbiamo visualizzato, proprio come avviene per l’immagine proiettata del vetro
colorato se non vi sono mobili a ostacolare i raggi luminosi. Uno dei motivi per cui non sempre le nostre
visualizzazioni si manifestano è che spesso incontriamo interferenze lungo la discesa verso la
manifestazione. Tali interferenze possono essere rappresentate all’intervento di qualcuno, dai timori
dell’inconscio o semplicemente a una mancanza di chiarezza nella nostra visualizzazione. I petali sono
costantemente cresciuti di un numero risalendo lungo la Sushumma; ma improvvisamente troviamo due
petali nel chakra Ajna. Esistono molte interpretazioni del loro significato: i due mondi della realtà
manifesta e immanifesta; le nadi Ida e Pingala, che si incontrano in questo punto; i due occhi fisici che
circondano il terzo occhi, ecc. I petali assomigliano ad ali e simboleggiano la capacità di questo
trascendere il tempo e lo spazio, consentendo allo spirito interiore di volare in luoghi e tempi lontani. E’
interessante notare che se si paragona il caduceo ai chakra e alle nadi, le due ali si trovano proprio nella
sede del sesto chakra. Un’ulteriore spiegazione sostiene che i due petali, circondando da un cerchio,
assomigliano al bianco dell’occhio stesso (sclera), che circonda l’iride. A differenza dei precedenti
cinque chakra, situati nella parte inferiore del corpo, il chakra della sopracciglia è localizzato nel
cervello; perciò la sua natura è più mentale degli altri. Le percezioni visive devono essere tradotte in
altre forme come linguaggio, azioni e emozioni prima di diventare oggettivamente tangibili. Man mano
che diventiamo più mentali, ci lasciamo alle spalle i limiti di tempo e dello spazio ed entriamo in una
dimensione transpersonale. Corrisponde alla ghiandola pineale, una piccola ghiandola a forma di cono
situata nel centro geometrico della testa, all’incirca a livello degli occhi. Fine spesso definita la sede
dell’anima, agisce da misuratrice luminosa per il corpo e traduce la variazioni di luce in messaggi
ormonali trasmessi all’organismo attraverso il sistema nervoso autonomo. Oltre un centinaio di funzioni
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hanno ritmi quotidiani che sono influenzati dall’esposizione della luce. La ghiandola pineale raggiunge
il massimo del suo sviluppo all’età di sette anni e si ritiene che influenzi la maturazione delle ghiandole
sessuali e ha effetti tranquillizzanti sul sistema nervoso. Attraverso il chakra Ajna ben sviluppato è
possibile stabilire un contatto diretto e libero con il mondo della fantasia, delle immagini interiori e delle
visioni. Un chakra attivo risveglia la facoltà di crearsi delle immagini, di visualizzare le parole, di
configurare obbiettivi astratti e quindi sviluppare ad esempio una visione del corso futuro della propria
vita. Tuttavia gli organi affinati grazie al suo sviluppo non servono unicamente a proiettare all’esterno la
forza immaginativa. Influenza anche la costruzione graduale di una connessione intuitiva con l’anima e
l’esperienza di una totalità celata. Più viene riempito di energia, più semplice sarà riconoscere gli
inganni e le illusioni in quanto tali. Occorre lasciarsi alla spalle le deviazioni e le manifestazioni
fuggevoli e terrene, fino a quando non si riuscirà finalmente a vedere in modo chiaro i pensieri e a
conquistare la calma. Una definizione tradizionale dello yoga (Pathnjali) afferma : “yoga è portare alla
calma i movimenti della sostanza del pensiero”. Se si riuscirà a raggiungere questa calma dei pensieri
con l’aiuto di Ajna irrorato di energia, la dualità si dissolverà: i contrari, come maschile e femminile,
sole e luna emisfero sinistro e destro del cervello si concilieranno, intelletto e intuizione troveranno un
equilibrio. Ne conseguirà la consapevolezza della pace. Influenzando tutte le funzioni endocrine, questo
chakra risulta fondamentale per la conservazione della salute in generale. I disturbi da lui causati si
manifestano soprattutto a livello emotivo e psicologico sotto forma di paura, sentimento di insensatezza
e inutilità o problemi di concentrazione. Tuttavia anche manifestazione di tipo fisico quale mal di testa,
emicranie e malattie degli organi di senso potrebbero nascondere un indebolimento di questo chakra.
Può causare gravi malattie mentali con i relativi danni fisici e può essere la causa di profonde
depressioni, mentre un iperattività di questo chakra potrebbe causare manifestazioni maniacali e
schizofrenia.

7.1 Come attivare il terz’occhio
1) Fate regolarmente passeggiate notturne. Guardate il cielo stellato e percepite la calma, la pace, la
forza della notte.
2) Ravvivare la vostra fantasia. Soprattutto tramite la lettura di romanzi complessi e favole viene
stimolato il sesto chakra.
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3) Indossate capi d’abbigliamento indaco o blu scuro e/o utilizzate questi colori per arredare la
vostra casa.
4) Interessatevi agli insegnamenti della saggezza orientale e occidentale.
5) Annotate su un vostro diario i vostri sogni. Al risveglio scrivete in breve tutto ciò che riuscite a
ricordare. In questo modo i sogni si faranno più intensi e rafforzeranno la fantasia e l’intuizione.
6) La vocale “I” stimola il sesto chakra. Stando seduti, inspirate attraverso il naso e fate risuonare
una “I” mentre inspirate. Eseguite l’esercizio ogni giorno circa cinque minuti.

7.3 Rimedi naturali

Fiori di Bach: consiglio Crab Apple, Walnut e Vine. Crab Apple è indicato per chi ha un eccessivo
ideale di purezza e di ordine, con un’attenzione ossessiva per i dettagli e si sente interiormente ed
esteriormente sporco e impuro. Normalmente ha una bassa considerazione di sé, con un forte senso della
perfezione (nei bambini si nota un perfezionamento eccessivo nell’ordine o a scuola), e cade spesso
preda di fobie ed ossessioni. Tutto ciò che è sporco è contaminato o poco curato lo infastidisce
enormemente, fino a portarlo al disgusto per molte situazioni, e addirittura per se stesso. Un foruncolo,
un’eruzione cutanea, un cattivo odore, insetti, batteri, un pensiero negativo, una frase
inappropriata…tutto ciò rappresenta per lui qualcosa di terribile da cui disfarsi subito. L’ideale di
purezza che tale soggetto coltiva, sia dentro di sé che nell’ambiente che lo circonda, provoca una
continua tensione interna, che ruba molto della sua energia. Egli, come Clematis, ha un cattivo rapporto
con la materia ed è molto sensibile alle influenze sottili dell’ambiente; di qui il costante bisogno di
lavarsi, di purificarsi, di sentirsi cristallino, come egli si assorbisse tutte le energie dell’ambiente
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circostante. Assume il rimedio libera dal soggetto dall’idea distorta di contaminazione e di intrusione
esterna; lo aiuta a ritrovare un sano rapporto con il corpo e con le imperfezioni che la vita porta con sé,
eliminando in lui il senso di vergogna e di disgusto. Lo distoglie dai dettagli, per regalargli la visione
d’insieme. I disturbi ai quali Crab Apple può essere soggetto sono: allergie e intolleranze, anoressia e
bulimia, ipocondria, ossessioni, fobie e infezioni. Walnut: è il fiore del profondo cambiamento, quando
la persona fa fatica ad adattarsi al cambiamento alla nuova situazione e anon farsi influenzare da idee
altrui o dall’ambiente in cui vive. Durante un cambiamento di qualsiasi tipo, sia esso fisico (infanzia,
pubertà, menopausa..), emozionale (matrimonio, separazione, vedovanza..) o circostanziale (trasloco,
cambio di lavoro, cambio di paese..), molto spesso la persona viene fuorviata o addirittura bloccata da
personalità più forte, circostanze limitanti, legami di famiglia o semplicemente da un forte legame con il
passato (in quest’ultimo caso prendere in considerazione anche Honeysuckle). Walnut è un rimedio
molto efficace quando si vogliono lasciar dietro di sé tutte queste limitazioni ed interferenze degli altri
nelle proprie scelte, o quando ci si vuole liberare dalle resistenze al cambiamento stesso, e dà quella
spinta necessaria per far rotta verso i nuovi orizzonti. Il rimedio agisce in un certo senso come uno scudo
protettivo che scherma la persona, spesso vulnerabile ed influenzabile, dagli interventi e dalle
“invasioni” esterne, siano esse da parte di persone che da parte dell’ambiente circostante. Dona la
sicurezza, la stabilità e la costanza necessaria e ad affrontare i cambiamenti che riteniamo necessari o
che semplicemente la vita impone. E’ un ottimo rimedio per i bambini, visto che la loro natura è quella
di essere in continuo cambiamento. Lo stato Walnut può essere accompagnato dai seguenti disturbi:
ansia, emicrania, insonnia, ipertensione e meteoropatie.
Vine: il tipo Vine incarna perfettamente la figura del leader, capace, efficiente, dotato e carismatico.
Normalmente ha doti superiori alla media e questo fa sì che sia in grado di dirigere con successo gruppi,
aziende, partiti politici. Nello stato disarmonico egli ha la tendenza a strumentalizzare queste doti per
dominare gli altri ed imporre la sua volontà, fortemente convinto di sapere più degli altrie pretendendo
un’ubbidienza assoluta. In casi estremi, egli può arrivare ad essere crudele, freddo, spietato, senza
nessuna compassione. Usa molto razionalità a discapito del cuore e questo lo rende a volte un vero e
proprio tiranno, pronto a schiacciare gli altri pur di raggiungere il successo. Vine mostra scarsa
considerazione per i sentimenti altrui, familiari e amici compresi, e preferisce essere temuto ed obbedito
piuttosto che amato. Tipico soggetto rappresentativo di questo stato disarmonico è il dittatore politico,
ma anche un genitore che governa la famiglia con il pugno di ferro è un ottimo esempio, come pure il
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compagno tiranno che tiene gli altri bambini sotto il suo controllo usando l’aggressività come arma.
L’essenza della vite aiuta a riconnettersi all’amore, facendo affiorare in lui saggezza e altruismo. Il tipo
Vine armonizzato sarà in grado di mettere a servizio degli altri le sue doti di autorevolezza e potere,
senza il bisogno di essere dominatore e tirannico. Il tipo Vine può essere soggetto a: gastrite,
ipertensione, cervicale, tosse stizzosa, dolori alle articolazioni.
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Capitolo 8

SAHASRARA O CHAKRA DELLA CORONA
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Qui troviamo la sede infinitamente profonda della coscienza cosmica, nota come settimo chakra o
chakra della corona; ha nel suo cuore un loto più piccolo a dodici petali in cui è inscritto il triangolo
chiamato Kamakala, che simbolicamente raffigura la sede della Shakti Suprema, cioè la forza Cosmica
non individualizzata. E’ legato all’etere e al corpo divino e nei mille petali sono contenute tutte le lettere
in sanscrito. Il numero mille simboleggia la completezza e la perfezione e rimanda al significato del
chakra della corona come meta della nadi principale Sushumna. In esso si alza la forza del serpente
Kundalini, che simboleggia il risveglio delle potenzialità umane. Il fiore di loto, che cresce nel buio e
dalla melma per poi divenire un fiore puro, rappresenta lo sviluppo della consapevolezza umana dalle
qualità animali relative ai chakra inferiori verso la radiosa luce dell’anima. E’ situato nella parte
superiore del cranio (la fontanella) estendendosi sino a molti centimetri oltre la testa; è di colore bianco
o dorato ed è orientato verticalmente con il relativo imbuto che indica verso il cielo, legato al sole.
Influenza la corteccia cerebrale e vari tipi di coscienza, compresa l’umidificazione delle facoltà
spirituali, mentali e fisiche. Produce un’espansione della coscienza verso lo sviluppo di una coscienza
spirituale e la riduzione del pensiero egocentrico; influenza inoltre tutti i problemi relativi al pensare,
alla logica, i pensieri legati alla morte, all’incarnazione e al karma. Attraverso di esso che avviene
l’ingresso dello spirito divino al momento della nascita attraverso la prima inspirazione. E’ dallo stesso
punto che la coscienza lascia il corpo nel momento della morte. E’ legato all’archetipo paterno, al
rapporto con l’energia maschile e al rapporto con la divinità. Esso ci mette in relazione con l’intelligenza
divina e con la sorgente di ogni manifestazione. E’ il mezzo grazie al quale raggiungiamo la
comprensione e troviamo il significato. In quanto meta finale della nostra corrente liberatoria, è il luogo
della liberazione ultima. Come un re per la sua corona rappresenta l’ordine all’interno del regno, il
chakra della corona simboleggia il principio dominante della vita, il luogo in cui si percepisce
finalmente l’ordine generale e il significato di tutte le cose. E’ la coscienza immanente che pensa,
ragiona e dà forma e concentrazione alle nostre attività. E’ la vera essenza dell’essere perché in esso
risiede la consapevolezza. Nell’inconscio è la saggezza del corpo; nella mente conscia, è l’intelletto e il
nostro sistema di pensiero e nel super conscio è la consapevolezza del divino. In sanscrito è chiamato
Sahasrara, che significa millefoglie, in riferimento agli infiniti petali di loto che si schiudono. I suoi
petali fioriscono in schemi su schemi simili a frattali, infinitamente racchiusi l’uno dentro l’altro, rivolti
verso il basso come un girasole per riversare il nettare della comprensione nella consapevolezza
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dell’essere. Ogni petalo perfetto è una monade di intelligenza divina sovrastante, sensibile, consapevole,
responsabile e infinita. Il suo campo delicato, il minimo pensiero increspa l’erba di un prato. I gioielli
risplendenti nel cuore di loto continuano a brillare solo in uno stato di perfetto immobilità. Quando
raggiungiamo questo livello, il seme della nostra anima è germogliato dalle sue radici della Terra, è
cresciuto verso l’alto attraverso gli elementi di acqua, fuoco, aria e etere, e ora si protende verso la
sorgente di tutto, la coscienza stessa, sperimentata attraverso l’elemento del pensiero. Ogni livello ci
porta nuovi gradi di libertà e questo chakra sboccia nell’infinita consapevolezza, le sue migliaia di petali
simili ad antenne, rivolte verso il dimensioni superiori portandoci secondo la filosofia yoga all’
illuminazione. Il suo stato ultimo di coscienza va al di là della ragione, al di là dei sensi e al di là dei
limiti del mondo circostante. La pratica yoga consiglia il ritiro dei sensi (pratyahara) per raggiungere
l’immobilità mentale necessaria a percepire questo stato supremo. Nel Sahasrara risiede Shiva, la
consapevolezza pura e lo scopo dello yoga è scoprire Shiva e ricongiungerlo a Shakti, la forza che sale
dai chakra inferiori verso l’alto. In questo modo si compie il definitivo distacco del ciclo della rinascita.
La filosofia tantrica, d’altro canto, considera i sensi come una via che porta al risveglio della coscienza.
La teoria dei chakra ci spiega che sono valide entrambe le cose: la stimolazione dell’intelligenza per
darci informazioni e il ritiro verso l’interno in cui le informazioni vengono vagliate per giungere alla
conoscenza ultima. Il nostro loto dai mille petali deve conservare le proprie radici nella Terra per
mantenere la fioritura. Fisiologicamente, il chakra della corona è legato al cervello, soprattutto a quello
superiore, o corteccia cerebrale. Il nostro straordinario cervello umano contiene qualcosa come tredici
miliardi di cellule nervose tutte collegate fra di loro, in grado di stabilire fra di loro più connessioni del
numero di stelle in tutto l’universo. I nostri cervelli, in quanto strumenti della consapevolezza, sono
virtualmente illimitati e poiché esistono cento milioni di ricettori sensori nel corpo e dieci trilioni di
sinapsi nel sistema nervoso, la mente è 100.000 volte più sensibile all’ambiente interno che a quello
esterno. L’interiorità è un modo per accedere ad una dimensione che non è localizzata nel tempo e nello
spazio. Con il Sahasrara ci allontaniamo ulteriormente dal mondo materiale e con esso dai limiti di
spazio e di tempo portandoci allo stato di liberazione. Alcuni dicono che è la sede dell’anima, in quanto
punto eterno e privo di dimensioni di consapevolezza che rimane in noi per tutta la vita. Un settimo
chakra aperto genera un sentimento di pace profonda e immensa armonia, in quanto la condizione di
dualità è stata superata. Esso conduce all’esperienza di felicità e stabilisce il contatto con la realtà oltre il
pensiero. L’energia del chakra Sahasara consente la trasformazione della persona in “Mahatma”, la
grande anima. Spesso la letteratura specializzata mette in guardia a proposito del risveglio superiore.
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Effettivamente, un’attivazione del chakra ella corona privo della stabile dei chakra inferiori potrebbe
risultare pericolosa, sebbene nella pratica non sia possibile concepire lo sviluppo dell’uno in assenza
degli altri. Generalmente lo sviluppo dei sette chakra conduce ad uno straordinario stato di felicità: una
pace profonda, la sensazione di comunione con l’universo, una calma ineluttabile e soddisfazione sono
gli effetti provocati a livello mentale da un chakra della corona attivo. Coloro che hanno raggiunto
questo massimo stadio di consapevolezza saranno essi stessi una fonte di forza e ispirazione per il
prossimo. Tuttavia esiste anche un aspetto negativo relativo a una esagerata concentrazione sul settimo
chakra: uno sviluppo unilaterale della personalità con conseguente fuga in un drastico isolamento ostile
al mondo. Questo problema è raramente riscontrabile in India, mentre in Occidente lo sviluppo
spirituale, che dovrebbe rappresentare la maturazione completa dell’individuo, viene spesso affrontato
in modo unilaterale. Di conseguenza risulta compromessa la via verso l’apertura della personalità nella
sua interezza. Dall’altra parte la cautela non deve essere esagerata: già il primo stadio dello sviluppo
spirituale è particolarmente importante per istituire uno stabile ed intenso contatto con la spiritualità. Il
settimo chakra agisce sull’intero organismo. Se il flusso energetico in questo chakra è troppo debole, ne
possono derivare malattie croniche, problemi di tipo nervoso e malattie mortali. I disturbi più frequenti
tra quelli causati da un indebolimento del Sahasrara sono ad esempio mal di testa, disturbi della
concentrazione, stati di confusione, smemoratezza, disturbi del sonno e irritazione depressive. In
particolare queste ultime sono riscontrabili proprio nelle persone dotate di chakra inferiori ben sviluppati
e che si trovano a un passo dalla manifestazione della propria completezza spirituale. Nella maggioranza
dei casi, tuttavia, i problemi di salute legati a questo chakra suggeriscono uno scarso sviluppo degli altri
chakra.

8.1 Consigli per l’attivazione del chakra della corona

1) Fare regolarmente delle camminate per i monti e, una volta in cima, ammirate in tranquillità la
valle davanti ai vostri occhi.
2) Cercate la tranquillità. Per sviluppare il settimo chakra potete dedicarvi alla meditazione oppure
potete scegliere altre strade, purché vi conducano alla pace interiore.
3) Occupatevi con maggiore cura del vostro sviluppo spirituale. Nella ricerca dei maestri adatti
fidatevi della vostra intuizione per distinguere il vero dal falso.
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4) Indossate capi d’abbigliamento bianchi. Arredate la vostra casa utilizzando il più possibile il
bianco o il violetto chiaro, ad esempio per le lenzuola o le tovaglie, gli asciugamani, le tendine, i
tappeti, le stoviglie, le piastrelle, il colore delle pareti ecc.
5) Mettete sul tavolo di casa un vaso di fiori bianchi e violetti.
6) Potrete stimolare il settimo chakra pronunciando a lungo la lettera “M”. A tale scopo mettetevi
seduti con la schiena eretta e fate risuonare a ogni respiro una lunga “Mmm”.

8.2 Rimedi naturali

Consiglio Wild Rose, White Chestnut, Clematis. Wild Rose è l’essenza ricavata dalla Rosa Canina ed è
indicata per chi, dopo aver sofferto e lottato, si lascia andare ad una resa apatica. Non ci sono in lui
sofferenza o disperazione, come del resto non compaiono eccitazione o gioia: domina una fredda
indifferenza verso tutto ciò che succede, come se si fosse oltrepassato lo stato di depressione per
approdare ad una specie di limbo in cui non esiste più nessun tipo di stimolo. Ovviamente si tratta di una
difesa che il soggetto ha instaurato dopo una serie di delusioni e sconfitte incontrate nei vari ambiti della
vita (mancata realizzazione professionale, matrimonio non riuscito, malattie croniche, ecc.): prevalgono
in questo soggetto una totale rinuncia alla lotta e una completa mancanza di reazione, e anche se la
situazione personale non è per niente soddisfacente, egli non farà alcuno sforzo per cambiare qualcosa:
essendoci una chiara base di pessimismo, la vita potrà essere per lui solo noiosa e monotona. La
speranza è definitivamente scomparsa per proteggersi si rifugia nella totale assenza di emozioni.
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Potremmo dire che egli non vive, vegeta. Wild Rose aiuta la persona a recuperare un vivo interesse per
la vita, donando una speranza rinnovata e forza per ricominciare a combattere. Abbandonato il senso di
rassegnazione, la persona comincia a prendere l’iniziativa per avviare i cambiamenti necessari a
ritrovare il suo benessere; spesso è un rimedio da prendere a lungo termine. Chi si trova nello stato Wild
Rose disarmonico può soffrire di: debolezza, depressione, ipotensione, calo del desiderio sessuale,
frigidità, impotenza, stati di torpore fisico e mentale. White Chestnut: è il fiore della tortura mentale. E’
indicato per chi si lascia dominare dai pensieri indesiderati e compulsivi e non riesce a tenere sotto
controllo la mente. Le preoccupazioni, gli avvenimenti o i conflitti spiacevoli continuano ad essere
rivissuti nel proprio intimo, in una sorta di rimuginare ossessivo interno che non dà tregua e stressa
enormemente le persona. E’ come se la sua mente vivesse di vita propria: le esperienze vissute, le
preoccupazioni future, perfino il banale ritornello di canzoni spot pubblicitari riempiono la testa in
susseguirsi vorticoso di pensieri completamente sganciati dal controllo della persona, che di
conseguenza non riesce a staccare la spina. Ne consegue che concentrarsi di giorno o dormire di notte
diventa più difficile se non impossibile, compromettendo la capacità di far fronte in maniera efficiente ai
compiti quotidiani e impedendo il riposo. Il rimedio produce un’equilibrata calma interiore e ristabilisce
la lucidità mentale; i pensieri vengono messi sotto controllo e la persona torna ad essere padrona del
proprio potenziale psichico. E’ un ottimo rimedio per chi tende ad essere molto mentale. Nello stato
White Chestnut disarmonico ci possono essere i seguenti disturbi: ansia ed angoscia, insonnia, tic
nervosi, paranoie, difficoltà di concentrazione.
Clematis: Bach annovera questo rimedio nella categoria “insufficiente interesse per le circostanze
presenti”. In effetti il tipo Clematis vive completamente tra le nuvole, in un roseo mondo da lui stesso
creato. E’ un soggetto distratto, imbambolato, intorpidito, molto spesso pallido e con le mani e piedi
freddi. E’ estremamente creativo, con un’immaginazione superiore alla media, sensibile alle cose belle,
incline alla dolcezza e alla tenerezza, romantico ed eccentrico. Il suo squilibrio sta nella mancanza di
collegamento tra mondo fisico e mondo spirituale; trova la realtà terrena banale e noiosa, per cui pagare
le bollette o amministrare le finanze diventa per lui un’incombenza difficile di affrontare. Non prende
veramente parte alla vita reale, evitando di confrontarsi col mondo esterno; al contrario ama la solitudine
e preferisce fuggire al suo mondo fantastico, dove può dare spazio e forma alla sua brillante fantasia.
Bach definisce questo stato “una gentile forma di suicidio”. Questa modalità reattiva di fuga dalla realtà
spesso si instaura quando una persona con le caratteristiche suddette non si dedica ad una attività
creativa e dunque non manifesta nel mondo il suo potenziale fantastico. Nei bambini, il tipo Clematis è
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quello con problemi di concentrazione dovuti non tanto ad una carenza affettiva, quanto piuttosto alla
sua tendenza ad essere eccessivamente sognante. Il rimedio aiuta a “toccare terra”, a far pace con la
materia e a concretizzare l’enorme creatività. Favorisce un vivo interesse per il mondo circostante ed
aumenta la gioia di vivere nel qui ed ora. I disturbi tipici di questo stato possono essere: ipotensione,
stanchezza, difficoltà di concentrazione, mancanza di memoria, anoressia e bulimia, depressione,
sonnolenza, estremità intorpidite o fredde, disturbi della vista e dell’udito, facilità allo svenimento.
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Capitolo 9

CRISTALLOTERAPIA
Un altro metodo per riequilibrare i chakra è la cristalloterapia; i minerali agiscono sul nostro corpo,
perché contengono delle sostanze fondamentali per il nostro stato interiore e fisico. Il minerale è vivo,
un piccolo concentrato di energia che interagisce con noi. Tenere un minerale a contatto con la pelle,
oppure tramite un elisir è il modo migliore per poter usufruire delle sue proprietà. Il corpo umano si
compone di molte sostanze cristalline: le ossa e una parte del DNA hanno una struttura cristallina così
come la struttura cristallo-colloidale liquida del cervello. Il colore dei minerali è dovuto ad un
assorbimento preferenziale di varie lunghezze d’onda fra le innumerevoli che compongono lo spettro
della luce bianca. Possono essere di diversi tipi di colore:
1) minerali neri: sono adatti ad assorbire gli eccessi di energia, calma l’agitazione, l’infiammazione,
l’eccesso di ira. Hanno la capacità di evocare paure per poterle superare, aiutando ad affrontare le
violenze subite nell’infanzia; aiutano le persone ad essere più forti e a trovare la propria luce
interiore;
2) minerali rossi sono molto stimolanti, donano calore e forza interiore, stimolano la circolazione
del sangue, la sessualità, la fertilità,regolano il ciclo mestruale e aiutano l’intestino ad assimilare
meglio i cibi e aiutano il metabolismo a funzionare meglio;
3) minerali arancioni: favoriscono la gioia e l’estroversione, aiutano i pensieri più felici ad emergere
e aiutano

a riequilibrare le energie degli organi genitali e l’intestino. Aiutano a ritrovare

equilibrio con il cibo e con le emozioni;
4) minerali gialli: infondono gioia di vivere, risvegliano la volontà e favoriscono la luce interiore.
Stimolano la digestione, l’attività di stomaco, milza e pancreas e aiutano il sistema
neurovegetativo. Il giallo risveglia l’entusiasmo e favorisce il perdono, perché aiuta a superare il
rancore, la rabbia e aumenta l’autostima;
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5) minerali verdi: aiutano a riequilibrare e purificare fegato e cistifellea, aiutano a dormire meglio e
favoriscono la vita onirica. Il verde rinforza lo spirito di iniziativa e le sensibilità, apre all’amore
e calma l’ansia;
6) minerali blu: hanno un effetto calmante e aiutano ad entrare in contatto con se stessi e ad
evolversi. Stimolano il pensiero creativo e l’espressione di se stessi. Favoriscono la
comunicazione e stimolano la meditazione e l’evoluzione. Aiutano l’apparato respiratorio e
liberano parole non dette;
7) minerali viola: sono dei purificatori, stimolano l’attività cerebrale aiutano a superare tristezza e
rabbia e favoriscono riflessione. Aiutano la concentrazione e la saggezza e stimolano le qualità
spirituali;
8) minerali bianchi argentei: il bianco aumenta la chiarezza, la purezza e aiutano a sviluppare i
propri talenti, aumentano l’energia interiore che quella fisica. Fanno emergere il late lunare e
femminile favorendo sensibilità e intuizione;
9) minerali brillanti e multicolore: essi stimolano tutti i centri energetici, favoriscono l’allegria e la
capacità di meravigliarsi, aiutano a recuperare la qualità di base e sviluppano la parte infantile
latente.
La scelta del cristallo si può fare o a secondo del colore del chakra da riequilibrare o a secondo del
proprio intuito. L’intuito non è mai causale ma richiama quella parte più profonda di noi, che valuta
senza ricorrere a schemi logici di pensiero: è la parte di noi spesso, se correttamente adoperata, ci
permette di scegliere quando non abbiamo abbastanza dati per decidere. Per pulire i cristalli li metto
nell’acqua con una manciata di sale fino per qualche minuto facendo attenzione ad alcune pietre porose
che si rovinano e poi le metto ad asciugare alla luce non diretta oppure su una drusa d’ametista o nella
terra. Nella vita di tutti i giorniil cristallo si porta in tasca, o come ciondolo o braccialetto per tutto il
tempo che vogliamo.
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9.1 LE PIETRE PER OGNI CHAKRA

1° Chakra: diaspro, ematite, tormalina nera, ossidiana, rubino, occhio di tigre, onice nero, ossidiana nera,
arcobaleno, fiocco di neve.

Diaspro: infonde la calma e tenacia (soprattutto quello giallo) e cementa la
volontà (diaspro rosso). Il diaspro leopardato ci porta a rivalutare il nostro
stato fisico, attraverso l’apprezzamento delle cose quotidiane. Stimola la
circolazione dell’energia nell’organismo (rosso), favorendo l’assimilazione
del ferro e quindi la formazione del sangue; purifica e rafforza il fegato, la
cistifellea, la vescica, le ovaie e l’utero. Facilita il parto, combatte la
stitichezza, l’ulcera, i dolori intestinali, arresta le emorragie, rallenta le
pulsazioni ed equilibra il metabolismo. Attiva il sistema immunitario (giallo),
è disintossicante, antinfiammatorio, accelera la guarigione e rigenera i tessuti
(verde).

Ematite: di struttura trigonale, è ossido di ferro; la superficie è metallica
grigio-acciaio. Quando viene tagliata in laboratorio, l’acqua di raffreddamento
assume un colore rosso-sangue da cui prende il nome Ematite. Sin dai tempi
dell’antico Egitto era usata per stimolare la produzione del sangue e la sua
coagulazione. E’ infatti usata per combattere le infezioni del sangue e delle
anemie, in quanto migliora l’assimilazione del ferro e stimola la produzione
dei globuli rossi. Accelera la guarigione di ferite e bruciature, rafforza i reni,
utile nei casi di crampi alle gambe, rafforza il legame con la terra, la vitalità e
l’autostima.
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Tormalina nera: assorbe le negatività e la trasmuta in
positività, protegge dalle radiazioni (computer). Sul piano
fisico è analgesica, allevia sia i disturbi artritici che l’anemia.

Ossidiana: vetro vulcanico amorfo, prevalentemente nero-lucido o bruni, spesso con vortici dorati, argentei o
grigie e l’Ossidiana Mogano, con maculature nere; può essere di diverse varietà ossidiana arcobaleno e fiocco di
neve. Assorbe la pesantezza, ci fa entrare nella nostra interiorità più profonda, è una pietra di iniziazione, stimola
la digestione e i muscoli, combatte le infiammazioni intestinali e tonifica la circolazione sanguigna.
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Rubino: fa parte della famiglia dei corindoni, a cui appartiene anche lo Zaffiro,
ha struttura trigonale, un contenuto di ossido di cromo che gli dà colore rosso.
Spesso è contenuto nella zoisite, un minerale di colore verde. Si radica sia nel
chakra di base, sia nel chakra del cuore dove ci insegna a riconoscere la forza del
nostro centro del cuore. Dà slancio, impulsività, amore, protezione, fortuna,
stimola la sessualità e alimenta l’amore passionale. Sul piano fisico rafforza il
cuore, il timo, la circolazione, compensa le carenze ematiche, protegge
l’embrione ed è benefico per depurare milza e surrenali.

Occhio di tigre: è di colore marrone dorato. Sintetizza le energie del
Sole e della Terra. Conferisce stabilità alla struttura fisica nelle fasi
di assorbimento e di utilizzo di energie più elevate. Dà coraggio,
decisione, fiducia, ci libera dalle invasioni, scioglie le tensioni
fisiche, stimola il fegato.

Onice nero: di struttura trigonale è una varietà di Calcedonio, di
colore nero con o senza striature bianche. E’ rassicurante, ci rende
meno influenzabili, più responsabili e potenzia l’affermazione. Ci
fa capire quando una relazione, o un’esperienza, deve essere
lasciata alle spalle senza rimpianto; inibisce la paura dell’ignoto,
migliora la concentrazione, rafforza lo stato immunitario, le
unghie, i capelli e gli occhi. E’ benefica per l’affezione dell’udito e
per l’indebolimento della vista.
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2° Chakra: ambra, corniola, pietra di luna, onice bianco.

Ambra: resina fossile, prodotta da una conifera diffusa soprattutto
nel Nord Europa 50 o più milioni di anni fa. Il colore può variare da
un bianco giallastro, a giallo-bruno, a rosso. I primi monili della
storia furono di ambra. Sono molto costosi gli esemplari che
inglobano gli insetti fossilizzati; è giusto fare attenzione perché è
facile trovarla rigenerata. Agisce sul plesso solare, infatti favorisce,
la solarità, la spontaneità, l’elasticità mentale, infonde ottimismo,
spensieratezza e felicità. L’ambra ha il potere di assorbire l’energia
pesante, è benefica al fegato, allo stomaco, alla milza, ai reni, aiuta le
dermatiti provocati dal metabolismo, rafforza le mucose e la
dentizione negli infanti.

Corniola: è trigonale ed è un calcedonio contenente ferro, che si forma
nelle rocce vulcaniche. Promuove nell’individuo senso d’appartenenza e
stabilità. Lo rende idealista e altruista e lo spinge a investire le sue
energie in quello che ritiene giusto. Rende il soggetto stabile e
coraggioso nella vita di tutti i giorni in modo che migliora se stesso e si
prenda cura della sua quotidianità. Sviluppa a risolvere i problemi in
modo rapido e a portare a termine ciò che ha intrapreso. Facilita
l’assimilazione delle vitamine, delle sostanze nutritive e dei minerali da
parte dell’intestino tenue, migliorando così la qualità del sangue.
Attenua i reumi e stimola i processi metabolici.
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Adularia (o pietra di luna): pietra dai riflessi madreperlacei, sfumante
sul grigio, l’azzurro o l’arancio/rosa. Equilibra le emozioni, i sentimenti
e le sensazioni, sciogliendo i condizionamenti creati dai blocchi
interiori. Aiuta a effettuare sogni lucidi e ad avere percezione intuitiva,
stimola la circolazione linfatica e la ghiandola pineale. Rende la donna
più fertile, protegge le gravidanze, regolarizza i cicli mestruali e
disintossica la zona urogenitale.

3° Chakra: quarzo citrino, occhio di tigre, topazio giallo, pirite.

Quarzo citrino: è un quarzo cristallino, il cui colore giallo, è
prodotto dalla presenza di tracce di ferro e dall’azione di deboli
radiazione ionizzanti. Promuove il senso della propria individualità,
la sicurezza e il coraggio di vivere. Rende dinamici e fa emergere il
bisogno di cambiamenti, di nuove esperienze e di realizzare se
stessi. Infonde gioia di vivere, aiuta a superare gli stati depressivi e a
liberarsi dei pensieri opprimenti e rende estroversi. Aiuta a
rielaborare le proprie impressioni. Stimola il confronto con il
prossimo e contribuisce a comprendere il significato delle situazioni
in cui ci si trova. Stimola il processo digestivo e la funzionalità di
stomaco, milza e pancreas. Attenua i sintomi del diabete allo stadio
iniziale, rafforza il sistema nervoso.
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Topazio giallo: rafforza la capacità di realizzarsi nella vita e di
presentarsi agli altri nella giusta luce, migliorando la propria
autoconsapevolezza e rendendo più aperti. Stimola il desiderio di
fama e di riconoscimento e favorisce la conduzione di una vita
soddisfacente. Rende sicuri di sé e consapevoli della propria
importanza, mettendo in risalto le doti carismatiche. Favorisce lo
sviluppo di grandi progetti ed idee, aiutando a superare quei limiti
che erroneamente si ritengono invalicabili, senza tuttavia far
perdere il senso della realtà.Stimola il flusso energetico ed è
indicato negli stati di esaurimento. Rafforza il sistema nervoso,
migliorandone la funzionalità e rendendo più reattivo l'intero
organismo.

Pirite: solfato di ferro, la Pirite, la “pietra focaia” di antica
memoria, si forma in cristalli cubici in un bel colore giallo-oro
metallico. Nell’età della pietra veniva usata per accendere il
fuoco; la sua vibrazione energetica si accorda con tutti i
chakra inferiori (dalla base al plesso solare incluso). Allevia
ansia e la depressione, illumina sia i nostri lati positivi che
negativi. E’ benefica nella cura delle tonsilliti, laringiti,
tracheiti e bronchiti.
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4° Chakra: agata verde, avventurina, crisocolla, giada, malachite, opale, rodocrosite, quarzo rosa,
smeraldo, tormalina rosa e verde.

Agata: ha colori variegati. Quelle blu, verde, giallo e porpora sono
colorate artificialmente. Protegge molto l’intero organismo,
rafforza le gravidanze, ha un effetto benefico sui reni, sugli occhi,
dà sicurezza, aiuta l’intestino e allevia l’ansia.

Avventurina: quarzo con struttura trigonale di colore verde; è
benefica nei confronti della programmazione cellulare aiutando a
trasformare

i

rigenerazione

vecchi
del

schemi

cuore,

il

della

crescita,

metabolismo

favorisce
dei

la

grassi,

all’abbassamento del colesterolo, adatta nell’arteriosclerosi e in
caso di infarto. L’avventurina è antinfiammatorio e antidolorifico,
calma le emozioni, l’ansia e le paure nascoste. Infonde ottimismo e
gioia.

Crisocolla: è verde - turchese ed è monoclino. Favorisce la serenità
interiore e l’introspezione. Aiuta ad accettare i cambiamenti di
situazione ed a perseguire i propri scopi. Aiuta a superare la pigrizia
e, al tempo stesso, attenua il nervosismo e l’ipereccitazione.
Promuove la calma, la lucidità mentale e l’imparzialità. Si usa per le
infezioni delle tonsille e alla gola. Disintossica il fegato e ne stimola
l’attività. Abbassa la pressione sanguigna ed accelera la guarigione
delle ustioni. Regola l’attività della tiroide ed aiuta a superare i
disturbi digestivi indotti da stress. Contribuisce ad abbassare la
febbre ed ha un effetto rilassante e antidolorifico in relazione alle fasi
mestruali.
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Giada: di struttura monoclina, include la Giadeite e la Nefrite. Le
sfumature variano da biancastro, al verde, lilla, violaceo, gialloarancio. La Giada induce alla benevolenza, alla modestia, alla
giustizia e al coraggio. E’ benefica ai reni e alle ghiandole
surrenali; aiuta all’esplosione dei calcoli renali, stimola il sistema
nervoso, energizza la fertilità maschile e la gravidanza.

Malachite: di struttura monoclina, si forma nella zona di ossidazione di
giacimenti cupriferi. E’ di verde smeraldo con bande nere; nel Medioevo
la usavano per dare sollievo ai dolori mestruali e facilitare il parto. Ciò è
riconosciuta anche nei giorni nostri tanto che viene chiamata “pietra
delle ostetriche”. Aumenta la fertilità e la montata lattea, armonizza il
rapporto con la natura, favorisce la guarigione, stimola l’ottimismo e
l’immaginazione. Protegge la funzionalità epatica, i reni, il pancreas, la
milza, lo stomaco, attenua i reumatismi, facilità l’attività nervosa e
cerebrale.

Opale: pietra amorfa, iridescente lattea (opale nobile), verde, dal
marrone al violetto, rosso-arancio, rosso-fuoco, nera e rosa. Stimola
un approccio positivo, anche spensierato, verso la vita ed i suoi
aspetti colorati verso il cambiamento, la voglia di distrazione e la
spontaneità. Rende più sensibili verso la poesia e la musica, esalta
l’eros e rende seducenti.
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Rodocrosite: è rosa intenso traslucido, con bande bianche, rosa porpora e
grigio. Aiuta ad aprirsi al cuore, induce ad esprimere l’amore con gioia, perché
integra positivamente tanto l’energia emotiva con quella dell’amore
incondizionato. Dà ottimismo, spontaneità, creatività e ottimismo. Consola e
guarisce traumi dovuti ad abusi sessuali; è benefica in casi di esaurimento
psichico, regola la circolazione sanguigna, la funzione renale, la milza e le
ghiandole riproduttive.

Quarzo rosa: il suo colore rosa è dovuto alle tracce di
manganese; è il “cristallo del cuore”, infatti è di grande aiuto al
corpo emotivo rendendoci elastici e calmi. Ci spinge ad amare
prima noi stessi poi gli altri; a non giudicarci, ad accettarci con i
nostri limiti e a non avere paura di donare amore al mondo.
Smorza l’aggressività, l’orgoglio arrogante e il risentimento
cambiandoli con la gentilezza, il perdono e la pazienza. E’
benefico per l’irrorazione sanguigna, energizza il cuore, rafforza
gli organi sessuali, scioglie la rigidità interiore e potenzia la
fertilità.

Smeraldo: è della famiglia del berillo, ha struttura esagonale e il
suo colore è verde smeraldo. Ci aiuta a divenire consapevoli del
divino che c’è in noi e ci aiuta a sciogliere i blocchi e le resistenze
della quotidianità. Stimola la memoria, il desiderio di pace e
armonia, esalta l’amicizia e il rapporto di coppia. Allevia l’ansia
e le preoccupazioni, dissolve la frustrazione sessuale, induce il
sonno ristoratore, facilita le funzioni renali, epatica e cardiaca,
cura la dissenteria e la stitichezza, rafforza la vista e allevia le
affezioni respiratorie e la tensione muscolare nella zona della
testa, collo e spalle, rafforza stato immunitario.
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Tormalina rosa: fortifica gli organi femminili, conferisce dedizione,
perseveranza, elasticità mentale e comportamentale. Dà intraprendenza,
estroversione e fascino; sul piano fisico fa fluire meglio le energie e
potenzia la conduttività dei nervi. Stimola la sessualità e potenzia il filtro
di fegato e milza.

Tormalina verde: fortifica gli organi maschili, stimola la gioia di
vivere, mettendo in luce gli aspetti positivi delle cose, dà apertura
mentale e pazienza. Sul piano fisico serve per irradiare il cuore, ha
azione disintossicante e protegge gli attacchi virali aiutando sia nei
casi di diarrea che di stitichezza.

5° Chakra: agata blu, acquamarina, calcedonio, fluorite, lapislazzuli, larimar, turchese, topazio azzurro.
Agata blu: prende corpo dal disegno delle striature che pare
formino un delicato merletto, rappresentava per gli antichi, gli
elementi acqua e aria. Ed era quindi considerata un simbolo
magico delle condizioni atmosferiche e, al tempo stesso, un
antidoto per le affezioni ad esse collegate: raffreddori,
influenze, e distrurbi del genere. Questa variante di Agata
viene molto usata in cristalloterapia. L' Agata Blu che si
aumentare

la

resistenza

fisica,

rinforzare

il

sistema

immunitario e contrastare i veleni. Si dice che aumenti il
buonumore, che doni la pace e la serenità. Fette d'Agata non
colorata sono considerate generalmente più forti per purificare
gli ambienti.
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Acquamarina: è di color acqua, da celeste chiaro ad
azzurro-verde. E’ una pietra che calma, riequilibra e
trasmuta le emozioni. Aiuta a sciogliere la dipendenza dalla
droga e riduce la ritenzione dei liquidi e svolge un’azione
rafforzante-depurante

sul fegato e sui reni. In generale

preserva la buona salute nella zona del collo, gola, mascelle
e denti.

Calcedonio: Il Calcedonio è una pietra dai colori pallidi che
spaziano dall’incolore al lavanda, dal grigio perla al tenue azzurro
alba. Calma l’inquietudine legata allo stato d’ansia. Aiuta a risolvere
le difficoltà. Procura serenità, attenua gli accessi di rabbia. Il
Calcedonio favorisce lo scioglimento dei blocchi di espressione e di
linguaggio, è consigliato quando si parla in conferenza, a scuola,
come sostegno efficace in tali attività. Favorisce la chiarezza
emotiva e porta consapevolezza alla propria sfera dei sentimenti e
delle motivazioni. Antistress, il Calcedonio rafforza la memoria. E’
ottimo per studiare e affrontare gli esami. Stimola l’attività
dialettica/oratoria. E’, per eccellenza, la pietra della diplomazia,
rafforza l’apertura mentale, la comprensione, l’intuizione e la
creatività. Rafforza la capacità di adattamento dell’individuo
spingendolo serenamente verso il cambiamento e ciò senza fargli
smarrire il senso della propria identità. Stimola il contatto sobrio con
la realtà esterna. Il Calcedonio, con il suo colore dolce, è molto
efficace per il trattamento delle affezioni collegate alla gola e alla
laringe. E’ antinfiammatorio. Calma le perdite di sangue e fa guarire
rapidamente le ferite. Aiuta le donne nel periodo della menopausa.
Mantiene la temperatura bassa quando fa molto caldo e contribuisce
a tenere bassa la pressione del sangue e ad eliminare i depositi
d’acqua nei tessuti. Stimola la produzione di insulina: per questo è
assai utile ai diabetici.
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Fluorite: gialla aiuta a rilasciare le emozioni, stimolare la
creatività e l’energia di gruppo. Infine, la fluorite azzurra-blu
si rivela una pietra di trasformazione, dato che fa da
propellente per il raggiungimento di più elevati livelli di
consapevolezza. Ha un effetto calmante, particolarmente
beneficio in momenti di stress, confusione, ansia. Aiuta la
correlazione di nozioni, la comunicazione e la concentrazione:
è la pietra dello studente e concilia il sonno.

Lapislazzuli: è di struttura cubica. Il suo nome deriva dal persiano e significa
“pietra blu”; il blu intenso e brillante deriva da minute spruzzature di pirite. Per
alcune antiche tradizioni simboleggiava “la Madre del Cielo”. Promuove
saggezza e onestà, ci induce a dichiarare la nostra verità interiore senza
compromessi. Combatte depressione, le febbri, i problemi agli occhi e alla
milza. Stimola l’equilibrio emotivo e l’acutezza mentale e fa riscoprire il
piacere della solitudine.

Larimar: di struttura triclina, è una pectolite blu, traslucida di colore
azzurro con tenui sfumature verdi e bianche, estratta solo nella
Repubblica Dominicana. Il Larimar induce ad assumerci la
responsabilità della vita, senza vittimismi e ci fa aprire gli occhi
sull’infinito mondo spirituale. Equilibra il corpo emotivo in fase di
stress e di cambiamento evoluto o quando le nostre e le aspettative
altrui sembra irraggiungibili. Aiuta a superare paure e dolore
prendendo la vita con filosofia. Stimola la manifestazione
dell’autoguarigione ponendoci nella posizione di decidere fra
incamminarci verso la salute e abbandonarci alla malattia.
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Turchese: di struttura triclina, il suo colore può variare
dall’azzurro, al celeste o al verde-azzurro. E’ difficile trovare
turchesi autentici consiglio di rivolgersi per l’acquisto a
fornitori esperti. Il suo nome deriva dalla Turchi, da cui venne
importato dai crociati. Sin dall’antichità è considerata pietra
della trasformazione, infatti non ci stupisce che sia una pietra
sia rivolta al passato che al futuro. L’energia del turchese
infonde calma e aiuta quando siamo assaliti dalla paura del
buio o dell’ignoto. Nel corpo fisico dinamizza l’attività
cerebrale, conferisce prontezza e intuizione; inoltre aiuta ad
assorbire il prana con la respirazione rafforzando i polmoni.

Topazio azzurro: è rombico. Rafforza nel soggetto la
capacità di realizzarsi e di condurre una vita soddisfacente.
Gli permette di intervenire nel processo del proprio
sviluppo spirituale, quando questo si rivela troppo lento.
Lo aiuta ad affrontare con saggezza ciò che il destino gli fa
incontrare. Aiuta a scoprire la propria ricchezza interiore.
Promuove apertura, franchezza e capacità di esprimere le
proprie emozioni. Fa prendere coscienza della propria
autorevolezza al soggetto. Rafforza i nervi e stimola il
flusso energetico lungo i meridiani. Migliora la digestione,
aiuta anche a controllare la linea e stimola il metabolismo.
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6° Chakra: sodalite, ametista, iolite, zaffiro, labradorite, fluorite, opale, quarzo ialino.

Sodalite: struttura cubica, cristallizza in masse di colore blu scuro,
con linee e chiazzature bianche o grigie. E’ una delle pietre più
importanti per il chakra della gola e promuove l’espressione della
creatività superiore. Conferisce chiarezza e facilità decisionali,
stimola il desiderio di libertà e verità e dissolve i sensi di colpa, ci
libera dagli schemi obsoleti e apporta pace. Sul piano fisico cura i
disturbi sulla tiroide, alle corde vocali, al sistema linfatico e alla
milza. In genere un’azione benefica su tutto il metabolismo
ghiandolare; abbassa la pressione del sangue ed riequilibra i
liquidi organici. Compensa la deficienza di calcio e combatte
l’insonnia.

Ametista: è un quarzo con tracce di ferro, formatosi con
processo idrotermale. Il colore varia dal porpora al violetto in
una vasta gamma di gradazioni. E’ associata all’Ajna e al
chakra della Corona, è la pietra della tranquillità, della
contemplazione, della meditazione, della consapevolezza
spirituale, dell’umiltà, della pace e aiuta ad accettare la dipartita
terrena di una persona cara. Allevia il dolore e la tensione, è
benefica nella cura dell’emicrania e della sinusite; stimola il
sistema endocrino e immunitario, rafforza la memoria,
l’autocontrollo, rilascia la paura e i sensi di colpa. Combatte i
gonfiori, le affezioni cutanee e alle vie respiratorie; benefica
contro la sterilità, nell’intestino regola la flora batterica ed il
riassorbimento dei liquidi. Una drusa di ametista irradia un
potente azione purificatrice sia in un ambiente che sull’aura di
coloro che la frequentano ed è consigliato anche nelle
meditazioni.
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Iolite: Cristallizza nel sistema rombico. La iolite ha un colore
blu viola, piuttosto somigliante allo zaffiro, può essere
riconosciuta per il suo forte pleocroismo (proprietà che a
seconda della direzione fa apparire un colore diverso). Il colore
migliore, blu, è visibile lungo la direzione di allungamento del
cristallo prismatico, il quale appare incolore in sezione
trasversale. Nervi - Flusso energetico - Metabolismo (stimola) Dolori (lenisce) - Gola - Gioia (infonde) - Rafforza il sistema
nervoso, migliorando la funzionalità dell'intero organismo,
rendendo la persona più reattiva. Stimola il flusso energetico
lungo i meridiani. Combatte le infiammazioni della gola,
schiarisce la voce, aiuta nelle allergie asmatiche. E' un valido
aiuto per la timidezza e la depressione. Può essere usata, con
consapevolezza, in determinate circostanze da anime molto
evolute, allo scopo di purificare l'aura di una parte del passato
divenuta ormai un inutile fardello. Portare una pietra con noi
può essere un'idea brillante: se dobbiamo affrontare una prova
difficile, appoggiare per qualche minuto sulle tempie, sul terzo
occhio e sul quinto chakra, risciacquarlo e ripetere l'operazione.
Sarà come aver respirato una boccata d'aria pura.....e
sicuramente sapremo cosa fare in quel frangente, con energia e
amore.

Zaffiro: di struttura trigolare e come il rubino appartiene alla
famiglia dei Corindoni. E’ prevalentemente blu, ma si trova anche
giallo, incolore, rosa e violetto. Ispira fede, amore per la verità e
desiderio di conoscenza; induce alla preghiera e alla devozione. E’
quindi una pietra spirituale; attiva e energizza l’Ajna e collega questo
centro con quello della Corona aumentando il flusso di luce nel corpo
fisico, gioia e pace nel corpo emotivo, senso d’accettazione nella
mente. E’ calmante, antidepressivo, dissolve la paura, la rabbia e la
paura. Facilita il nutrimento energetico del cervello e del sistema
nervoso, rende determinati e stimola la volontà di guarigione. Mitica
i dolori, purifica il sangue dalle tossine soprattutto nella zona dei
polmoni, depura anche il sistema linfatico.
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Labradorite: è una pietra con struttura lamellare dalle
spettacolari irridiscenze, con riflessi cangianti come quelle
delle penne del pavone. I colori metallici includono il giallo,
verde, blu, rosa e rosso. Aiuta a rimettere le cose nella sua
prospettiva, ad identificare le radici dei problemi e trovare
soluzioni creative, grazie all’intuizione e fantasia. Grazie alla
sua azione tranquillante, promuove un sonno ristoratore,
combatte la depressione e la disperazione togliendo gli
schemi da cui deriva la negatività. E’ benefica nelle malattie
di raffreddamento, reumatismi e gotta.

Quarzo ialino: Il nome del quarzo ialino deriva dal greco
hyalos, che significa vetro, ma viene anche chiamato con il
nome di cristallo di rocca, che deriva dalla parola greca
krustallos che significa ghiaccio, a causa della credenza,
che il cristallo di rocca si fosse formato dal ghiaccio. La
pietra quarzo ialino è il minerale più diffuso sulla terra e si
forma in tutti gli ambienti e tutti i tipi di roccia, ed è
conosciuto da moltissimo tempo. Plinio il Vecchio lo cita
nella sua Naturalis Historia, Omero nella sua Iliade ne
descrive le caratteristiche, Aztechi e Mayausavano teschi
di quarzo ialino per rituali di potere, gli antichi Greci
che gli
bevessero
l'Ambrosia,
il famoso
di credevano
quarzo ialino
perDei
rituali
di potere,
gli antichi
Greci
nettare, dai calici di cristallo di rocca, in Asia si è sempre
parlato
ialino come
"una pietra
di luce
credevano
che digliquarzo
Dei bevessero
l'Ambrosia,
il famoso
staccata dal trono celeste", mentre nella mitologia aborigena
australiana,
il quarzo è la sostanza più comunemente
nettare,
dai
identificata con la sostanza mistica chiamata "mabain" con cui gli "uomini saggi" (chiamati karadjis) ottengono i
loro poteri magici. Il quarzo ialino è la pietra di guarigione più versatile e potente tra tutti i cristalli, grado di
lavorare su qualsiasi condizione. Notevole è la sua capacità di amplificare le energie sottili che lo circondano,
compresi quelli di tutti gli altri cristalli. Rafforza notevolmente l'aura, ed è usato per attivare e allineare tutti i
chakra, anche i chakra transpersonali. Il cristallo di rocca fornisce maggiore energia, e stimola il sistema
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immunitario a prevenire le malattie gravi. Il cristallo di rocca facilita il funzionamento cardiaco, previene l'infarto,
porta ossigeno nel cervello, e stabilizza la pressione sanguigna. Nella meditazione, il quarzo ialino rafforza il
proprio campo energetico e se usato insieme con la ematite facilita la messa a terra ed il radicamento. Permette
inoltre la chiarezza emotiva e la purezza del cuore, amplificando le intuizioni spirituali. La pietra cristallo di rocca
genera elettro-magnetismo e dissipa l'elettricità statica.

7° Chakra: apofillite, sugilite, antimonite, pirite, selenite, quarzo ialino, ametista, ametrino.

Apofillite: sono cristalli tetragonali di origine idrotermali
bianchi. Potenzia la calma, la capacità di gestire le proprie
insicurezze, induce la sincerità, aiuta a superare le
dipendenze, gli schemi obsoleti, la depressione, infonde
speranza e facilita i viaggi astrali.

Sugilite: sono minerali esagonali violacei aiuta a rimanere
fedeli ai propri principi e a vivere conformemente alla
propria verità interiore, senza scendere mai a compromessi.
Migliora la capacità di affrontare gli aspetti poco piacevoli
della vita. Riduce la tensione psicologica, i crucci e le
preoccupazioni. Aiuta a superare gli stati di affrontare le
sfide e i conflitti senza piegarsi e senza scendere a
compromessi. Aiuta a trovare soluzioni eque, che non
danneggiano nessuno. Stimola a portare in superficie le cause
dei malesseri e svolge un'azione calmante sui nervi e sul
cervello. È indicata nei casi di epilessia e nei disturbi motori.
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Antimonite: si forma in affusolati cristallo
rombici, brillanti, di colore grigio acciaio.
Nell’antichità veniva usata per curare i disturbi
sessuale e disturbi degli occhi. L’energia di questa
pietra ispira positività e creatività agendo sul
chakra del cuore e facilitando la chiarezza
mentale. Viene usata nei problemi digestivi in
particolare in presenza di nausee, vomito e
bruciori.

Selenite: costruisce il ponte attraverso cui le più alte
frequenze della luce possono essere integrate nella materia
per consentire di raggiungere l'esperienza spirituale. Apre
l'accesso ai sensi superiori, arricchendo e potenziando il
campo aurico. Facilita le proiezioni astrali, la trasmissione
di pensiero ed il passaggio vita-morte.
Scioglie i vecchi schemi mentali per far posto a nuove
concezioni. Dona consapevolezza e spinge ad utilizzare le
proprie risorse per qualcosa di superiore.
Fortifica il sistema nervoso ed endocrino.

Ametrino: è una pietra di grande positività attivando la
creatività e l’ottimismo e la gioia di vivere. Ci aiuta a
orientarci verso il successo e si rivela un aiuto prezioso nel
superamento della crescita. E’ una pietra che depura e ci
porta rapidamente allo stato meditativo, scioglie i blocchi
emotivi e porta equilibrio fra il maschile e il femminile.
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CONCLUSIONI

E’ da moltissimi anni di ricerca da parte di scienziati a livello mondiale sulle modalità del cervello,
della mente e del corpo, hanno ammesso, e quindi affermato che tutto è ENERGIA! Anche il nostro
pensiero è energia che si materializza è per questo che si consiglia di fare attenzione al momento
presente, perché a chi dai le tue attenzioni lì andranno le tue energie. La realtà in cui viviamo è una
proiezione di noi stessi; dunque tutto ciò che ci circonda e che accade nella nostra vita è determinato da
ciò che siamo. Nulla è lasciato al caso, ma è in base a COME e DOVE dirigiamo la nostra ENERGIA
che diamo luogo a emozioni e sentimenti, attraendo così anche SITUAZIONI e PERSONE. Se vivo in
uno stato di pace l’IO si manifesterà nella mia vita sottoforma di pace, vivere uno stato di paura si
manifesterà sotto forma di paura e così via. Posso correggere ciò cambiando me stesso facendo un
lavoro interiore liberandomi da tutti i condizionamenti, risvegliandoci e prendendola piena
consapevolezza di chi siamo. Il sistema dei chakra è nato in India più di quattromila anni fa, mentre in
Occidente è arrivato nel 1920 grazie ad Arthur Avalon con il suo libro The Serpent Power e attraverso
la tradizione e la pratica dello yoga, disciplina che collega l’individuo con il divino attraverso le pratiche
mentali e fisiche che uniscano la nostra vita mondana e spirituale. I testi antichi parlano di 88.000
Chakra quelli più importanti sono sette: Muladhara (c. della radice), Svadhishthana (arancione),
Manipura (plesso solare), Anahata (c. del cuore), Vishuddha (c. della gola), Ajna (terz’occhio) e
Sahasrara ( c. della corona). Quelli più bassi che sono posizionati alla terra, sono in rapporto con gli
aspetti più pratici della vita: sopravvivenza, azione e movimento. Quelli superiori rappresentano aree
mentali e funzionano sul livello simbolico, attraverso le parole, le immagini e i concetti. Ogni chakra
contiene memoria di tutto quello che è stato vissuto dall’individuo e dalla propria linea genetica;
immagazziniamo ricordi, sentimenti, modelli e convinzioni che poi manifestiamo nella nostra vita.
Ciascuno di loro, inoltre, viene a rappresentare un’area importante della salute della psiche umana, che
possiamo brevemente riassumere come segue: 1) sopravvivenza, 2) sessualità, 3) forza, 4) amore, 5)
comunicazione, 6) intuizione e 7) cognizione. Essi sono in relazione con i cinque elementi: terra, acqua,
fuoco, aria e etere. I chakra sono centri di energia e di consapevolezza estremamente importanti, perché
hanno funzione di assorbire l’energia universale per alimentare i vari livelli del campo energetico,
collegarli con il corpo fisico, e rilasciare energia all’esterno. Un chakra è un centro d’attività che riceve,
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assimila ed esprime l’energia della forza vitale; deriva dal sanscrito, appartenente all’antichissima India,
con diverse traduzioni che rimandano sempre al significato di una “forma circolare”: cerchio, ruota o
vortice e si riferisce ad una sfera ruotante bioenergetica che emana dai più importanti gangli nervosi che
si diramano dalla colonna vertebrale. Il loro buon funzionamento è assai importante, poiché essi
influenzano sia la psiche sia il fisico; uno squilibrio può causare disturbi od alterazioni di carattere
psicologico con consequenziali insorgenza di diverse patologie a livello fisico. Ognuno di noi ha in sé
entrambe le polarità energetiche maschile e femminile e i nostri chakra le contengono e le esprimono.
Quelli con carica positiva hanno un movimento orario, quelli con carica negativa hanno un movimento
antiorario. Gli uomini hanno il primo chakra con carica positiva, le donne con carica negativa. La loro
perfetta funzionalità e correlazione è sinonimo di perfetta salute, mentre l’apertura totale di ognuno di
esso è sinonimo di evoluzione e la totale apertura a tutti i livelli significa raggiungere l’illuminazione.
Ad ognuno viene abbinato un colore, un mantra, un suono e un elemento naturale. Per riequilibrare i
chakra ci sono molte tecniche; quelle per me più affini sono i fiori Bach e i cristalli. I fiori di Bach sono
rimedi floreali e che aiutano a riequilibrare la sfera spirituale, risolvendo di conseguenza eventuali
disturbi di origine psicosomatica. Si assumono 4 gocce per 4 volte al giorno. I cristalli agiscono sul
nostro corpo, perché contengono delle sostanze fondamentali per il nostro stato interiore e fisico. Il
minerale è vivo, un piccolo concentrato di energia che interagisce con noi. Tenere un minerale a contatto
con la pelle sul corpo oppure tramite un elisir è il modo migliore per poter usufruire delle sue proprietà.
Mentre lo yoga è un metodo di pratiche fisiche, respiratorie e mentali che contribuiscono al benessere
personale in modo naturale, graduale, adatto a tutti. Uno strumento per la realizzazione interiore, per il
raggiungimento di una migliore condizione di vita.
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