
Introduzione alla Meditazione 
Tecniche elementari di rilassamento per gli esercizi di Meditazione 

→ Link al video correlato: L’Attivazione della Consapevolezza  

Noi oggi siamo qui per parlare del gusto thè! 
E’ una battuta ma che rispecchia fedelmente ciò che ci accingiamo a fare. In effetti è 
proprio quello che racconta la storiella Zen: vogliamo disquisire della meditazione e 
magari non l’abbiamo mai gustata pienamente. Quindi prima di disquisire è bene 
assaporare ed ogni conversazione dovrebbe essere indirizzata ad una sperimentazione. 

E per sperimentare, per assaporare il gusto del thè, si deve conoscere la sua 
preparazione: dalla giusta miscela delle erbe, all’acqua bollente nella teiera, al tempo di 
infusione e così via. 
Per la meditazione è lo stesso: non possiamo pretendere di conoscere l’estasi 
contemplativa di Plotino di fronte all’Uno o l’acquisizione della consapevolezza del Sé 
transpersonale se non siamo prima capaci di superare un momento di nervosismo, o di 
rilassare un fascio muscolare prima di una competizione sportiva. 
Scopo di questi primi incontri è quello di apprendere, sperimentando, i primi rudimenti 
della meditazione, vale a dire: un buon rilassamento fisico e mentale, con l’acquisizione di 
alcune tecniche elementari per ottenerli. 
Come ormai ben sappiamo la nostra struttura corporea è un tutt’uno con la nostra sfera 
emozionale e con quella mentale, ed il campo della coscienza è circondato da 
quell’oceano che è l’inconscio individuale e l’inconscio collettivo. (Questa suddivisione 
tratteggiata è propria sia delle scuole orientali, che suddividono in Atma, Buddha e nei 
due Manas - superiore ed inferiore -, questa componente del nostre essere, sia, in 
Occidente, della psicologia di Roberto Assagioli.) 
Consapevoli della stretta interconnessione fra queste diversi parti della totalità del nostro 
essere, campo separati solamente da membrane tanto labili quanto permeabili ad un 
osmosi unicizzante, possiamo comprendere l’importanza di questo primo gradino della 
meditazione che è il rilassamento fisico. Rilassamento che dovrà poi favorire quelle 
manifestazioni che avvengono in noi durante la meditazione. 

Come abbiamo visto, una prima osmosi fra le varie parti della nostra totalità è già 
avvenuta: dall’attenuazione del tono muscolare alla diminuzione del consumo di ossigeno 
mediante una respirazione lenta e regolare, si giunge alla diminuzione delle tensioni, 
dimostrata dall’abbassamento nella conduttanza elettrica della nostra cute, fino alla 
realizzazione di una particolare condizione cerebrale, individuata dall’esistenza delle onde 
alfa (α) e theta (θ). 
Da ciò si deduce che un buon rilassamento fisico è propedeutico per la buona riuscita 
della meditazione. In tal senso vengono ora presentate alcune posizioni da assumere per 
questi esercizi di rilassamento.  
Il fatto di suggerire, almeno inizialmente, delle posizioni specifiche può essere necessario 
poiché, come si è già detto, una piccola tensione muscolare potrebbe disturbarci nella 
nostra sperimentazione; invece di essere attenti ad una visione interiore potremmo essere 

2

https://youtu.be/Z1zT2ngxCZY


attratti dalla difficoltà di respirare, dovuta ad una posizione anomala che provoca la 
costrizione della gabbia toracica. 

A - Posizione da assumere 
Le posizioni che vengono riportate qui appresso sono esclusivamente a titolo indicativo 
per iniziare la pratica meditativa. Dopo un certo periodo di apprendistato ognuno di noi 
potrà giungere ad identificare la posizione in cui si trova più a suo agio, la posizione più 
comoda per se stesso, la propria “posizione personale”, che potrà essere anche 
totalmente diversa dagli schemi indicati. 
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Dopo l'osservazione della tavola con le quattro posizioni base si consiglia di assumere, in 
principio, quella indicata nella Figura 1, la più utile per iniziare tale pratica. 
Dopo un certo periodo tale posizione potrà essere più rilassata, come in Figura 2, senza 
però lasciarsi cadere troppo in avanti. Questa posizione (Fig. 2) viene definita "POSIZIONE 
DEL COCCHIERE o DEL POSTIGLIONE"; mentre la prima (Fig. 1) è equivalente alla 
"POSIZIONE DEL FARAONE”. 

In questa posizione si dovrebbe tenere conto delle seguenti regole: 
a. Seduti su una sedia o sgabello, evitando che questi sia troppo alto onde evitare che il 

bordo esterno spinge verso le cosce; 
b. I piedi dovrebbero essere paralleli e poggiare completamente con la piante sul 

terreno; 
c. La schiena perpendicolare al piano in cui si è seduti; 
d. Gli avambracci devono poggiare obliquamente sulla parte superiore delle cosce; 
e. Le mani dovrebbero pendere liberamente, rilassate in basso, e non si debbono 

toccare fra loro; 
f. Il capo potrà essere leggermente inclinato in avanti (qualora lo sforzo di tenerlo diritto 

fosse troppo elevato); 
g. La mandibola sarà cascante, cioè non serrata; 
h. Le spalle del tutto rilassate. 

Le posizioni delle Figure 3 e 4 si potrebbero assumere solo dopo aver sperimentato la 
posizione del Cocchiere: 
- La Figura 3 è detta "SEDIA DEL NONNO", si può eseguire su una sedia bassa, con 
braccioli e un poggia testa, curando che la posizione del corpo sia sempre 
perpendicolare al piano del sedile, con gli avambracci poggiati sui braccioli e le mani 
pendenti, rilassate in basso; 
- La Figura 4 è detta "POSIZIONE SUPINA”, come si può osservare una posizione molto 
semplice e per raggiungere la posizione ottimale è sufficiente poggiare collo e testa su un 
sostegno cilindrico (es. un asciugamano arrotolato), le braccia devono giacere 
lateralmente al corpo e leggermente arcuate, le punte dei piedi devono essere distanziate 
ed anch'esse leggermente divaricate. 

Si sottolinea ancora una volta che quelli riportati sono solamente del suggerimenti per 
iniziare una pratica di rilassamento, con l'esperienza acquisita ognuno di noi "sentirà" qual 
'è la posizione più comoda e più consona alla sua personalità. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
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Dopo questa breve introduzione a puro titolo informativo, possiamo provare i primi 
esercizi. 

Per dedicarci alla pratica quotidiana della meditazione è bene procedere ad un periodo di 
addestramento nelle tecniche basilari di rilassamento dei tre veicoli primari del nostro 
essere: corporeo, emozionale e mentale. 
Il primo esercizio da compiere è un perfetto RILASSAMENTO FISICO a cui dovrà seguire il 
RILASSAMENTO EMOTIVO per culminare nel SILENZIO MENTALE. 

Difatti se in noi esistono delle tensioni muscolari, degli sforzi più o meno dolorosi o altro, 
rivolgeremo la nostra attenzione alle sensazioni che il nostro corpo fisico ci invierà. Così 
pure abbiamo bisogno dell'acquietamento di quelle emozioni e di quelle passioni che 
inquinano la nostra serenità interiore nella vita di tutti i giorni e ci impediscono di 
discernere la vita delle illusioni (Maya) dalla VITA REALE esplicantesi nella TOTALITÀ. 
Questo particolare LIVELLO ESISTENZIALE DELLA TOTALITÀ è raggiungibile appunto con 
l'ASSAPORAMENTO della totalità di se stessi, ed è possibile con il non attaccamento a 
questo o quel pensiero, frutto spesse volte, dei nostri condizionamenti. 

L'esperienza dell'assaporamento della propria totalità implica anche l'entrare in contatto 
con la propria SFERA DELL'INCONSCIO, PERSONALE e COLLETTIVO. Ma come sarebbe 
possibile questo "contatto", come sarebbe possibile sentire queste "voci" se prima non si 
acquieta quel "tumulto di voci insensate" che è patrimonio di quello che viene chiamato 
"normale livello di esistenza”? Il migliore esempio di come fare ce lo offrono i naturalisti, 
gli ornitologi, gli astronomi dilettanti: per entrare nel loro semplice, naturale e 
meraviglioso mondo si allontanano dalle città, dove la natura soccombe ai gas tossici, 
dove il rumore copre il cinguettare degli uccelli, dove le luci accecanti nascondono la luce 
quasi divina degli astri. 
 
E noi, con le tecniche di rilassamento e di silenzio mentale, con la meditazione, in tutti i 
suoi aspetti, dobbiamo fare altrettanto: allontanarci da quella confusione della vita 
quaternaria che potrebbe schiacciare la nascosta aspirazione che è in noi per 
abbandonarci nella naturalezza del nostro essere più profondo, UNICA REALTÀ ETERNA 
ED IN ARMONIA CON GLI ALTRI E L'INFINITO! Tutto ciò non deve sembrare una "fuga" o 
un "rifiuto" della vita di tutti i giorni e dei suoi problemi, anzi, sarebbe un pericoloso errore 
fuggire o negare la componente quaternaria della nostra Totalità: la ricerca dell'Armonia 
deve avvenire in piena coscienza di quello che siamo oltreché di quello che saremo! 

Per queste prime volte possiamo utilizzare due diversi schemi: il primo è "l'esercizio della 
calma" e consiste nel lasciar scivolare via tutte le tensioni con una specie di non 
attaccamento ad esse; il secondo (suggeritomi da mia moglie) utilizza la tecnica inversa, 
cerca di raggiungere il massimo grado di tensione fisica per abbandonarsi poi in uno 
stato di riposo assoluto. 

5



B - Esercizio della Calma 
Sedetevi comodamente, assumendo una posizione corretta ed a voi più congeniale; ora 
compierete alcune respirazioni lente profonde, facendo entrare l’aria, fresca, dal naso e 
facendola uscire dalla bocca semichiusa; chiudete lentamente, molto lentamente, gli 
occhi; e rivolgete il vostro pensiero a percepire passivamente il vostro corpo: cercando di 
godere della posizione di riposo che il proprio corpo ha assunto e della conseguente, 
piacevole, sensazione di distensione muscolare e di serenità interiore, ripetendo 
mentalmente queste proposizioni: 

I MIEI MUSCOLI SONO DISTESI ⏤ I MIEI MUSCOLI SONO' DISTESI ⏤ DISTESI E RILASSATI 

IL MIO CORPO PIACEVOLMENTE ABBANDONATO NELLA SUA POSIZIONE DI RIPOSO 
E, MENTRE UN PIACEVOLE CALORE SI DIFFONDE NEL MIO CORPO 

IMMAGINO DI CHIUDERE IN UN CASSETTO 
TUTTE LE MIE COSE 

⏤ ⏤ ⏤ PIACEVOLI E SPIACEVOLI ⏤ ⏤ ⏤ 
⏤ ⏤ ⏤  I SENTIMENTI ⏤ ⏤ ⏤ LE EMOZIONI ⏤ ⏤ GLI AFFETTI ⏤ ⏤ ⏤  

LE LASCIO SCORRERE DINANZI A ME 
⏤ ⏤ ⏤ LIBERAMENTE ⏤ ⏤ ⏤ 

MA SENZA SOFFERMARMI SU NESSUNA DI ESSE 
LASCIO SCIVOLARE VIA DALLA MIA MENTE TUTTI I MIEI PENSIERI  

⏤ ⏤ ⏤ COME L'ACQUA SCIVOLA GIU’ DAI TETTI QUANDO PIOVE ⏤ ⏤ ⏤ 
E CON LA MENTE COSI’ SGOMBRA CONTEMPLO PASSIVAMENTE, NELLO SPAZIO BUIO 

VISIVO DAVANTI A ME, LA FORMULA DELLA CALMA: 

IO SONO PERFETTAMENTE CALMO E DISTESO 

(questa formula va ripetuta, esattamente come è stata scritta, per 5 o 6 volte) 

(dopo qualche istante di silenzio, in cui si assapora la sensazione della calma, si richiama il 
proprio corpo allo stato di normale esistenza, osservando i seguenti accorgimenti:) 

Ed ora, lentamente, ritorniamo al nostro stato normale, portando con noi questa CALMA 
che abbiamo assaporato; per fare ciò possiamo aprire e chiudere le mani, prima 
lentamente e poi più velocemente - quindi piegare e distendere le braccia e poi le gambe 
- ci allunghiamo; respiriamo profondamente alcune volte; e riapriamo gli occhi! 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶


L'esercizio che abbiamo appena fatto è semplicissimo e si può rivelare utile anche in 
particolari momenti: prima di affrontare un impegno sportivo, oppure per rilassarsi dopo 
uno stress prolungato o in alcuni momenti della giornata, infine, solo per abituare il nostro 
corpo, per addestrarlo con la pratica quotidiana, a quella che sarà la vera meditazione. 
Un altro metodo per raggiungere il rilassamento dei toni muscolari, condizione base di 
quella “armonizzazione" delle nostre “componenti vitali”, compresa anche l’attenuazione 
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del normale livello di attività mentale e lo sviluppo di quelle onde magnetiche alfa e theta 
anzidette, può essere quello dell’induzione forzata e del rilascio repentino della 
muscolatura posta sotto tensione. 
In pratica si provoca una tensione muscolare contraendo il più possibile i propri fasci 
muscolari, per poi allentare di colpo la tensione, contemporaneamente si espira con forza 
l'aria precedentemente inspirata e trattenuta nei polmoni; ripetendo più volte l’esercizio 
sopraggiunge un senso di rilassamento, dovuto anche alla stanchezza muscolare che si 
viene a creare così facendo. Riporto qui sotto uno schema in questo senso. 

C - Secondo Esercizio 
Sedetevi comodamente, assumendo la posizione corretta, che sia a voi più congeniale; 
ora compite alcune respirazioni lente e profonde, inspirando dal naso ed espirando dalla 
bocca semichiusa: chiudete gli occhi ed osservate il vostro corpo, la vostra muscolatura. 

INSPIRATE PROFONDAMENTE E, TRATTENENDO IL RESPIRO, CONTRAETE IL VOSTRO 
CORPO ENERGICAMENTE ⏤ IL PIU' POSSIBILE ⏤ ⏤ ORA, ESPIRANDO CON FORZA 

RILASCIATE BRUSCAMENTE LA TENSIONE DAL VOSTRO CORPO 
⏤ ⏤ ⏤ RIPETETE L'OPERAZIONE, INSPIRATE PROFONDAMENTE, 

TRATTENETE IL RESPIRO E CONTRAETE I VOSTRI MUSCOLI CON DECISIONE 
⏤ ED ORA RILASCIATEVI DI COLPO ESPIRANDO FUORI L'ARIA DAI VOSTRI POLMONI ⏤ 

 ⏤ ⏤ ⏤  ANCORA UNA VOLTA, CON TUTTA LA FORZA CHE AVETE, 
CONTRATEVI ENERGICAMENTE, INSPIRATE PROFONDAMENTE 

TRATTENENDO IL RESPIRO 
⏤ ⏤ ⏤ STRINGETE FORTE I PUGNI ⏤ ⏤ ⏤ 

ED ORA ALLENTATE BRUSCAMENTE 
TUTTE LE TENSIONI MUSCOLARI CHE SONO IN VOI ED ESPIRATE CON FORZA 

⏤ ⏤ ⏤ RILASCIATEVI ⏤ ⏤ ⏤ 
⏤ ⏤ ⏤ RILASCIATEVI ⏤ ⏤ ⏤ 

SENTITE IN VOI IL RILASSAMENTO 
IL VOSTRO CORPO E' PERVASO COME DA UN'ONDA CHE LO PONE 

IN UNO STATO DI RILASSAMENTO E DI QUIETE PROFONDE 

E' UNA SENSAZIONE PIACEVOLE CHE VI INDUCE UNA CALMA 
UNA TRANQUILLITÀ ED UNA SERENITÀ PROFONDE 

ANCHE LE VOSTRE EMOZIONI ED I VOSTRI PENSIERI SI PLACANO 
SONO COMELE ACQUE DI UN BELLISSIMO E CALMO LAGO ALPINO 

⏤ ⏤ ⏤ ACQUE CHIARE E TRASPARENTI ⏤ ⏤ ⏤ 
IN UNA PERFETTA ARMONIA DI SUONI E DI COLORI 

TUTTO IN VOI E’ 
⏤ ⏤ ⏤ QUIETE ⏤ ⏤ ⏤ SERENITÀ ⏤ ⏤ ⏤ ARMONIA ⏤ ⏤ ⏤ 
⏤ ⏤ ⏤ QUIETE ⏤ ⏤ ⏤ SERENITÀ ⏤ ⏤ ⏤ ARMONIA ⏤ ⏤ ⏤ 
⏤ ⏤ ⏤ QUIETE ⏤ ⏤ ⏤ SERENITÀ ⏤ ⏤ ⏤ ARMONIA ⏤ ⏤ ⏤ 
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Ed ora, dopo aver assaporato (ricevuto, donato ecc.) tutto ciò, ritorniamo al nostro 
normale livello di esistenza; cominciamo a muovere le mani, aprendole e chiudendole. 
Distendiamo le braccia e le gambe, ci allunghiamo e ci stiracchiamo; respiriamo 
profondamente e riapriamo gli occhi! 

 
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Esercizi per lo Sviluppo delle Potenzialità Umane 
Primo Esercizio - L’Acquisizione della Consapevolezza 

→ Link al video correlato: L’Attivazione della Consapevolezza, Atteggiamento Yin  

Qui ed ora, nella nostra attuale dimensione spazio temprale, nel nostro attuale stato psico-
fisico, qualsiasi attività umana è strettamente legata, inizialmente, all'attività corporea. 
Dico "inizialmente", per non ipotecare il progredire dell'attività umana secondo questa o 
quella concezione, provocando eventuali atteggiamenti di incertezza e di perplessità. Noi 
stiamo procedendo ad un lavoro che deve portare alla realizzazione del nostro destino di 
uomini e non ad una costruzione teorica di una qualsiasi filosofia. E’ quindi necessario 
intraprendere quest’opera con idee e convinzioni molto chiare e precise basate su dati 
esperimentati e da tutti noi accettati. 

Proprio il primo dato fondamentale per Il nostro lavoro è la constatazione che l'inizio 
dell'azione umana, della crescita, dello sviluppo dell'uomo è strettamente legato al corpo 
umano inteso aia come “strumento", sia come "parte integrante" dell'uomo attuale, della 
persona umana. Il corpo è il substrato permeato non solo di sé stesso inteso come corpo 
fisico; ma è anche permeato dal corpo vitale o pranico, dal corpo del pensiero, dal corpo 
delle coscienza, del corpo dell’intuizione. E' quindi il passaggio obbligato di tutte le 
attività, di tutte le potenzialità che l’uomo può realizzare, qui ed ora, 
in questo preciso momento della sua evoluzione. 
Per chiarire meglio l'impostazione del nostro lavoro è utile un breve cenno di chiarimento 
su quanto si è accennato. 

Per corpo fisico intendiamo quelle parte dell'uomo che è costituita dal substrato chimico 
proprio di tutta la “materia” e cioè gli elementi chimici, gli atomi di C.H.O.Fe.Ca. ec. 

Per corpo vitale o pranico intendiamo tutte l'organizzazione vitale attuata dalle Energia 
Vitale o Prana e che dà origine alla vita vegetative (cosiddetto corpo eterico) e alla vita 
sensoriale (cosiddetto corpo astrale). Vita vegetativa e sensoriale che l'uomo condivide 
attualmente in parte con le piante e totalmente con gli animali. 
Per corpo del pensiero intendiamo quel qualcosa che attribuiamo soltanto all'uomo: il 
mentale, il pensiero creatore, la coscienza di sé. 
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Per il corpo della coscienza, che coinvolge l'inconscio a tutti i suoi livelli, e per il corpo 
dell'intuizione, detto anche dell'ispirazione, che coinvolge il corpo della beatitudine o 
nirvanico, è meglio soprassedere ed affrontare l'argomento in un secondo tempo. 

L'essenziale, in questo primo approccio, è la chiara convinzione del fatto che il corpo 
umano con i suoi elementi chimici, con la sua energia vitale è l'attuale tempio della 
coscienza umana, del pensiero creatore umano e che lavorando, operando in questo 
tempio l'uomo realizza sé stesso in un processo armonico di crescita psico-fisica, di 
consapevolezza e di creatività che lo faranno assurgere, poi, a livelli energetici differenti. 

Anche se si pensa che gli atomi elementari costituenti la materia abbiano una loro 
coscienza, noi, uomini che iniziamo, che cominciamo a percorrere la strada della 
realizzazione, della nostra crescita, non abbiamo o, per lo meno non percepiamo questo 
tipo di coscienza atomica o addirittura sub-atomica. Tuttavia dobbiamo avere la coscienza 
di utilizzare anche il coppo fisico, sia pure ad un livello puramente inconscio, in quanto noi 
siamo inevitabilmente armonizzati con questa fondamentale struttura. Può darsi che, poi, 
nella nostra evoluzione potremo vedere la "danza degli atomi" ed ascoltare la loro 
“musica"; ma allo stato attuale faremmo soltanto delle disquisizioni più 
o meno belle, se continuassimo a parlarne. 

Con la nostra coscienza, con la nostra mente, con il nostro pensiero, con la nostra 
immaginazione creatrice ci rivolgeremo invece, direttamente, al nostro corpo vitale o 
pranico e cioè al nostro complesso neuro-vegetativo, immerso nell'immenso oceano del 
prana ddell'energla vitale che ci fa esistere. 
Con il nostro corpo vitale cominciamo il nostro lavoro di risveglio delle potenzialità umane 
attraverso la presa di coscienza, la consapevolezza. È infatti attraverso la consapevolezza, 
attraverso la presa di coscienza che possiamo risvegliare le nostre potenzialità e questa 
importante realtà verrà approfondita, volta a volta, nel corso del nostro lavoro. 
L'uomo comincia a prendere coscienza di sé attraverso le sue manifestazioni e le sue 
operazioni. È necessario quindi scegliere quella manifestazione, quella operazione 
che colpisca di più l'attenzione, che incida di più sui processi vitali affinché, specialmente 
per noi che iniziamo, si sia facilitati nella presa di coscienza, nell'acquisizione della 
consapevolezza. 
Fra le operazioni che l'uomo compie, il respiro è quella manifestazione umana che più si 
presta al nostro bisogno in quanto presenta questi importanti requisiti: è sempre presente 
non cessando mai né nella veglia né nel sonno; risulta immediatamente indispensabile in 
quanto non può essere arrestata pena la vita; è facilmente percepibile coinvolgendo molti 
elementi dell'operatore e dell’ambiente; rende percepibile l'operatore e l'oggetto 
dell'operazione contemporaneamente; rende percepibile la necessità della relazione 
uomo e ambiente, vita umana e vita cosmica. 

Mettiamo meglio a fuoco l'impostazione del nostro lavoro: il primo passo per la 
realizzazione delle potenzialità umane, sia che si consideri l’uomo nella sola dimensione 
umana sia che lo si consideri nelle due dimensioni umana e divina, è la presa di coscienza 
di sé stesso, la presa di coscienza dell'esistenza e della natura delle sue potenzielità. Presa 
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di coscienza che non si ottiene attraverso la riflessione e lo studio della costituzione 
dell’uomo (peggio ancora con dispute e disquisizioni da salotto); ma soltanto attraverso la 
sperimentazione, il vissuto, l'assaporamento di sé stesso. Solo “palpando sé stesso", 
toccando la superficie ed il profondo di sé stesso si può acquisire la coscienza, la 
consapevolezza, perché non si tratta di acquisire “nozioni", "notizie" ; ma di realizzare dei 
vissuti che, non rimanendo soltanto al livello cerebrale, scendono in tutto l'uomo 
realizzando quella speciale sensazione sensibilità che è la consapevolezza. 

Abbiamo detto che l'uomo comincia a prendere coscienza di sé attraverso le proprie 
manifestazioni ed abbiamo visto che la manifestazione “respiro" è la più adatta in quanto 
mette subito e sempre in rapporto con sé stesso, con l'oggetto dell'operazione (l’aria), con 
l'ambiente risvegliando nell’uomo una coscienza che non si limita solo alla persona che 
sperimenta, ma va oltre dando la possibilità di dilatarsi oltre il personale, nel 
transpersonale, nella coscienza cosmica. 

Certamente molti hanno già praticato esercizi respiratori e penso che avranno capito che 
le modalità degli esercizi mutano a seconda dello scopo che ci si prefigge. Perciò prego la 
massima attenzione e disponibilità: noi utilizziamo il respiro semplicemente per 
"accorgerci" che respiriamo, per prendere coscienza che stiamo respirando, che il nostro 
corpo sta respirando, che il nostro cuore sta respirando con tutti i suoi sentimenti, che la 
nostra mente sta respirando con tutti i suoi pensieri, che la totalità di noi stessi sta 
respirando ed assorbendo l'energia vitale, il prana, che scorre dappertutto creando, 
vivificando tutto. Non ci si deve preoccupare di respirare in un modo piuttosto che in un 
altro. Si deve evitare qualsiasi sforzo fisico e qualsiasi sforzo mentale. Lasciamo liberi il 
corpo, la mente e il cuore. Niente tensioni muscolari, niente tensioni emotive, niente 
tensioni mentali. Tutta la nostra attenzione verte semplicemente sul fatto che respiriamo e 
prendiamo coscienza di tutto quello che accade con semplicità, senza discutere, senza 
porre problemi: con gioia senza passionalità, con coscienza senza razionalizzare. 

Respirando con questo atteggiamento mentale cominciamo a prendere coscienza del 
respiro, di noi che respiriamo, di tutto il nostro corpo penetrato dal respiro, dei nostri 
rapporti con l'universo. 
Tenendo ben presente questo atteggiamento mentale e la sua importanza cominciamo il 
primo passo verso la nostra realizzazione. 
Sedetevi comodamente, prendendo la posizione che “sentite” più comoda, senza 
preoccuparvi di questa o quella posizione. In questo momento la posizione 
migliore è quella che "sentite" più adatta a voi. 

Rilassate le vostre spalle; rilassate i muscoli delle vostre spalle; lasciate che le vostre spalle 
ricadano sul torace. Rilassate i muscoli delle braccia, abbandonate le vostre braccia sulle 
vostre cosce. Rilassate tutto il vostro corpo. Tenete la bocca leggermente socchiusa. 
Non pensate a nulla. Percepite soltanto le vostra masse muscolari rilassate, appesantite 
dolcemente dalla distensione, dallo smorzamento del tono muscolare. 
Sentite il silenzio che si fa dentro di voi. La calma, la distensione. 
Mormorate a voi stessi, mentalmente: sono calmo, profondamente calmo. 
In questa calma, in questa distensione siete disponibili a divenire coscienti. 
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Mormorate ancora: io sono calmo. 
Cominciate ad accorgervi che in questa calma, in questa distensione permane un solo 
movimento ,ritmico, tranquillo: il vostro addome si solleva e si abbassa.  
Il vostro torace si dilata e si restringe, l'aria fresca entra nelle vostre narici, nella vostra 
bocca; l'aria più calda fuoriesce culle vostre narici, dalla vostra bocca. 
Cominciate ad accorgervi che respirate. 
Prendete coscienza, rafforzate la presa di coscienza ripetendo mentalmente: 
io respiro, io respiro… 

Ora sentite il bisogno di respirare meglio, di disporvi più agevolmente all'atto respiratorio: 
raddrizzate la vostra colonna vertebrale e sollevate il vostro volto. Portate leggermente, 
senza sforzo, le vostre spalle all’indietro. 
Ora respirate meglio; ma senza sforzo. L'aria entra più abbonente, ma tranquillamente. 
“Sentite” il vostro respiro, gustate il vostro respiro, gustate il piacer di respirare. Rafforzate 
questa sensazione ripetendo mentalmente: è bello respirare! 

Ora prendete coscienza che tutto il vostro corpo respira. Immaginate l’aria che inspirate 
come leggermente colorata d’azzurro. Create bene l’immagine, l'aria azzurra entra 
attraverso le vostre narici, attraverso la vostra bocca. La vedete discendere attraverso la 
gola e salire su nella testa. Discende nel torace, riempe il vostro cuore, scende ancora giù 
nel vostro ventre, nelle vostre gambe, si spande nelle vostre braccia, dappertutto, mentre 
voi ripetete mentalmente: è bello tutto il mio corpo che respira! 

Ora portate tutta la vostra attenzione soltanto sul vostro cuore e visualizzate l'aria azzurrina 
che lo avvolge dolcemente. I vostri sentimenti, le vostre emozioni si calmano, la pace è nel 
vostro cuore, mentre voi ripetete a voi stessi: è bello il mio cuore che respira! 

Concentrate ora tutta la vostra attenzione al vostro capo: sentite qualcosa di nuovo, come 
se il respiro salisse su, dietro la vostra fronte, fino alla sommità del cranio e la vostra mente 
si sente fresca, forte, luminosa. Rafforzate questa bellissima sensazione mormorando 
mentalmente: la mia respira la luce! E visualizzate l'aria azzurra che si fa sempre più 
splendente. 
E’ giunta l'ora che la vostra visione della realtà sia illuminata; è giunta l'ora che brilli dentro 
di voi l’intuizione; è giunta l'ora che attraverso questi stati di coscienza saliate alla 
coscienza che vi porta oltre la vostra persona, oltre il piccolo io. Il respiro vi dice, vi fa 
sentire grandi cose: tu respiri l'energia vitale, l'energia cosmica, che ti genera, che ti fa 
crescere, che ti nutre, ti sostiene, ti dà la gioia di vivere, la gioia di crescere fino all'uomo 
spirituale. Gustate profondamente questa gioia mentre mormorate a voi stessi: io respiro 
l'universo! 

Portando con voi questo gioiosa consapevolezza, questo profondo stato di coscienza 
riscaldate ed illuminate la vostra vita quotidiana riscattandola dal banale, liberandola dalla 
prigione del quotidiano. 
Uscite così dallo stato meditativo cominciando a muovere le mani, stringere i pugni, stirare 
le braccia, respirare profondamente. 
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Secondo Esercizio - L’Acquisizione della Visualizzazione 
→ Link al video correlato: L’Attivazione del Fuoco Interiore 

Obiettivo dell'esercizio precedente era il realizzare la presa di coscienza, la 
consapevolezza. Un prendere coscienza essenzialmente sperimentale, supportato e 
guidato da un'operazione completamente naturale come il respirare. 
Prego voler considerare attentamente e valutare nella giusta misura questo fatto: si è 
proceduto ad una operazione senza alcun schema artificiale, senza ricorrere a pratiche più 
o meno occultistiche legate a mentalità superstiziose del passato e del presente. Infatti io 
penso che la vera operazione occulta è il "vivere con la totalità" dell'uomo le sue 
manifestazioni, le sue azioni naturali. Vivendo con la "totalità" si vivificano quei lati, quelle 
potenzialità che ancora sono nascoste, “occulte" perché non utilizzate. 
Con il semplice respiro vissuto nella sua totalità pranica con la totalità di noi stessi, o 
almeno a tutti i livelli del nostro io, abbiamo sperimentato, palpato, assaporato lo "stato di 
coscienza”. Abbiamo percepito che al di là del ragionamento, al di là del pensiero 
discorsivo esiste un altro modo di percepire la realtà, un modo che si attua quando la 
nostra prepotente e spesso presuntuosa ragione si placa e permette che tutto l'uomo sia 
pensante e senziente, che l'uomo possa usufruire dell’intuizione. Teniamo ben presente 
questo processo circolare: vivere con tutto noi stessi porta alla presa di coscienza e la 
presa di coscienza vivifica, realizza la nostra totalità. 

Tutto questo per dire, per ricordare che nell’esercizio, nella sperimentazione psicologica, 
nel sentire spirituale è l'intuizione che porta all’illuminazione, suprema presa di coscienza. 
La presa di coscienza è sempre una illuminazione, un vedere un sentire diretto e non un 
atto di ragione. 
Con l'atto di ragione possiamo raccontare a noi stessi: io sono cosciente di me stesso; ma 
non alludiamo neppure a ciò che in realtà significa. Nella migliore delle ipotesi 
significhiamo che sappiamo semplicemente che sappiamo di sapere che respiriamo, per 
esempio. Ma io spero che l'esercizio del respiro abbia portato a qualcosa, di più: ad 
assaporare, vivere il respiro; assaporare, vivere sé stesso respirante, l'energia respirata, il 
rapporto fra sé stesso e l'energia vitale. Il che è un po' diverso dal sapere semplicemente 
che caccio aria dentro e fuori. 

A questo punto penso sia ben chiaro che i nostri esercizi portano a prese di coscienza di 
livelli diversi della nostra totalità, per giungere infine alla pienezza. Presa di coscienza che 
provoca l'attuazione di questi livelli. Così diventa chiaro un altro punto di partenza: 
l'attivazione dei livelli 
ancora inattivi o per lo meno non attivi nelle loro pienezza è strettamente legata alla presa 
di coscienza della loro esistenza ed essenza. Attenzione, ripeto: non al semplice sapere 
che esistono; ma alla presa di coscienza della loro natura, alla consapevolezza della loro 
esistenza. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 
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Quali sono questi livelli sconosciuti, occulti alla massa, noti a coloro che si dedicano 
all'iniziazione? 

I livelli occulti da risvegliare sono organi somato-psichici di elaborazione dell'energia 
vitale. 
Analizziamo la definizione: si dicono "organi" in quanto composti di parti differenti 
armonicamente cooperanti per svolgere la funzione propria dell'organo. 
“Somato-psichici" in quanto trattasi di parti fisiche come gli equilibri elettrolitici; di parti 
organiche come le funzioni vegetativo-sensoriali; di parti psichiche come le emozioni, i 
sentimenti, l'attività mentale. Si dice "elaborano" in quanto non creano energia, ma sono 
“trasformatori”, "transmutatori" di energia. Per “energia vitale” si intende quella particolare 
forma di energia cosmica che crea i viventi, li conserva, dà vita. 

Nell’occultismo, con termini mutuati dall’oriente, per designare questi organi someto-
psichici e l'energia vitale si usano rispettivamente i nomi: Chakra e Prana. 
Generalmente si considerano sette organi somato-psichici, anche se ne possono essere 
individuati altri 21, considerati secondari. La loro posizione corrisponde a sette metameri 
del corpo umano e cioè a sette porzioni sezionate trasversalmente, prendendo in 
considerazione soltanto il tronco, il collo, la testa. Questo modo di localizzarli è più giusto 
ed esatto dell'altro che vuole situarli in un punto più o meno vicino e lungo l’asse cerebro-
spinale, inducendo ad una visione dualistica: una parte del corno ed il suo centro. Il centro 
non esiste in quanto è tutto quel metamero, tutta quella sezione del corpo umano nella 
sua complessità somato-psichica che costituisce l'organo di elaborazione dell'energia 
vitale, il chakra. 

Vorrei che questo concetto fosse ben chiaro, perché il teosofo può così avere una vera 
"convinzione" della realtà dei chakra e delle operazioni di risveglio in quanto sente, 
sperimenta prima di tutto a livello fisico, corporeo, sensoriale la inequivocabile realtà di 
questi organi di elaborazione energetica. Dalla esperienza corporea passerà agevolmente 
all'esperienza psichica e più avanti all'esperienza spirituale. 

Infatti la fisiologia ci dà la prima e sensibile certezza dell’esistenza di funzioni legate a parti 
ben precise del nostro corpo. Per esempio l’estratto di un tessuto, di un organo svolge una 
attività propria, specifica su tutto o su altre parti dell’organismo. Dico estratto, ma si può 
parlare ai estratti di tessuto e di organo in quanto a seconda dei metodi di estrazione usati 
si ottengono estratti diversi con attività diverse. Basta questa indiscutibilmente provata 
realtà per convincerci che a diverse sezioni del nostro corpo devono corrispondere 
differenti funzioni, differenti elaborazioni dell'energia vitale. Il fatto che io mi richiamo ad 
esperienze che potrebbero essere 
definite "essenzialmente materialistiche" non deve creare perplessità in teosofia: il teosofo 
accetta e vive l'uomo nella sua totalità, nella sua unità somato-psichica, nella sua 
sostanziale unità manifestantesi con vibrazioni diverse nel triplice aspetto corpo, mente, 
spirito. Il teosofo non è né materialista né spiritualista: quindi parte del più evidente (il 
corpo) reso dalle facoltà più evidenti (i sensi) per scorrere attraverso tutte le manifestazioni 
che costituiscono la sua totalità, fino allo spirito. Accettiamo tranquillamente questi dati 
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fisiologici, materiali ed accettiamo la convinzione che ne sappiamo trarre per andare 
avanti. 

Prima di procedere ricapitoliamo un concetto fondamentale: vivendo stati di coscienza, 
attiviamo le nostre potenzialità, che individuiamo, prima di tutto, come punto di partenza, 
in sette differenti sezioni o metameri (chakra) del nostro organismo somato-psichico e che 
definiamo organi somato-psichici di elaborazione dell'energia vitale (Prana). Scusate se io 
cerco di usare il meno possibile i termini esotici; ma è mio preciso intendimento di parlare 
di questa realtà comune a tutta l'umanità con il linguaggio della nostra cultura, proprio 
per significare che 
trattesi non di realtà esotica e lontana da noi; ma realtà che forma la nostra realtà vivibile 
in qualsiasi momento. 

Sette sono fondamentalmente questi organi somato-psichici di elaborazione dell'energia, 
vitale. Debbo precisare, però, che alcune scuole buddiste raggruppano i chakra in cinque 
organi fondamentali ed alcune addirittura soltanto in due organi. Per procedere in modo 
più tranquillo ed adeguato, noi rimarremo fedeli alla classificazione che distribuisce in 
sette organi il processo di elaborazione dell'energia vitale. Successivamente, dopo un 
esercizio adeguato, dopo una crescita si potranno operare sintesi di differenti livelli. 

Naturalmente queste sette sezioni della nostra unità psicofisica non sono separate ,chiuse 
l'una sull’altra; ma sono strettamente, armonicamente collegate fra di loro in modo che 
l'elaborato di una funzione possa passare agli altri organi ed essere di stimolo per 
originarvi la funzione propria. Un esempio fisiologico ci farà capire bene come stanno le 
cose. Per esempio, quando uno stimolo segnala un pericolo, le ghiandole surrenali, poste 
nella sezione che comprende i reni, secernono una sostanza (l'adrenalina) che eccita vari 
centri compresi quelli cerebrali situati nella sezione della testa, la più lontana, in modo da 
provocare una ideazione più rapida e più lucida. E' evidente la connessione, il passaggio 
da una sezione, da un organo di elaborazione all’altro. 

Naturalmente i vari organi psico-somatici di elaborazione dell'energia vitale sono in 
connessione attraverso delle vie energetiche. In forma molto schematica e semplicistica si 
riduce tutto ad una via, ad un canale che si troverebbe al davanti dell'asse cerebro-spinale 
e che con lingua sanscrita viene chiamato Susumna. Noi possiamo utilizzare questa 
concezione tenendo però ben presente che la struttura e la collocazione così 
semplicistiche devono avere 
solo uno scopo didattico rappresentativo e non devono bloccare la nostra presa di 
coscienza. Le strutture dei veicoli, delle trasmissioni dell'energia elaborata da un centro 
all'altro sono varie e complesse ed occupano interamente tutto l'asse somato-psichico 
dell'uomo nella sua lunghezza, nelle sue larghezze, nella sua profondità. Perciò come 
consideriamo ogni sezione della nostra unità somato-psichica un tutt'uno, chiamandola 
"organo", così le varie vie somato-psichiche di collegamento fra le varie sezioni le 
consideriamo un tutt'uno che chiameremo: grande canale dell'energia vitale elaborata 
(col termine orientale Susumna). 
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Rimane da considerare un'ultima realtà: l' energia vitale come viene a permeare la nostra 
unità somato-psichica? Attraverso quali vie? Tanti sono i modi: gli alimenti, il respiro, le 
radiazioni terrestri, i campi magnetici terrestri, le radiazioni cosmiche, i campi magnetici 
cosmici e tante altri modi più o meno occulti. 

Noi abbiamo cominciato il nostro studio, le nostre esercitazioni utilizzando il respiro e 
continuiamo con il respiro. In fondo è la tradizione, lasciataci da coloro che hanno già 
vissuto, sperimentato quanto noi cominciamo a vivere, che ci consiglia di procedere alla 
scoperta di noi stessi, all'attuazione delle potenzialità umane attraverso il respiro. Come 
abbiamo già osservato è un'attività costante per attingere l'energia vitale, il prana, per lo 
scambio con l’ambiente. E l'attività che possiamo utilizzare sempre e dovunque. 

Utilizziamo dunque il respiro e consideriamo che l'energia vitale, il Prana, si presenta, 
come ogni energia, con due polarità: una cosiddetta positiva ed una cosiddetta negativa. 
Teniamolo ben presente: l' energia cosmica al suo livello di energia vitale di creazione, di 
conservazione e di distruzione è bipolare e come tale noi la riceviamo e la viviamo 
durante tutta la nostra esistenza. Questo fatto viene schematizzato e simboleggiato nei 
due fondamentali canali attraverso i quali l'energia' vitale fluisce nella nostra unità somato-
psichica. Questi canali legati essenzialmente al respiro, originano, 
sempre nello schema utilizzato da secoli a scopo didattico, dalla narice destra e dalla 
narice sinistra. Nella narice destra entrerebbe la fase positiva dell'energia vitale e nella 
narice sinistra la fase negativa. I canali si porterebbero in basso intrecciandosi ben cinque 
volte, con movimento serpentino, per terminate nell'organo somato-psichico o chakra 
posto più in basso, alla base del tronco, rispettivamente il sinistro a destra del suddetto 
organo e il destro a sinistra. Ricordo che questi canali sono noti con il linguaggio sanscrito 
come Nadi (termine generico per canale), Ida (termine per il canale di fase negativa 
dell’energia), Pingala (termine per il canale di energia positiva). 

Naturalmente anche qui vale il discorso che abbiamo fatto sia per gli organi di 
elaborazione dell'energia vitale, sia per il grande canale dell’energia vitale elaborata 
(rispettivamente chakra e Susumna): schematicamente parliamo di due canali; ma in realtà 
è una complessa struttura, un tessuto dove il positivo ed il negativo si intrecciano a 
formare la fittissima rete di linee di forza che portano l'energia vitale all'organo somato-
psichico fondamentale, posto alle base di tutti gli organi di elaborazione del Prana, il 
chakra posto alla base di tutti i chakra, che noi chiameremo l'organo somato-psichico 
fondamentale di elaborazione dell'energia vitale (in sanscrito Muladhara-chakra cioè 
Centro della Radice). 

A questo punto possiamo tracciare una breve visione d'insieme: l’energia vitale fluisce nel 
suo duplice aspetto positivo e negativo verso l’organo radice fondamentale, donde,  
elaborata, sale, attraverso il grande canale, per tutti gli organi di elaborazione 
risvegliandone le funzioni e di trasmutazione in trasmutazione giunge all’organo più alto, 
alla sommità del capo (chiamato il Loto dai Mille Petali), per poi rifluire, spandersi, 
pervadere tutta l'unità somato-psichica dell'uomo per realizzare l'uomo risvegliato ed 
infine per irradiare dall'uomo sull'universo. 
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Ed ora passiamo all’esercizio. Cerchiamo di sperimentare, di sentire quanto ci hanno 
trasmesso coloro che prima di noi hanno vissuto e sperimentato questa realtà. 

Sedetevi comodamente, ognuno nella posizione a lui più consona, più agevole. 
Rilassate le spalle, allentate la tensione muscolare delle spalle, della nuca e prendete une 
posizione ben eretta: la colonna vertebrale dritta, il volto leggermente verso l’alto, gli 
occhi chiusi, i denti disserrati. 
Non pensate. Ascoltate il silenzio dentro di voi. 
Le vostre masse muscolari si allentano, si rilassano ed il silenzio diventa sempre più 
profondo. Persino la mia voce non fa che sottolineare il silenzio che è dentro di voi. 
In questo silenzio, immaginate di essere immersi in una pineta, nel tepore di un meriggio. 
Sentite la leggera brezza che mormore fra i rami e, a tratti, vi porta alle narici un'aria fresca, 
profumata di resina. 
Silenzio, calma, sensazioni dolci di riposo, di raccoglimento: siete tutti raccolti in voi stessi. 
Rafforzate queste sensazioni mormorando semplicemente, mentalmente: io sono calmo, 
sto bene. 
Portate la vostra attenzione alle vostre narici: percepite l'aria fresca che penetra nel 
profondo di voi. Percepite l'aria tiepida che esce dal profondo di voi. Nell'inspirare 
percepite la forza che penetra in voi. Nell'espirare percepite il riposo che vi pervade. 
Forze e riposo. Energia e carica energetica. 
Alla forza si unisce il calore, calore sempre più intenso. Al riposo, alla carica energetica si 
unisce il fuoco, un grande braciere rovente. Calore e fuoco che discendono giù, giù fino 
alla base del vostro ventre. Visualizzate il vostro ventre pieno di questo braciere ardente. 
Il vostro ventre si arroventa. Fissate le vostra attenzione al vostro ventre: lo sentite caldo, 
caldo ,rovente. Lo vedete arrossare sempre più, infiammarsi, ardere. Rafforzate le vostre 
sensazioni, ripetendo mentalmente: il mio ventre brucia. 
Adesso la vostra immaginazione creativa vi fa vedere come dal vostro ventre si stacca una 
sottilissima spira di fuoco, all'interno, sottile come un capello, che sale, sale ad ogni vostro 
respiro, attraversa il vostro addome, attraversa il vostro torace, attraversa la vostra gola, 
penetra nel vostro cervello. E ne sentite il calore, dentro, nel profondo del vostro corpo. 
Ripete mentalmente: il mio fuoco sale, tutto il mio corpo brucia. 
Ad ogni respiro il grande braciere che si è formato alla base del vostro ventre aumenta e 
la fiamma sale dentro le sottile spira di fuoco, sale e si dilata. La spira è più grande, 
aumenta sempre più, si dilata ancora e ad ogni respiro ingigantisce fino a raggiungere 
tutti i confini del vostro corpo. Ora tutto il vostro corpo è pervaso dalla fiamma che sale 
dal vostro centro della base. Tutto il vostro corpo è fiamma. Ripetete mentalmente: il mio 
corpo è fiamma. 
La fiamma si fa più splendente e da rossa diventa incandescente, luminosa. Dal centro più 
alto delle vostra testa un effluvio di luce inonda tutto il vostro corpo e voi percepite 
l'energia pura, l'energia vitale. Percepite voi stessi come energia che circola, che opera, 
che crea. Ripetete mentalmente: io sono energia. 
Lentamente questo flusso luminoso che pervade tutto il vostro essere si raccoglie, si 
restringe, si concentra, si assottiglia nell’iniziale immagine filiforme. La spira di fuoco cala 
lentamente, si ritrae verso il basso e scompare nel grande fuoco del centro fondamentale, 
nel vostro ventre. 
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Sentite questo grande fuoco placarsi e vedete il suo bagliore attenuarsi. 
Ora tutto è calma, silenzio, pace. Un profondo senso di forza, di sicurezza, di serenità 
riempie ogni fibra del vostro essere: il corpo con i suoi sensi, il cuore con i suoi sentimenti, 
la mente con i suoi pensieri. Tutto è calmo, sicuro, forte. 
Ripetete mentalmente: Io sono calmo e forte. 
Con questo profondo senso di calma e di forza uscite dallo stato meditativo cominciando 
a muovere le dita, stringere i pugni, stirare le membra, respirare profondamente, aprire gli 
occhi. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Terzo Esercizio - Attivazione del primo organo di elaborazione 
dell’energia vitale 
[Termine sanscrito: Muladhara chakra= Centro della Radice, unito al Svadhisthana chakra= 
Centro del Piacere] 

→ Link al video correlato: Immaginazione Attiva, Imum Agire, Azione Interna 

Nelle due precedenti esercitazioni, pur cominciando a trattare delle potenzialità umane, si 
è cercato di sperimentare la consapevolezza e la visualizzazione, in quanto sono i cardini 
fondamentali per qualsiasi realizzazione. Abbiamo sperimentato che la consapevolezza va 
oltre la nozione, oltre l’apprendere: assapora e vive il proprio oggetto. Con la 
consapevolezza l'uomo vive con tutto sé stesso, a tutti i suoi livelli (sensuale - emozionale - 
mentale - spirituale) la realtà della quale si fa consapevole. 

Il visualizzare è l'operazione che l'immaginazione creativa mette in atto per "coagulare" in 
un'immagine, in un suono, in un profumo, in una sensazione la realtà che vuole offrire 
all'io cosciente al fine di realizzare la consapevolezza. Questa è infatti la funzione specifica 
dell'immaginazione creativa: creare attraverso la visualizzazione una forma che esprima, 
concretizzi la realtà nascosta in modo da formare un ponte fra l'io cosciente e l'oggetto 
della conoscenza. Facciamo un esempio: se io voglio realizzare uno stato di 
consapevolezza, in modo da vivere, gustare una persona cara, la mia immaginazione 
creativa mi deve offrire una visualizzazione della persona cara attraverso una immagine, un 
profumo, una sensazione ed io concentrando tutta la mia attenzione sulla visualizzazione 
penetro dentro di essa ed essa penetra dentro di me. 
Questa compenetrazione mette in movimento tutti i livelli della mia totalità per cui io 
comincio a "vivere" la visualizzazione e cioè vado oltre l' "apprendimento", in quanto 
l'apprendere non è altro che una semplice rappresentazione mentale della cosa, mentre 
io, attraverso la consapevolezza realizzata nella visualizzazione, investo ed assimilo la cosa 
con tutti a miei livelli sensuali, emozionali, mentali e spirituali. Il vivere così la cosa induce 
un alto grado di vibrazione, una estrema sensibilizzazione dell'unità psico-fisica per cui 
cominciano a scattare le funzioni supercoscienti che possono portare ad una vera e 
propria illuminazione. 
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A questo punto diventa estremamente evidente come sia inevitabile il realizzarsi della 
consapevolezza e con la consapevolezza l'attivazione dell’oggetto della consapevolezza. 
Nell' esempio portato la mia consapevolezza investirà la persona cara attraverso le attività 
consce ed inconsce e super-consce, per cui si creerà il "rapporto" ottimale che risveglierà 
in me ed in lei una crescita di sensazioni, emozioni ,pensieri, intuizioni che porta ad una 
crescita dell'amore e quindi della identificazione. 

Concludiamo affermando: attraverso la visualizzazione (immaginazione creativa), per 
mezzo della consapevolezza possiamo risvegliare le potenzialità umane al fine di 
realizzare la vera crescita dell'uomo nella dimensione umana e nella dimensione divine, 
nella dimensione spazio-temporale e nella dimensione cosmica. 

Possiamo, quindi, considerare il lavoro svolto fin qui come introduttivo e passare allo 
studio ed alla sperimentazione specifica delle potenzialità umane. 
Abbiamo già accennato che le potenzialità umane, proprio perché tali (umane) risiedono 
nella totalità dell'unità psico-fisica-spirituale dell'uomo. 

L'unità psico-fisico-spirituale dell'uomo ha una struttura, qui ed ora, spazio-temporale ben 
individuabile nella sua interezza e nei suoi livelli. Considerando gli arti come appendici 
(anche se sedi di potenzialità di minore importanza) possiamo prendere in considerazione 
la struttura tronco-encefalo. Già a prima vista individuiamo nel tronco e nella testa due 
fondamentali tipi di attività: nel tronco elaborazione dell'energia vitale per la riproduzione 
e la nutrizione, nella testa elaborazione dell'energia vitale per il controllo di tutto l’uomo 
soprattutto per la creazione dell'io cosciente. Questa prima constatazione ci induce a 
vedere distribuite lungo la verticalità dell'unita somato-psichica differenti funzioni alle 
quali corrisponderanno differenti strutture funzionali o organi di elaborazione dell'energia 
vitale. 

L'esperienza millenaria dell'umanità, che va dall'esperienza che si perde nella notte dei 
tempi fino all'esperienza di oggi, individua, come già abbiamo accennato nelle precedenti 
esercitazione, sette zone o metameri o sezioni trasversali o chakra distribuiti lungo la 
verticalità ed aventi ognuna una specifica potenzialità. Potenzialità che implica una 
molteplicità di funzioni. 

Sia considerando lo sviluppo della specie umana (filogenesi), sia considerando lo sviluppo 
dell'individuo (ontogenesi) siamo portati a iniziare lo studio, la classificazione e quindi la 
sperimentazione di queste potenzialità riferendoci in primo luogo a quanto possiamo 
avere in comune con tutti gli altri viventi, piante e animali, in quanto anch'essi esistono in 
virtù dell'energia vitale ed elaborano energia vitale o Prana. 
Così procedendo constatiamo che abbiamo a comune, sia pure in modo eminente, le 
potenzialità, e quindi le strutture deputate alla vita vegetativa e alla vita sensitiva. Perciò 
prenderemo in considerazione, in primo luogo, quelle zone dove si sono individuate le 
potenzialità più generali e meno specifiche per salire poi alle potenzialità specifiche 
dell'uomo. 
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L'esperienza ha dimostrato che le potenzialità generali del vivente sono distribuite, con 
progressiva specificità, procedendo dalla base del trono, su fino alla testa. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Concludiamo quanto detto: i sette organi di elaborazione dell'energia vitale o chakra 
sono sette sezioni dell'unità somato-psichica disposte in serie, dal basso all'alto, secondo 
il progredire della specificità della funzione. 
Il primo organo di elaborazione dell'energia vitale è costituito dall'apparato genitale, che 
alcune scuole distinguono in due organi: primo e secondo chakra o Muladhara-chakra 
(Centro della Radice - poggiante sul perineo) e Svadhisthana-chakra (Centro Addominale, 
Centro del Piacere - comprendente il basso ventre). Altre scuole riuniscono in un unico 
centro, centro sacrale, queste due sezioni, che da un punto di vista energetico formano 
realmente un tutt’uno. Anche noi possiamo utilizzare questa seconda concezione e 
considerare il primo ed il secondo organo di elaborazione dell'energia vitale come un 
tutt'uno, considerandolo il “centro radice", il "centro sacrale”, il "luogo segreto" secondo 
gli appellativi tradizionali. 

Come abbiamo già accennato negli esercizi precedenti, a questo organo fondamentale 
arriva la corrente pranica nella sua bipolarità (negativa e positiva) e da quest'organo 
fondamentale parte il grande canale (Susumna) che porta l’energia elaborata a tutti gli altri 
organi. In questo chakra il Prana o energia vitale aspecifica, valida cioè per tutti i viventi, 
comincia ad essere elaborata in energia già specificatamente umana e cioè atta a mettere 
in azione tutta l'unità somato-psichica umana a tutti suoi livelli, in tutte le sue potenzialità. 
Deve essere ben chiaro il concetto che il Prana è altamente indifferenziato per essere 
valido ai tre livelli vitali: puramente vegetativo per le piante, vegetativo-sensitivo per gli 
animali, vegetativo-sensitivo-mentale per l’uomo. Ed è proprio attraverso questo organo 
fondamentale che l'energia vitale da indifferenziata diventa specifica, umana, e qui si 
accumula e da qui si diffonde per le ulteriori elaborazioni effettuate dagli altri cinque 
organi di elaborazione. 

Questa energia specifica umana fondamentale è chiamata dalla tradizione Kundalini e  si 
accumula alla base, all' imboccatura del grande canale (o Susumna) pronta a lanciarsi in 
alto, se attivata. La tradizione, infatti, la simboleggia come un serpente arrotolato tre volte 
e mezzo attorno al simbolo del membro virile (Lingam), con la bocca aperta posta 
all'imboccatura della Susumna ed il tutto è inscritto nel simbolo dell'organo sessuale 
femminile (Yoni, il triangolo con il vertice volto in basso). 

Da questo organo fondamentale parte l'energia vitale elaborata necessaria a tutta l'attività 
psico-fisica dell'uomo e la sua funzione altamente vitalizzante si manifesta a livello fisico 
come energia sessuale intesa nel senso più ampio e profondo del termine: riproduzione e 
quindi conservazione della specie, unione e identificazione con l'altra parte di sé e quindi 
realizzazione dell'androgino prima e realizzazione del corpo mistico dell'umanità dopo. A 
livello psicologico si manifesta con la volontà di vivere, con la volontà di unirsi e 
identificarsi con gli altri, volontà di fondersi con la volontà cosmica. Volontà intesa come 
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tensione dell'essere volta alla realizzazione dell'essere stesso nei vari tipi di esistenza, 
volta all’autocoscienza per cui l'essere prende coscienza di sé e si identifica con sé stesso: 
quindi si ama. Tensione volta verso gli altri esistenti per prendere coscienza, per 
identificarsi con loro e quindi amarli. Vedete come sostanzialmente l'energia sessuale 
porti alla realizzazione di un profondo atto di coscienza che sfocia in un cosmico atto di 
amore, che rende possibile all'uomo vivere l'unità del tutto attraverso sé stesso, attraverso 
gli altri uomini, attraverso tutti gli esistenti: attraverso il tutto molteplice nell' Uno semplice. 

Riepilogando per chiarire: l'organo fondamentale di elaborazione, formato dal primo e 
seconda chakra, è costituito dall'apparato sessuale, localizzato nel basso ventre, nella 
concavità del sacro. Questo organo fondamentale riceve dal canale positivo (Pingala Nadi) 
e dal canale negativo (Ida Nadi) l’energia vitale indifferenziata o Prana per trasformarla in 
energia specifica umana o Kundalini. Questa energia specificatamente umana o Kundalini 
si accumula nel suddetto organo per distribuirsi a tutti gli altri organi di elaborazione o 
chakra attraverso il grande canale o Susumna. Perché avvenga questa distribuzione, 
questa risalita della Kundalini, è necessaria l'attivazione dell'energia stessa. Questa 
attivazione si può realizzare attraverso varie tecniche: ascetiche, mistiche, sessuali, 
meditative. Noi abbiamo scelto la tecnica meditativa in quanto è adatta a qualsiasi tipo di 
persona. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Adesso procediamo alla sperimentazione, che ci permette la consapevolezza di questo 
organo fondamentale, di questo centro radice, di questo centro sacro, di questo luogo 
segreto e attraverso la consapevolezza attiviamo l’energia elaborata ed accumulata 
prendendo possesso di questa nostra potenzialità, padroni della Kundalini. 

Sedetevi comodamente, in modo equilibrato: i piedi ben piazzati, a giusta distanza dalla 
sedia, in modo da equilibrare il corpo eretto, con l'asse cerebro-spinale ben 
perpendicolare. Il volto guarda in avanti, gli occhi socchiusi o chiusi, le mani abbandonate 
sulle cosce. 
Rilassate il tono muscolare delle spalle, lasciate ricadere le spalle sul tronco, le braccia 
sulle cosce. 
Smorzate il tono muscolare di tutto il vostro corpo. 
Nelle vostre masse muscolari si insinua un senso di calma, di riposo. Il vostro corpo sta 
bene. Vi sentite bene. 
Il senso di calma e di riposo di diffonde ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni, ai vostri 
pensieri. Calma e benessere in tutto il vostro essere. 
Rafforzate questo stato mediante l’ideoplasia. Mormorate mentalmente questa frase: 
calma e riposo in tutto il mio essere. 
Questa calma, questo riposo vi rendono disponibili a percepire, a vivere le parti più 
profonde, più occulte del vostro essere. 
Questa calma, queso riposo vi rendono possibile la consapevolezza delle parti più 
profonde, più occulte del vostro essere. 
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In questa disponibilità cominciate a visualizzare l'energia vitale, il Prana, che penetra 
attraverso le vostre narici in due correnti fluide, colorate: la corrente pranica positiva, 
rossa, che penetra nella vostra narice destra; la corrente pranica negativa, azzurra, che 
penetra nella vostra narice sinistra. 
Queste due correnti praniche penetrano nelle vostre narici e cominciano a discendere 
nella vostra gola e la loro discesa progredisce sotto l'impulso del vostro respirare. La 
corrente rossa e la corrente azzurra discendono spostandosi ed incrociandosi con 
movimento serpentino, passando ripetutamente da destra sinistra e da sinistra a destra. 
Osservate attentamente questo procedere sinuoso serpentino: come due serpenti che si 
intrecciano in una danza vitale. 
Portate, ora, la vostra attenzione al vostro basso ventre e visualizzate il vostro apparato 
genitale come un unico organo sferico, poggiante sul perineo. 
Visualizzatelo trasparente, come di cristallo terso. E’ il vostro organo fondamentale. 
Ora le correnti praniche rossa ed azzurra, hanno raggiunto la parte più bassa, più 
profonda del vostro corpo e si avvicinano al vostro organo fondamentale, splendente 
nella sua trasparenza. La corrente positiva, rossa, si immette nel vostro organo 
fondamentale dalla parte sinistra. La corrente negativa, azzurra, si immette nel vostro 
organo fondamentale dalla parte destra. 
Visualizzate le due correnti, rossa ed azzurra, che dentro il vostro organo fondamentale si 
mescolano, si fondono in un'unica nube violacea ,che riempie tutto il vostro organo 
fondamentale. 
Ad ogni respiro l'energia vitale si accumula sempre di più nel vostro organo 
fondamentale, si concentra ed assume un colore sempre più cupo, sempre più intenso. 
L'energia vitale concentrandosi comincia a sprigionare calore: calore che aumenta ad 
ogni respiro e pervade tutto il vostro ventre. 
Prendete piena consapevolezza di quanto accade mediante la vostra immaginazione 
creatrice e mediante la ripetizione della frase ideoplastica : il mio ventre è caldo, sempre 
più caldo. 
L' energia vitale, il Prana elaborato, trasmutato dal vostro primo organo fondamentale, dal 
vostro chakra della radice, dal vostro luogo segreto e santo, assume una forma densa che 
trasuda attorno al globo, che avete visualizzato. Trasuda una forma densa che si modella 
sotto forma di serpente dorato attorcigliato tre volte e mezzo attorno al vostro organo di 
elaborazione, ergendo la testa tende verso l'alto: la bocca e gli occhi chiusi. 
Avete "operato" la prima operazione producendo l'energia vitale fondamentale per la 
vostra vita, per il vostro destino: la Kundalini. 
Prendete consapevolezza, piena coscienza di quanto avete operato visualizzando e 
ripetendo mentalmente la frase ideoplastica: io contemplo la mia prima opera vitale. 
Con la vostra immaginazione creativa aprite gli occhi del vostro serpente di energia: sono 
due splendenti rubini e la loro rossa luce spicca sull’oro comunicando forza e calore. 
Con la vostra immaginazione creativa aprite la bocca del vostro serpente: è un crogiolo di 
fuoco con una vibrante lingua di fiamma che guizza rapida. Sentite la vostra forza, il vostro 
calore aumentare in tutto il vostro corpo accendere i vostri sensi, in tutto il vostro cuore e 
accendere tutti i vostri sentimenti, tutte le vostre emozioni, in tutta la vostra 
mente ed illuminare tutti i vostri pensieri. 
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Rafforzate tutto questo processo, tutta questa operazione mediante la vostra ideoplasia e, 
visualizzando il vostro serpente dagli occhi di rubino e dalla bocca fiammeggiante, 
mormorate mentalmente questa frase: io sono forza e calore. 
Adesso, lentamente, richiudete gli occhi e la bocca del vostro serpente e contemplatelo 
nel suo riposo, in silenzio. E' la vostra forza, è la vostra energia vitale per la vostra vita, per 
il vostro destino. 
Con questa certezza, operata dalla vostra esperienza, uscite dallo stato di meditazione 
stringendo i pugni, stirando gli arti, respirando profondamente, aprendo gli occhi. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Quarto Esercizio - Attivazione del Plesso Cardiaco 

→ Link al video correlato: Chakra del Cuore, Il Graal 

Dai precedenti esercizi abbiamo appreso e sperimentato che l’energia Vitale 
indifferenziata (Prana), accumulata ed elaborata nell’inesauribile serbatoio del primo 
chakra, assume la forma di energia specifica umana (Kundalini) e come un serpente 
dorato di energia sale su lungo il canale centrale (Susumna ) ed attiva immediatamente, 
simultaneamente alla propria generazione, il secondo chakra, produttore della forma di 
energia attivante tutti gli organi deputati alla secrezione, alla produzione di tutto ciò che 
occorre alla realizzazione dell’uomo. 

Procedendo, la Kundalini attiva il terzo chakra (plesso solare) produttore della forma di 
energia necessaria al nutrimento fisico, psichico, spirituale dell'uomo. 
Dopo il plesso solare, la Kundalini viene a trovarsi esattamente a metà del percorso che 
intercorre fra il centro più profondo (primo chakra ) radicato all’altezza degli organi 
sessuali, e il centro più alto (settimo chakra) sovrastante la sommità della testa. La 
Kundalini si trova infatti al punto di incontro dell'alto e del basso, al punto di congiunzione 
dei contrari, degli opposti. Al punto di integrazione dove si rende possibile che tutto ciò 
che è in alto sia anche in basso e tutto ciò che è in basso sia anche in alto. Questo punto è 
la sede del quarto chakra, il chakra del cuore, il plesso cardiaco. L'attività di questo chakra 
è ben simboleggiata dalla figurazione orientale, che lo rappresenta con un sigillo di 
Salomone (i due triangoli incrociati, uno verso l'alto ed uno verso il basso ), inscritto in un 
loto di dodici petali dorati e recante nel suo centro le sillaba seme YAM, simbolo dell'aria, 
del vento, ed accompagnato dal cervo o dalla gazzella, simboli a loro volta di movimento 
e velocità come il vento. 

Questo chakra esprime la propria azione come fiamma, come fuoco: fiamma che 
possiamo assimilare all'aria rovente o vento rovente. In natura è l'aria, con il suo contenuto 
di ossigeno, che forma il comburente per tutto ciò che è combustibile. Fuoco come 
crogiolo rovente dove si realizza l'azione trasmutatrice delle forme energetiche fino alla 
integrazione, alla sintesi delle forme necessarie per la realizzazione dell’uomo.  
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In questo organo di elaborazione dell'energia vitale si riversano tutte le forme energetiche 
trascinate dall'energia fondamentale umana o Kundalini (primo chakra): energie di 
secrezione (secondo chakra) ed energie di alimentazione (terzo chakra). 

A questo punto dobbiamo precisare un fatto molto importante, altrimenti si rischia di non 
capire il funzionamento e l'importanza del centro cardiaco. 
Dobbiamo sempre tenere presente che i flussi energetici non sono a senso unico, non 
sono unidirezionali; ma in flussi e riflussi, in circolazione continua alternata si 
distribuiscono dappertutto in unità completa. Soltanto noi attraverso il nostro 
ragionamento didattico distinguiamo un alto ed un basso, un principio ed un fine, un 
punto di partenza e un punto di arrivo. Immaginate i canali energetici, conduttori di questi 
flussi e riflussi, come fili telefonici: nell'esile filo di rame centinaia e centinaia di forme 
energetiche fluiscono continuamente in entrambi i sensi sotto forma di impulsi elettrici. Le 
nostre forme energetiche elaborate da tutti gli organi fondamentali da tutti i chakra si 
riversano, dall'alto e dal basso, in questo quarto centro per essere sottoposti a quella 
mirabile operazione di trasmutazione per cui tutte le forze della Natura (materiali, 
psichiche, spirituali) si rivestono di quella specifica forma energetica che dà all'uomo la 
COSCIENZA, sia la coscienza materiale, sia la coscienza psichica, sia le coscienza 
spirituale. 

Ecco quale profonda realtà devono far intravedere, intuire i simboli di questo quarto 
chakra: i triangoli incrociati, il fuoco, il vento, gli animali veloci. Qui si precipitano tutte le 
forme energetiche e come un turbine di energia suprema innescano il grande fuoco del 
cuore ed in questo fuoco si rivestono della mirabile forma energetica della coscienza. 
Quella coscienza che instaura il giusto rapporto dell'uomo con sé stesso e con il cosmo 
fino a rendere evidente ed operante l'identificarsi di ogni forma del tutto, fino a far 
scattare quella sublime presa di coscienza di questa identificazione, che è l’atto d’Amore. 
Cuore, sede del vero amore generato dalla coscienza dell’identità del Tutto.  

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Cerchiamo ora di sperimentare quanto lo studio delle antiche tradizioni ci ha portato ad 
intuire. 
Prendete la vostra posizione di meditazione: ben seduti, con la colonna vertebrale eretta, 
il volto leggermente alzato, lo sguardo verso il basso. 
Silenzio. Solo silenzio. 
Rilassate i muscoli del vostro volto, disserrate i denti. Rilassate i muscoli delle vostre spalle, 
delle vostre braccia: lasciate che le vostre spalle ricadano sul vostro tronco; lasciate che le 
braccia ricadano, si abbandonino sulle vostre gambe. 
Rilassatevi completamente nel silenzio, nel non attaccamento ai vostri pensieri, ai vostri 
sentimenti. Nulla vi turba, nulla vi dà fastidio o vi distrae: i pensieri possono andare e 
venire, non vi coinvolgono più! 
Gustate, godete il vostro silenzio! 
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In questo silenzio, pieno di sicurezza, con la consapevolezza che potete realizzarvi, che 
potete realizzare le vostre potenzialità, cominciate a visualizzare il vostro petto, al di sotto 
degli abiti, il vostro petto nudo. 
Visualizzando il vostro petto nudo, formulate questo pensiero: qui dentro c'è il mio cuore. 
E ripetete mentalmente la frase: qui dentro c'è il mio cuore. 
Cominciate a visualizzare il vostro cuore, dentro il vostro petto: poco più grande del vostro 
pugno, pulsa ritmicamente diffondendo da per tutto, in alto e in basso, a sinistra e a destra 
innumerevoli forme energetiche. 
Visualizzate il flusso sanguigno che da ogni dove si riversa nel vostro cuore e per ogni 
dove defluisce raggiungendo gli estremi limiti del vostro essere,. 
Visualizzate il flusso sanguigno non più come liquido, ma come fiamma veloce che al 
vostro cuore arriva da ogni dove e che dal vostro cuore riparte per ogni dove. 
Il vostro cuore è fuoco che fa risplendere di nuova luce ogni forma energetica. 
Ogni forma energetica brilla della luce della coscienza nella materia sensibile delle 
cellule, nella materia soprasensibile dei sentimenti, dei pensieri, nella sostanza spirituale 
che ogni cosa sostenta. 
Tenendo l'occhio della mente ben fisso in questa visione ,ripetete mentalmente a voi 
stessi: ora, io, sono veramente cosciente, veramente consapevole. 
Visualizzate tutta la vostra forma corporea formata dalle miriadi dei punti luminosi della 
coscienza. 
Le miriadi dei punti luminosi della coscienza illuminano il vostro corpo, il vostro cuore, la 
vostra mente, il vostro spirito: siate consapevoli che l'esplosione abbagliante di queste 
miriadi di punti luminosi sarà l’ILLUMINAZIONE alla quale tutti gli iniziati aspirano. 
Ora, qui ed ora, accogliete la luce che siete capaci di scoprire : è più che sufficiente per 
riconoscervi, per essere consapevoli della vostra natura, per essere consapevoli che siete 
voi stessi e siete gli altri. 
E’ sufficiente per dare vita, nel vostro cuore, al primo atto di Amore che vi identifica con 
voi stessi e gli altri. 
Esprimete concretamente questa realtà mormorando mentalmente: io amo. 
Uscite dallo stato meditativo cominciando a muovere le mani, stringere i pugni ,stirare le 
braccia, respirare profondamente. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Sesto Esercizio - Attivazione del Centro della Gola 
→ Link al video correlato: Chakra della Gola, Il Potere di Creazione 

Con l'esercizio precedente abbiano superato la zona mediana, la zona ponte fra i chakra 
del basso ed i chakra dell’alto. Il punto mediano dove le forme energetiche vitali 
(cosiddette connesse alla terra) e le forme energetiche psico-cosmiche (cosiddette 
spirituali o del cielo) vengono investite dalla forma energetica originate dal centro 
cardiaco e permeate dalla coscienza, dalla consapevolezza e quindi dall’amore. 
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Sull'importanza di questo punto mediano, di questo chakra del cuore voglio citarvi, alla 
lettera, quanto scrive il Lama Anagarika Govinda nel suo libro "Meditazione Creativa": "Da 
ciò risulta chiaro che la zona mediana è la più importante e decisiva, poiché fa da 
intermediaria fra cielo e terra e li combina entrambi trasformandoli nell’esperienza umana 
della libertà illuminata, espressa dalla sillaba HUM, nel cuore umano. Anche la Mundaka 
Upanishad parla dell'incontro del Cielo e della Terra nell'Uomo: "Colui nel quale si 
uniscono il Cielo e la Terra e la Regione Mediana, insieme con la mente e le correnti vitali: 
sappi che è l'unico Sé. Abbandona ogni altro discorso: questo è il ponte dell'immortalità." 

Ho insistito sul richiamo all'ultimo nostro esercizio perché il suo approfondimento ci fa 
comprendere l'organicità, il fluire omogeneo del nostro cammino. Anzitutto solo dopo il 
momento in cui la forze energetiche elaborate dai primi tre chakra passano dallo stato 
inconscio alla luce della coscienza, si origina quella nuova forma di energia che rende 
possibile la proiezione di energia “creativa”. Prego fare molta attenzione: finora tutte le 
formi di energia erano impegnate alla generazione e al mantenimento del vivente, 
dell’uomo. L'attivazione del quinto chakra, il Centro della Gola, sprigiona non più forme di 
energia generativa, nutrizionale e di autocoscienza (quindi chiuse nel cerchio vitale del 
vivente); ma sprigiona energia creativa proiettata, irradiata dal vivente nel campo 
energetico circostante (su sé stesso, sugli uomini, sui viventi in genere, sulle cose, sugli 
eventi). 

Siamo dunque arrivati al Centro della Gola, indicato dalla tradizione orientale come 
Vishuddha-chakra, il Chakra Puro, dove la Kundalini assume una forma energetica non più 
legata alla corporeità, chiusa nei suoi processi esistenziali, ma assume una forma pura, in 
quanto svincolata dalla stretta necessità generativa-nutrizionale: una forma energetica che 
si proietta nell'individuo ed oltre l'individuo, nell'etere come pura vibrazione, nell'aria 
come vibrazione sonora. 

Precisiamo: nel Centro della Gola l'energia vitale umana (Kundalini) viene elaborata in una 
forma energetica "modellatrice" della Realtà. Notate non uso più il termine "creatrice". In 
un primo momento I'ho proposto perché il nuovo modo di agire dalla nuova forma 
energetica colpisse la mente e l'immaginazione; ma ora dobbiamo chiarire 
meglio i concetti. Creare vuol dire originare qualcosa dal nulla e questo concetto non fa al 
caso nostro. Noi siamo ad un livello dove nulla si crea, ma tutto si trasforma, assume nuove 
forme assume nuovi modelli. Siamo ad un livello dove il concetto di Realtà, intesa come 
totalità, elimina la dualità di dentro e fuori, di alto e basso. L'azione di questa nuova forma 
energetica agisce dentro e fuori dell'uomo, nei centri cosiddetti inferiori e nei centri 
cosiddetti superiori, su tutto ed in tutto ciò che è: investe e modella tutta la Realtà. 

Per avere un'idea dell'azione di questa nuova forma energetica, basta pensare che il 
quinto chakra è posto in quella sezione del corpo umano dove tra l'altro trovasi la tiroide e 
la tiroide é quella ghiandola a secrezione interna che “modella” tutta l'attività vitale umana, 
da quella puramente nutrizionale, a quella sentimentale, a quella mentale. 
Inoltre in questa sezione è posto l'organo deputato alla fonazione, la laringe dove si forma 
il suono della voce umana, la potente vibrazione mantrica modellatrice, dove si forme la 
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parola, la potente forma-formula dell'idea, del pensiero umano. Ricordo anche che questo 
centro include il plesso brachiale che "modella" il movimento degli arti superiori, le 
braccia e le mani con le quali l'uomo agisce fisicamente su ci sé, sugli 
altri e sulle cose originando nuovi " modelli”. 

Richiamandosi alla concezione spesso espressa sull'Unità dell’Uomo, sulla Simultaneità 
dell'Azione umana, per cui ciò che è in alto è in basso e viceversa, per cui il flusso 
energetico non è a senso unico, vi invito a considerare che la possibilità di azione, di 
proiezione dei chakra che sono considerati al di sopra del Centro della Gola è 
strettamente legata alla vibrazione energetica, che solo il quinto chakra può comunicare. 
Quindi il pensiero, l'intuizione umana agiscono, si trasmettono sull'onda portante della 
forma energetica generata dal Centro della Gola. 

Concludendo possiamo riassumere il concetto fondamentale sul quinto organo sonato-
psichico di elaborazione dall’energia vitale o chakra della gola così: il quinto chakra 
genera quella forma energetica, che permette all'uomo di “modellare” la Realtà a tutti i 
livelli (fisico, psichico, spirituale). 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Cerchiamo, adesso, attraverso la meditazione, di intravedere, di cominciare a sentire, di 
risvegliare, di attivare questo quinto chakra. 
Ognuno prenda la "propria posizione" e cominci il “proprio rilassamento": smorzate il 
tono muscolare, sciogliete ogni contrattura, ogni tensione e respirate tranquillamente. 
Qui ed ora non avete altro da fare. Qui ed ora nulla vi preoccupa: placate ogni 
sentimento, lasciate i pensieri al loro corso. 
Immergetevi nel vostro silenzio. 
Rafforzate il vostro rilassamento, il vostro silenzio mormorando mentalmente: io sono 
calmo, tranquillo nel mio silenzio. 
Cominciate a visualizzare la vostra gola come un globo azzurro molto chiaro e luminoso. 
Un globo azzurro chiaro, immobile. 
Visualizzate, al centro del vostro globo azzurro chiaro, la vocale A colorata di un azzurro 
più intenso. 
Visualizzate una H, sempre colorata di azzurro più intenso e posta prima della A. 
Visualizzate una M, sempre colorata di azzurro più intenso e posta dopo la A. 
Visualizzato il vostro globo azzurro chiaro, con al centro la sillaba completa HAM, non più 
immobile, ma ritmicamente pulsante. 
Ad ogni pulsazione del vostro globo azzurro chiaro si irradia una vibrazione, che risveglia, 
dentro il Globo stesso ed attorno al globo, un fremito, un'onda azzurra. 
Visualizzate le onde azzurre, che si irradiano dal vostro globo e che percorrono tutto il 
vostro corpo generandovi infinite forme energetiche simili a tante scintille lucenti. 
Sentite il vostro essere gioire dentro questa pioggia energetica. 
Nel vostro gioire, visualizzate le onde azzurre, che irradiandosi oltre il vostro corpo, oltre il 
vostro orizzonte generano altre infinite scintille di energia. E tutto l'universo gioisce in 
questa pioggia luminosa. 
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Adesso riportate la vostra visualizzazione all'immagine del vostro globo azzurro chiaro con 
la sillaba HAM, inscritta al centro. 
Prendete consapevolezza che la A esprime la vibrazione sonora propria del chakra della 
gola; la H che la precede esprime l' espirazione, il soffio generatore che precede 
l'emissione del suono; la M che le segue esprime la vibrazione attivante che perdura dopo 
l'emissione del suono. 
Consapevoli di quanto questo chakra della gola opera, modulate, a bassa intensità, il 
suono HAM per tre volte e visualizzate l'onda energetica che parte dal vostro globo 
azzurro chiaro e si diffonde dentro di voi ed attorno e voi in tutte le direzioni. 
Continuate a visualizzare l'onda energetica che parte dal vostro globo azzurro chiaro e si 
diffonde dentro di voi ed attorno a voi, in tutte le direzioni. 
Ora siete consapevoli di essere il centro irradiante energia della vostra vita, modellate e 
modulate la vostra vita secondo la vostra irradiazione. 
Ore siete consapevoli di essere uno dei centri irradianti dell’universo, modellato e 
modulato anche secondo la vostra irradiazione. 
Con questa consapevolezza visualizzate ancora il vostro quinto chakra con la sua sillaba 
HAM, pulsare la sua luce azzurra e proiettare miriadi di luminose scintille di energia. 
Visualizzate attentamente questa pioggia lucente e gioiosa. 
Gustatene lo splendore e la gioia: godete di essere viventi nella vita cosmica, operanti 
nella vita cosmica. 
Modulate ancore per tre volte, a bassa intensità, il suono HAM. 
Adesso uscite dallo stato meditativo, cominciando a muovere le mani, stringere i pugni, 
stirare le braccia, respirare profondamente. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Settimo Esercizio - Il Centro della Fronte 
→ Link al video correlato: Chakra della Fronte 

Nel sesto organo somato-psichico di elaborazione dell'energia vitale o chakra si origina 
quella forma energetica, che dà all'uomo la possibilità di "pensare" e di "volere", nel senso 
più ampio delle parole. 

In questo centro, che comprende quella sezione del corpo umano contenente la massa 
encefalica, arrivano tutte le sensazioni (visive, tattili, gustative, uditive, olfattive) ed ogni 
sensazione, elaborata ai vari livelli di quest'organo, si "trasforma" in una “immagine", in 
una “rappresentazione”. 

In virtù della forma energetica elaborata dal quinto chakra, il chakra della gola, la 
sensazione viene "modulata" e "proiettata" in modo tale da dare al sesto chakra la 
possibilità di investire con la propria forma energetica il materiale fornito dai sensi. 
La forma energetica del centro della fronte ha infatti tre modi di agire: l'astrazione, il 
confronto, il giudizio. 
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Astrazione vuol dire tirare fuori da una cosa qualcosa che significa la cosa stessa, in modo 
tale da mantenerne il significato anche quando la cosa non è più presente e da darne un 
significato valido per tutte le cose identiche o simili. Per esempio, quando io vedo una 
mela, l’immagine della mela si forma nel mio cervello e se io chiudo gli occhi l’immagine 
scompare e scomparirebbe del tutto se il mio cervello non avesse operato l'astrazione 
dell'immagine della mela dando luogo alla memorizzazione. 
Inoltre l'astrazione dell'immagine della mela mi dà la possibilità di riconoscere altre mele 
o forme che abbiano qualcosa in comune con la mela. Per esempio: la sfera è tonda come 
la mela. 
L'astrazione mi dà quindi la possibilità di far intervenire il secondo modo di agire del 
chakra: il confronto. Io posso infatti confrontare una cosa con un'altra per mezzo 
dell'immagine astratta, realizzata dalla astrazione. Per esempio: confronto e riconosco 
identità fra mela e mela, fra forma rotonda della mela e forma rotonda della sfera oppure 
non riconosco identità fra mela e carota, fra forma tonda della mela e forma quadrata del 
cubo. 

Ed a questo punto scatta il terzo modo di agire del gara della fronte: il giudizio. E cioè, io 
prendo due immagini di per sé slegate, indipendenti: una nuova mela che io in questo 
momento vedo e l’immagine astratta della mela da me già veduta. Si vengono ad avere 
due astrazioni: quella della mela che sto vedendo e quella della mela già veduta. Le due 
astrazioni sono confrontate fra loro e scatta il giudizio che lega le due immagini con la 
copula "è", per cui affermo e giudico: questa è una mela. 

E così si origina il pensiero, l'idea e poi si originano catene di pensieri, di ragionamenti, di 
confronti, di giudizi: in breve si origina il pensiero umano. 
Possiamo cercare di dare una definizione di questo chakra: il chakra della fronte (nella 
tradizione orientale noto come Ajna-chakra o Chakra del Comando) genera la forma 
energetica che riconosce, che coglie nelle forme apparenti e fluttuanti gli elementi 
costitutivi e permanenti dando origine alla potenzialità intellettiva ed alla potenzialità 
volitiva. Con la prima potenzialità l'uomo conosce la cosa, con la seconda l’uomo 
appetisce, vuole e possiede la cosa. 
E’ dunque il centro della cognizione, della formulazione dei giudizi della discriminazione, 
della volizione. 

Discriminazione: vi prego porre molta attenzione a questa parola, che qualifica sia l'atto 
del pensare sia l'atto del volere. Si acquisisce la cognizione della Realtà; si legano le varie 
immagini che della Realtà il nostro sensorio ci fornisce; ma sempre si discrimina, si 
distingue questo da quello. E' un sistema, una modalità essenzialmente binaria: si o no; 
bianco o nero; vero o falso e così via. Tutto questo è ben simboleggiato dalla iconografia 
orientale. Se prendiamo un testo che descrive i chakra notiamo una cosa curiosa: il primo 
chakra è inscritto in un loto a quattro petali, il secondo in un loto a sei petali, il terzo in un 
loto a dieci petali, il quarto in un loto a dodici petali, il quinto in un loto a sedici petali, il 
settimo in un loto a mille petali, il sesto, il centro del quale stiamo trattando, è invece 
inscritto in un loto a due petali soltanto, scompaginando tutta la progressione. 
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Si esprime così la netta dualità, la assoluta discriminazione assolutamente necessaria 
all'attività raziocinante dell’uomo. 

Al livello del chakra della fronte, tradizionalmente fissato in un punto fra le sopracciglia, si 
realizza soltanto il conoscere, il sapere, il ragionare, il discriminare; il volere questo o 
quello: qui manca la forma energetica unificante, la forma energetica della visone 
unificante; che penetra nell'essenza, nella sostanza delle forme. Da questo chakra può 
partire solo il “comando" (Ajna), che fissa la copula “è" - "non è" (questo è questo, questo 
non è quello), che fa scattare la volontà dell'atto volitivo che sceglie questo da quello. 
Cerchiamo di chiarire qualcosa sulla volontà. Abbiamo veduto che il quinto chakra 
proietta la forma energetica modellatrice, che sprigiona un’azione, una influenza, 
un'irradiazione che investe l'uomo e tutto ciò che lo circonda. L’azione di questa forma 
energetica viene investita dalla forma energetica del chakra della fronte e sotto la sua 
azione diventa quella mirabile cosa che è la volontà umana. Infatti il chakra della fronte 
opera la sintesi tra la forma energetica modellatrice del centro della gola e la forza 
discriminante, per cui si può realizzare l'azione cosciente, si può attualizzare l'appetito 
della cosa discriminata. Si può realizzare il “comando" volontà. E in quanto la forza 
energetica modellatrice opera guidata e permeata dalla forma energetica discriminante, si 
ha il libero arbitrio e cioè la possibilità di volere questo o quello: gli oggetti della 
discriminazione. 

Per quanto abbiamo detto possiamo considerare questo sesto centro il generatore della 
forma energetica che dà all'uomo la possibilità di conoscere ed agire orizzontalmente, 
nello spazio-tempo ordinando secondo un prima ed un dopo, un alto ed un basso, una 
causa ed un effetto le innumerevoli forme della Realtà. L'uomo in virtù di questo chakra 
della fronte assume la propria funzione di ordinatore discriminante, che dà un nome ad 
ogni cosa. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

Procediamo, secondo il nostro metodo, alla sperimentazione di quanto abbiamo potuto 
comprendere di questo chakra della fronte. 
Ognuno prenda la propria posizione meditativa e rimaniamo in silenzio. 
Lasciate che il silenzio spazzi via dai vostri muscoli, dai vostri nervi ogni tensione: come 
una benefica onda scorre in ogni parte del vostro corpo e passa via liberandovi da ogni 
contrattura, da ogni spasmo. 
Il silenzio acquieta ogni sentimento, ogni emozione: qui ed ore vivete il non-attaccamento. 
Siete liberi, distaccati. Nessun sentimento, nessuna emozione colora e deforma la vostra 
visione della Realtà, il vostro “sentire". 
Il silenzio lascia scorrere nel silenzio anche i vostri pensieri: non udite più il loro frastuono, 
non vi abbaglia più la loro vista. 
Nel silenzio, nel rilassamento avete ritrovato la vostra centralità: siete immobili e 
disponibili a percepire la Realtà. 
Cominciate a visualizzare il vostro volto, come davanti ad uno specchio. 
Centrate la vostra visualizzazione fra le vostre sopracciglia. 
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Visualizzate il formarsi, fra le vostre sopracciglia, di un punto rosso. 
Il punto rosso del vostro chakra frontale. 
Il punto rosso diventa sempre più brillante fino a divenire un punto luminoso. 
Dal punto luminoso della vostra fronte emana una luce, che si espande tutto attorno a voi 
e pervade tutte le cose: tutto, ogni cosa è penetrata e permeata dalla vostra luce emanata 
dal chakra frontale. 
Visualizzate l'azione della vostra luce: da ogni cosa, sotto l'azione della vostra luce, si 
stacca un'immagine tenue, ma fedele della cosa stessa. 
Tutte le immagini che la vostra luce stacca dalle cose, si portano nel punto luminoso del 
chakra e penetrano nel vostro cervello. 
Nel vostro cervello tutto è illuminato dalla luce del vostro chakra e voi riconoscete, in 
questa luce, ogni cosa che i vostri occhi, i vostri sensi vi hanno offerto nel corso della 
vostra esistenza. 
Ogni immagine occupa il suo posto e si formano gruppi di immagini per identità ,per 
affinità, per somiglianza. Tutto è ordinato e preciso. La vostra luce dispone tutto in ordine 
perfetto. 
La luce del vostro chakra vi evidenzia la caratteristica di ogni immagine e voi potete dire: 
questo è questo, questo non è quello. Questo assomiglia a quello, quest'altro è tutt'altra 
cosa. Così potete nominare, dare un nome alle mille e mille cose della Realtà. 
Così potete confrontare, potete ragionare, potete pensare, potete decidere. 
Visualizzate l'interno della vostra testa come un rapido elaboratore, che elabora 
continuamente, instancabilmente sotto l'azione della vostra luce, sotto l'azione della forma 
energetica che scaturisce del vostro chakra frontale. 
Visualizzatevi all'interno di questo grande elaboratore e rendetevi consapevoli che voi ne 
siete i signori. 
La vostra luce, quindi voi stessi, opera il pensiero e con il pensiero il libero arbitrio. Il 
vostro elaboratore, generato dall'azione di questo chakra ha questi due grandi aspetti: 
intelligenza e volontà, cognizione e volizione. 
Visualizzatevi nella vostra gloriosa natura e ripetete mentalmente: io penso - io voglio. 
Con questa consapevolezza preparatevi ad uscire dallo stato meditativo formulando a voi 
stessi la promessa di essere sempre presenti a questa consapevolezza, di viverla 
quotidianamente per vivere così la vostra gloriosa natura. 
Uscite adesso dallo stato meditativo, cominciando a muovere le mani, a stringere i pugni, 
stirare le braccia, respirare profondamente. 
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Ottavo Esercizio - Il Centro della Corona o Centro dai Mille Petali 
→ Link al video correlato: Chakra della Corona, o Centro dei Mille Petali, Il Suono del Silenzio 

Nel nostro studio abbiamo considerato i chakra come organi somato-psichici di 
elaborazione dell'energia pranica in energia vitale umana e li abbiamo individuati non in 
un punto, ma in sezioni orizzontali o metameri del corpo umano. Finora ogni chakra 
poteva essere localizzato in un preciso metamero, ma con il centro della fronte questa 
localizzazione si è esaurita in quanto con suddetto centro viene interessata tutta la testa. 

Sorge quindi il problema dove possa situarsi il settimo chakra, il chakra della Corona, in 
quanto lo schema corporeo si è esaurito e la tradizione orientale ci dice che in realtà il 
termine chakra è applicabile, nel senso più diretto, soltanto ai primi sei chakra, donde il 
titolo del testo sanscrito “Shat-chakra-nirupana o Descrizione dei Sei Chakra”. Bisogna 
dunque andare oltre il convenzionale schema corporeo. 
La tradizione orientale situa infatti il settimo chakra - il Sahasrara-chakra o Chakra del 
Migliaio - dieci centimetri al di sopra della testa. Siamo quindi completamente fuori dello 
schema corporeo così come lo intendiamo in occidente. Eppure fa parte dell'uomo e 
quindi del suo schema corporeo. 
Per renderci conto di questa strana situazione dobbiamo precisare quale attività svolge 
questo chakra. Abbiamo sperimentato che ogni chakra origina, produce una forma di 
energia avente attività specifica. La forma energetica propria chakra del Loto dai Mille 
Petali (Sahasrara-padme) è quella forma energetica che dà all'uomo la possibilità della 
Visione diretta, immediata, unitaria della Realtà e comunemente chiamata intuizione. Il 
chakra precedente, quello della fronte, dà all'uomo la possibilità della discriminazione, 
della visione mediata, indiretta operata attraverso le infinite forme dell'Essere, per cui 
distingue, discrimina questo da quello, ragiona, deduce, induce e raggiunge una 
conoscenza parziale, mediata dal ragionamento. Col settimo chakra si ha invece la 
possibilità di abbracciare con la pura visione tutte le forme, tutte le apparenze, di andare 
oltre, vedere oltre gli infiniti veli che "rivelano" la Realtà, per raggiungere la Realtà svelata, 
senza veli: cogliere colui che si manifesta dietro la sua manifestazione. 

Perché si possa produrre una forma energetica di tale potenza occorre la proiezione di 
tutte le forme energetiche umane in un punto focale così come la luce diffusa viene 
raccolta, concentrata nel punto focale di una lente, là dove il tepore dei raggi solari 
diventa punto incandescente. Così, come la lente, lo schema corporeo umano proietta la 
Kundalini (l'energia fondamentale umana) e la concentra in quel punto spaziale situato 
dieci centimetri al di sopra della testa, là dove la tradizione ha individuato il chakra dai 
Mille Petali. In quel punto si realizzano le nozze mistiche della pura coscienza immacolata 
con la Kundalini giunta al massimo della sua potenzialità umana. La Kundalini si inebria 
della luce, nella luce della pura coscienza oltre ogni discriminazione intellettuale, oltre 
ogni attaccamento della volontà. 

Generalmente si dice: "Pochi yogin raggiungono quest'ultimo stadio, anche dopo anni di 
pratica. I Tantra precisano, del resto, che è impossibile restarvi più di ventun giorno.” (Vedi: 
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Il Tantrismo di Jean Michel Varenne - Sugarco Ediz.) Io penso che sia uno dei soliti trucchi 
di coloro che non hanno praticato e non praticano la via dello sviluppo delle potenzialità 
umane; ma che vogliono parlarne e scriverne ed insegnare agli altri. Oppure si tratta del 
solito gioco di potere di coloro che si sentono o si pensano realizzati. Infatti, se è della 
natura della lente concentrare i raggi luminosi in un punto focale è inevitabile che, se la 
luce colpisce la lente, si realizzi il punto focale. A meno che la lente non sia condizionata 
da qualcosa che la ricopre e condizioni l'arrivo o il passaggio dei raggi luminosi. Allora 
basta decondizionare la lente e tutto va a posto. Cosi è dell'uomo. 
Se tale è la struttura della persona umana, non vedo perché non si debbano realizzare le 
potenzialità di tale struttura e quindi di tutti e sette i chakra. Certo il mio è un discorso che 
fa sorridere i benpensanti, che stanno bene e si crogiolano nei condizionamenti interni ed 
esterni. In quei condizionamenti che, come nella lente impediscono il libero, naturale, 
semplice fluire dell'energia vitale attraverso tutti gli organi somato-psichici di 
elaborazione. Qui c'è la solita replica: tanti e troppi sono i condizionamenti come la 
famiglia, la società, il lavoro, l’esigenze della vita. E qui è inutile replicare: non sono i 
condizionamenti esterni che bloccano lo sviluppo delle potenzialità umane; ma quelli 
interiori, quelli legati al famoso io, all’attaccamento. E' tutto un problema squisitamente 
interiore dove nulla e nessuno può interferire. Ma procediamo. 

Cercando di approfondire la natura del settimo chakra possiamo riferirci alla tradizione 
orientale che chiama questo centro del “Migliaio", Sahasrara, il Loto dai Mille Petali per 
esprimere il concetto delle innumerevoli forme degli infiniti esistenti che dall'Uno, dal 
Loto si generano (ricordiamo il concetto  Zen: il Tao che si fa le diecimila cose). In questo 
centro, in questo punto di sintesi della coscienza individuale e della coscienza cosmica, 
grazie alla proiezione operata dalla totalità dell’uomo, si genera quella forma energetica 
che partecipando delle due dimensioni, la finita-spazio-temporale della persona umana e 
la infinita-pura-non discriminante della coscienza cosmica, può investire e rivestire le 
infinite (il migliaio) forme che l'energia pura, la coscienza pura assume e genera nella sua 
eterna manifestazione. Con questa forma energetica l'uomo può intuire l'Uno nella 
molteplicità, l'Essere negli esistenti, può vivere, amare l'Uno nella sua pura, indiscriminata, 
incondizionata Realtà. Parimenti con questa forma energetica l’uomo può intuire la 
ricchezza della molteplicità nell'Uno e vivere ed amare la molteplicità nel suo incessante 
fluire, nell'affascinante fantasmagoria dell’infinito trasmutare delle forme. 

Tutto quanto abbiamo fin qui detto è confermato dalla tradizione orientale per la quale il 
Centro della Corona, il Loto dai Mille Petali ha come sillaba seme centrale OM, mentre i 
suoi petali rappresentano l'infinita varietà e la somma totale di tutti i suoni e le sillabe 
seme di tutti i chakra. 
Con la forma energetica del settimo chakra l'uomo diviene il Giano Bifronte con una faccia 
volta verso la molteplicità attraverso la coscienza personale e con una faccia volta verso 
l'Unità attraverso la pura coscienza cosmica. In questo punto focale si realizzano le nozze 
mistiche, che troviamo in tutte le tradizioni, fra la dimensione umana e la dimensione 
divina, generanti il Divino Fanciullo nel quale l'infinito si manifesta nel finito, dove l'Amore 
si vive e può ardere nel cuore dell'uomo. 
Vi invito, ora, con questa ultima meditazione a cercare di sperimentare, ognuno secondo 
la propria natura, questa meravigliosa Realtà. 
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Ognuno, prenda la propria posizione meditativa; ognuno si cali nel propio silenzio. 
Respirate dolcemente e nel silenzio gustate il vostro respiro. 
La consapevolezza del respiro, il silenzio, la posizione inducono il vostro rilassamento: 
un'onda benefica vi percorre dalla testa ai piedi e porta via ogni tensione. 
Il vostro corpo, il vostro cuore, la vostra mente sono calmi. 
Non pensate. Sentitevi. Gustatevi. Distendetevi nel vostro silenzio, nel vostro rilassamento. 
Nel vostro silenzio, nella vostra calma siete disponibili, aperti a voi stessi ad attingere il 
vostro essere nella sua parte più intima. 
Siete disponibili a vedere oltre le apparenze. 
Cominciate a visualizzare il vostro corpo nella sua apparente opacità. 
Cominciate a visualizzare, dentro il vostro corpo, le forme energetiche che salgono dal 
basso, dal chakra fondamentale e su, su in tanti rivoli di luce salgono su per il vostro 
addome, su per il vostro tronco, su per la vostra gola, su per la vostra testa. 
Siete tutti splendenti e luminosi della vostra energia elaborata dai vostri centri. 
Visualizzate bene il vostro splendore, la vostra luminosità che tende, urge verso l'alto. 
Visualizzate la vostra luminosità che si sprigiona dalla sommità della vostra testa e si 
focalizza in un punto splendente sopra la vostra testa. 
Guardando attentamente con gli occhi della mente il vostro centro luminoso, al di sopra 
della vostra testa, modulate tre volte la sillaba seme OM: 
OM ⏤ OM ⏤ OM 
Al suono della OM il vostro punto luminoso si apre in mille petali splendenti: il vostro Loto 
dai Mille Petali. 
Ripetete tre volte la sillaba seme OM: 
OM ⏤ OM ⏤ OM 
Al suono della OM da ogni parte dell'Universo giungono splendenti raggi luminosi che 
inondano il Vostro Loto dai Mille Petali. 
Ripetete tre volte la sacra sillaba OM: 
OM ⏤ OM ⏤ OM 
Al suono della OM il vostro Loto dai Mille Petali è perfetto e sovrasta il vostro capo come 
una splendente Corona. 
Ora siete consapevoli delle mille forme e dell'Essere che riveste le mille forme. 
Ora siete consapevoli che siete una forma rivestita dall'Essere e che siete l'Essere che 
riveste la forma. Ora potete iniziare la suprema consapevolezza, la suprema illuminazione 
ed affermare: io sono l’Essere. 
“Io sono l’Essere". Da questa vertiginosa altezza cominciate a discendere, visualizzate la 
vostra Corona luminosa, che si fa Loto dai Mille Petali. Visualizzate il Loto dai Mille Petali 
che richiude i suoi petali luminosi e lentamente, come punto luminoso, rientra nella vostra 
testa. Ma voi rimanete luminosi perché ora siete consapevoli della vostra Natura Divina. 
E con questa consapevolezza uscite dallo stato meditativo, lentamente, muovendo le 
mani, serrando i pugni, stirando le braccia, respirando profondamente. 
 
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

 
[  Link alla Playlist Completa sui Chakra (per Abbonati)  ]
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMqXBbQai-m-8kx_doTQWzkQJEkMF-Wl
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