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COSA SIGNIFICA E COSA SONO I CHAKRA?

etimologicamente chakra significa ruota, roteare; viene

definito come centro energetico al l ’ interno del nostro

corpo.

Più che una sempl ice raccolta di centri di energia situati

a l l ’ interno del corpo umano, i chakra si rivelano una

mappa profonda di principi universal i , connessi tra loro

come piani progressivamente trascendenti la realtà. 

I l ivel l i d i coscienza rappresentati dai chakra sono porte

che si aprono su questi piani . Dal momento che questi

piani sono intersecati tra di loro non possiamo togl ierne

neanche uno. Sono tutti importanti per far stare in piedi

l ’ intero SISTEMA. Nel la psicologia Yoga, i l corpo sotti le si

d iv ide in 5 involucri di vario spessore al l ’ interno del

corpo sotti le stesso, detti Kosha. 

I chakra sono generatori psichici del campo del l ’aura.

L’aura stessa è i l punto d’ incontro fra gl i schemi

central i generati dai chakra e l ’ influsso del mondo

ESTERNO. Dal momento che i l chakra è letteralmente un

vortice di energia non c’è l imite al loro numero. Tuttavia

i sette chakra principal i original i costituiscono un

sistema profondo ed elegante che corrisponde

logicamente nel l ’organismo al sistema nervoso e al tempo

stesso col lega la nostra esistenza fisica a superiori e

più profondi regni non fisici .
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Può essere uti le immaginarl i come ingranaggi che

spostano l 'energia in su o in giù . 

Considerate innanzitutto come l 'energia si muove

attraverso i chakra verso i l basso, dal la fontanel la

cranica al la base del la colonna vertebrale. 

Pensate a ciò che vi succede quando vi sentite ispirati :

v i viene in mente un idea; questa è l 'energia del chakra

posto nel la parte superiore del cranio. 

Non appena vi mettete a riflettere sul la vostra idea,

cominciate a trasformarla con l 'a iuto del chakra

local izzato nela fronte. Convinti che la vostra idea sia

attuabi le, potreste discuterne con amici e col leghi ,

usando l 'energia del chakra del la gola. 

Poi ve la "prendete a cuore" (ricorrendo al chakra del

cuore). Investite energia nel trasformare la vostra idea

in una realtà fisica (energia del chakra del plesso

solare) e "annaffiate" i l vostro sogno (energia del

chakra sacrale) sino a che al la fine prende

concretamente forma (energia del chakra del la radice).

Questa è la corrente manifestante.

Per cominciare i l viaggio verso l ' i l luminazione abbiamo

bisogno di un flusso che scorra verso l 'a lto.

Quando l 'energia viaggia verso l 'a lto dal chakra più basso

(associato al l ' immobi le sol id ità del l 'e lemento terra) diventa

via via più l ibera, più leggera e meno l imitata sino a che,

da ult imo, trascende l 'e lemento terra, l 'e lemento acqua, i l

fuoco, l 'aria, l 'etere portando a termine la sua missione,

che è quel la di risvegl iare e l iberare la consapevolezza.
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I primi tre chakra principali partendo dal basso hanno a che fare con la realtà
esterna: quanto è stabile e sicura la vostra vita, come vi sentite nel vostro
ambiente e in che modo esprimete la vostra individualità:
MULADHARA, O CHAKRA DELLA RADICE: vi da radicamento e sicurezza
SWADHISTHANA, O CHAKRA SACRALE: vi fornisce gli strumenti necessari a
seguire la corrente e assaporare tutto ciò che la vita ha da offrirvi.
MANIPURA, O CHAKRA DEL PLESSO SOLARE: vi conferisce il potere e l'energia
necessari per funzionare bene.

I chakra dal quarto al sesto hanno a che fare con la realtà interiore.
Determinano la percezione che avete di voi stessi, e come vi esprimete e vi
relazionate con gli altri:
ANAHATA, O CHAKRA DE CUORE: governa l'energia dell'amore e della
compassione, consentendovi di esprimere il vostro amore (o impedendovi di
farlo)
VISHUDDHA, O CHAKRA DELLA GOLA: presiede la comunicazione e vi attrezza
per assimilare informazioni ed esprimervi.
AJNA, O CHAKRA DELLA FRONTE: è la sede della saggezza. L'occhio della vostra
mente vede i vostri sogni e vi dirige verso di loro.

Il chakra più alto 
SAHASRARA, O CHAKRA DELLA CORONA: ha a che fare con la realtà ultima e il
potenziale infinito.
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ECCESSO E CARENZA DI ENERGIA NEI CHAKRA:ECCESSO E CARENZA DI ENERGIA NEI CHAKRA:

Affinché un chakra sia in equilibrio deve essere in grado di svolgere
tutte le sue funzioni - riceve, assimilare ed esprimere energia - a livello
appropriato.
Un chakra in eccesso è il risultato di un modello di vita impostato sulla
difensiva, che cerca di compensare qualcosa che non abbiamo ricevuto
sufficienza, Come sicurezza, piacere, attenzione, potere o amore.
La carenza può prodursi in ciascuno dei chakra, attraverso l'incapacità
di ricevere l'abitudine di rilasciare troppo. Un chakra carente è il
risultato di una strategia basata sulla rimozione mentre un chakra in
eccesso il risultato di una strategia compensatoria.si l'attaccamento sia
l'annullamiento sono due klesa, o afflizioni, che creano ostacoli sulla via
dello yoga.
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1. Distendete entrambe le braccia davanti a voi con i gomiti dritti,
preferibilmente con il palmo di una mano verso l'alto e l'altro verso il basso.
2. aprite chiudete le mani rapidamente, passando molte volte dal palmo
completamente aperto al pugno completamente chiuso. Assicuratevi di
distendere le dita al massimo della loro estensione poi chiudete le in un pugno
stretto. Continuate fino a quando le mani non si sentiranno stanche.
3. a questo punto distanziate le mani alla larghezza delle spalle e, con i palmi
rilassati, portate molto lentamente parmi aperti uno verso l'altro.
4.quando le vostre mani arriveranno a essere la distanza di pochi cm l'una
dall'altra, potrete sperimentare un sottile campo di energia tra di esse, quasi
come un campo magnetico. Se ascoltato davvero sottilmente, potreste persino
sentire l'energia muoversi come un vortice.

ESERCIZIO PER APRIRE I CHAKRA DELLE MANI:ESERCIZIO PER APRIRE I CHAKRA DELLE MANI:
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MULADHARA

CIÒ CHE HA BASI, SOSTANZA E VALIDITÀ TROVERÀ LA STRADACIÒ CHE HA BASI, SOSTANZA E VALIDITÀ TROVERÀ LA STRADA
DELLA MANIFESTAZIONE. CIÒ CHE HA RADICI DURERÀDELLA MANIFESTAZIONE. CIÒ CHE HA RADICI DURERÀ
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Ascolta: "meditazione muladhara yantra" mentre guardi l'immagineAscolta: "meditazione muladhara yantra" mentre guardi l'immagine



Nome: MuladharaNome: Muladhara
significato: sostegno della radicesignificato: sostegno della radice

Posizione:Posizione:    Base della colonna vertebraleBase della colonna vertebrale
Elemento: TerraElemento: Terra

Fulcro principale: Sopravvivenza, radicamentoFulcro principale: Sopravvivenza, radicamento
Obiettivo: Stabilità, salute di base, fermezza, soliditàObiettivo: Stabilità, salute di base, fermezza, solidità  

Identità: Fisica (auto-preservazione)Identità: Fisica (auto-preservazione)
"Demoni": Paura"Demoni": Paura

Caratteristiche di eccesso: Pesante, apatico, ottuso, in sovrappesoCaratteristiche di eccesso: Pesante, apatico, ottuso, in sovrappeso
Caratteristiche di carenza: Sottopeso, intontito, non radicato, paurosoCaratteristiche di carenza: Sottopeso, intontito, non radicato, pauroso

Bija mantra: LamBija mantra: Lam
Cibo: proteine, radici vegetaliCibo: proteine, radici vegetali

Colore: RossoColore: Rosso  
Senso:Senso:    OlfattoOlfatto

Paure Primarie: paure legate alla sopravvivenza fisica, all'abbandono delPaure Primarie: paure legate alla sopravvivenza fisica, all'abbandono del
gruppo e alla perdita dell'ordine fisicogruppo e alla perdita dell'ordine fisico

Forze Primarie: Identità familiare/tribale, i legami ed il codice d'onoreForze Primarie: Identità familiare/tribale, i legami ed il codice d'onore
tribale; il sostegno e la lealtà che ci danno senso di sicurezza e citribale; il sostegno e la lealtà che ci danno senso di sicurezza e ci

connettono al mondo esternoconnettono al mondo esterno
Verità sacra: TUTTO é UNOVerità sacra: TUTTO é UNO

Muladhara, è situato alla base della spina dorsale. è il vostro
fondamento energetico - il termine significa appunto "supporto
radicale"- e vi aiuta a trovare la vostra strada nella vita, a stare con i
piedi piantati a terra, a mettere radici e nutrirvi sia fisicamente che
spiritualmente. Muladhara vi connette con il veicolo a bordo del quale
conducete la vostra vita: il corpo fisico.
Purificare ed equilibrare l'energia di questo plesso tramite la
meditazione vi permette di essere ben radicati e di raggiungere la
stabilità posturale e la fermezza mentale. Mantenendovi in contatto con
i vostri bisogni fisici, in questo modo, vi dotate degli strumenti necessari
per funzionare bene a livello giornaliero, sviluppando al contempo il
vostro mondo interiore e realizzando idee creative e spirituali.
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Ho bisogno di riconnettermi al mio corpo? E come posso farlo?Ho bisogno di riconnettermi al mio corpo? E come posso farlo?
Le mie abitudini alimentari sono discontinue? Se si, come possoLe mie abitudini alimentari sono discontinue? Se si, come posso
migliorare?migliorare?
Sono capace di relazioni sane e durature? Se no, perchè?Sono capace di relazioni sane e durature? Se no, perchè?
Sento il bisogno di chiudere delle relazioni malsane?Sento il bisogno di chiudere delle relazioni malsane?
Provo completo diletto nel dare e nel ricevere, considero la vita comeProvo completo diletto nel dare e nel ricevere, considero la vita come
un salutare scambio di energia?un salutare scambio di energia?
Consento a me stesso di "bloccarmi" su pensieri e comportamenti inutili?Consento a me stesso di "bloccarmi" su pensieri e comportamenti inutili?
Come posso essere più deciso quando mi sento così debole da avere leCome posso essere più deciso quando mi sento così debole da avere le
ginocchia che cedono?ginocchia che cedono?  
Sono pronto a scegliere un cambiamento positivo? Se no, come possoSono pronto a scegliere un cambiamento positivo? Se no, come posso
esserlo?esserlo?
Quali schemi mentali ho ereditato dalla mia famiglia?Quali schemi mentali ho ereditato dalla mia famiglia?
Elenca tutte le qualità che senti di aver ereditato dalla tua famigliaElenca tutte le qualità che senti di aver ereditato dalla tua famiglia
Descrivi le caratteristiche tribali che vorresti potenziare e sviluppare.Descrivi le caratteristiche tribali che vorresti potenziare e sviluppare.

LAVORARE CON L'ENERGIA DI MULADHARA:LAVORARE CON L'ENERGIA DI MULADHARA:

10



SVADHISTANA
SECONDO CHAKRA, INIZIAMO A SALIRE VERSO L’ALTO NELLASECONDO CHAKRA, INIZIAMO A SALIRE VERSO L’ALTO NELLA

CORRENTE LIBERATORIA.CORRENTE LIBERATORIA.

POSSIAMO AFFERMARE ASSOLUTAMENTE CHE NULLA DIPOSSIAMO AFFERMARE ASSOLUTAMENTE CHE NULLA DI
GRANDE NEL MONDO E’ MAI STATO PORTATO A TERMINE SENZAGRANDE NEL MONDO E’ MAI STATO PORTATO A TERMINE SENZA

PASSIONE.PASSIONE.
GEORG WILHEM FRIEDRICH HEGELGEORG WILHEM FRIEDRICH HEGEL

1 1

Ascolta: "meditazione Swadisthana yantra" mentre guardi l'immagineAscolta: "meditazione Swadisthana yantra" mentre guardi l'immagine



Nome: SvadisthanaNome: Svadisthana
significato: luogo per se stessisignificato: luogo per se stessi

Posizione:Zona sacralePosizione:Zona sacrale
Elemento: AcquaElemento: Acqua

Fulcro principale: Sessualità, emozioniFulcro principale: Sessualità, emozioni
Obiettivo: Fluidità, flessibilità, sensibilitàObiettivo: Fluidità, flessibilità, sensibilità

Identità: Emozionale (gratificazione di sé)Identità: Emozionale (gratificazione di sé)
"Demoni": Senso di colpa"Demoni": Senso di colpa

Caratteristiche di eccesso: Indulgente, emotivo, tende alla dipendenzaCaratteristiche di eccesso: Indulgente, emotivo, tende alla dipendenza
Caratteristiche di carenza: Rigido, privo di gioia, insensibileCaratteristiche di carenza: Rigido, privo di gioia, insensibile

Bija mantra: VamBija mantra: Vam
Cibo: LiquidiCibo: Liquidi

Colore: ArancioneColore: Arancione
Senso: GustoSenso: Gusto

Paure primarie: paura di perdere il controllo, o di essere controllati daPaure primarie: paura di perdere il controllo, o di essere controllati da
altri attraverso il potere dominante di eventi o condizioni quali dipendenza,altri attraverso il potere dominante di eventi o condizioni quali dipendenza,
stupro, tradimento,impotenza, crisi economica, abbandono da parte delstupro, tradimento,impotenza, crisi economica, abbandono da parte del
compagno o dei colleghi. Inoltre, paura di perdere il potere del corpo.compagno o dei colleghi. Inoltre, paura di perdere il potere del corpo.

Forze primarie: la capacità e la resistenza per sopravvivereForze primarie: la capacità e la resistenza per sopravvivere
economicamente e fisicamente con le proprie forze e per difendere eeconomicamente e fisicamente con le proprie forze e per difendere e

proteggere se stessi; l'istinto dell' "attacca e scappa"; la capacità diproteggere se stessi; l'istinto dell' "attacca e scappa"; la capacità di
rischiare, la capacità di riprendersi dalla perdita di familiari, compagni,rischiare, la capacità di riprendersi dalla perdita di familiari, compagni,

proprietà, lavoro, o denaro. Il potere di ribellarsi e ricostruirsi una vita; laproprietà, lavoro, o denaro. Il potere di ribellarsi e ricostruirsi una vita; la
capacità e il talento di prendere decisioni personali e professionali.capacità e il talento di prendere decisioni personali e professionali.

Verità sacra: ONORA IL PROSSIMO TUOVerità sacra: ONORA IL PROSSIMO TUO

Il secondo chakra è situato nella zona intorno ai reni e agli organi
genitali, è conosciuto con il nome SWADHISTHANA o “chakra sacrale” lui
governa l’energia della creatività, del piacere, della sessualità, del
controllo, della procreazione e della moralità. 
Presiede inoltre i sogni, le fantasie e le emozioni. Il termine in sanscrito
ha diversi significati: “la sacra sede del se”, “luogo dolce”, “la dimora
preferita della dea”. 
Con Muladhara abbiamo visto che le funzioni del chakra della base
(stabilità e radicamento) sono simboleggiate dal quadrato e dal cubo; i
simboli di questo chakra sono la sfera ed il cerchio. Pur essendo
forme instabili sono più libere ed aperte al cambiamento (altro tema di
questo chakra).
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Sono aperto al cambiamento? Come posso esserlo di più?Sono aperto al cambiamento? Come posso esserlo di più?
Sono avido di sensazioni o esperienza? Come posso godermi di più la vitaSono avido di sensazioni o esperienza? Come posso godermi di più la vita
senza diventare succube dei suoi piaceri?senza diventare succube dei suoi piaceri?
La mia visione della vita è troppo emotiva, o troppo negativa?La mia visione della vita è troppo emotiva, o troppo negativa?
Come posso diventare più impavido senza essere avventato? Quali ansie oCome posso diventare più impavido senza essere avventato? Quali ansie o
paure che mi sono autoinflitto posso cominciare a vincere oggi?paure che mi sono autoinflitto posso cominciare a vincere oggi?
Se mi sento impantanato (segno di un eccesso di questo chakra) comeSe mi sento impantanato (segno di un eccesso di questo chakra) come
posso radicarmi?posso radicarmi?
come definisci la creatività? ti consideri una persona creativa? Segui lecome definisci la creatività? ti consideri una persona creativa? Segui le
tue idee creative?tue idee creative?
Hai un buon rapporto con la tua sessualità? Se non è così, sei capace diHai un buon rapporto con la tua sessualità? Se non è così, sei capace di
impegnarti per guarire i tuoi squilibri sessuali? Usi le persone per ilimpegnarti per guarire i tuoi squilibri sessuali? Usi le persone per il  
  piacere sessuale o ti sei sentito usato? Sei ufficialmente forte perpiacere sessuale o ti sei sentito usato? Sei ufficialmente forte per
rispettare i tuoi confini sessuali?rispettare i tuoi confini sessuali?
Il denaro ti controlla? Scendi a compromessi che violano il tuoi ioIl denaro ti controlla? Scendi a compromessi che violano il tuoi io
interiore per il benessere o la sicurezza economica?interiore per il benessere o la sicurezza economica?
Quali obiettivi devi ancora conseguire? Cosa ti impedisce di farlo?Quali obiettivi devi ancora conseguire? Cosa ti impedisce di farlo?

LAVORARE CON L'ENERGIA DI SWADHISTHANA:LAVORARE CON L'ENERGIA DI SWADHISTHANA:
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F I N E  D E L L A  P R I M A  P A R T E

P u o i  t r o v a r e  l a  d i s p e n s a  i n t e g r a l e  a l l ' i n t e r n o  d e l  c o r s o :
h t t p s : / / m i r i a m g a l l i . c o m / c o r s o / c h a k r a - h e a l i n g /

https://miriamgalli.com/corso/chakra-healing/
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