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Report: 

I Misteri dei 7 Vortici Della Vita 

Dalla crisi emotiva all’equilibrio 

in 7 passi con la Meditazione Cristallina sui chakra 

 
Ciao! Ti do il benvenuto in questo report dove puoi conoscere i 7 misteriosi Vortici della Vita! 

Perché tu possa avviare un bel cambiamento per raggiungere la felicità e dare una svolta decisiva 

che cambi la tua vita in meglio, dovrai conoscere bene cosa sono e come funzionano i 7 chakra, i 

misteriosi Vortici della Vita. È sempre meglio conoscere tutte le funzionalità di un “dispositivo”, 

prima di cominciare ad utilizzarlo, vero?       

 

In questo report potrai conoscere: 

✓ da dove ricevi energia; 

✓ cosa sono i chakra; 

✓ in che modo il funzionamento dei chakra influisce sulla salute emotiva; 

✓ le corrispondenze dei chakra sul corpo fisico, mentale, emozionale; 

✓ quali sono le emozioni e le qualità da coltivare associati al chakra; 

✓ cosa provocano la carenza e l’eccesso di energia dei vortici della vita;  
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✓ come le emozioni- killer e certi traumi della nascita determinano il funzionamento dei 

chakra; 

✓ a cosa porta l’equilibrio e lo squilibrio dei chakra; 

✓ come ci si sente in equilibrio? 

 

Le Fonti di Energia  

“Io ascolto il ritmo. Mi ha dato la conoscenza che ho”  

Nicola Tesla 

Hai mai pensato da dove arriva l’energia nel tuo corpo necessaria per il funzionamento delle 

cellule, degli organi, e per l’attività fisica e mentale? 

 

Potrai dirmi: dal cibo… dall’acqua… 

È vero, che il nostro corpo è capace ad estrarre l’energia da ciò che mangiamo o beviamo. 

L'energia chimica contenuta negli alimenti viene trasformata nel corpo umano, precisamente, nel 

tratto gastrointestinale, in calore, innescando un numero enorme di reazioni biochimiche nel 

corpo: metabolismo. Insieme ai grassi, le proteine e i carboidrati dal cibo, entra anche un numero 

enorme di minerali e vitamine, che sono il materiale da costruzione per la crescita del corpo e la 

riproduzione delle nuove cellule.  

Nel processo evolutivo, abbiamo imparato a immagazzinare energia inutilizzata sotto forma di 

grasso sottocutaneo ed a scomporla in caso di carenza di cibo. Nelle cellule del corpo ci sono dei 
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piccoli organelli chiamati mitocondri, veri e propri laboratori biochimici, capaci di fornirci l’energia 

necessaria per tutte le funzioni fisiologici in pochi secondi.  

E se fosse il cibo la fonte principale di energia…, perché spesso ci sentiamo stanchi senza un 

evidente motivo? Dunque, il cibo non è sufficiente?... 

È vero che riceviamo l’energia dal cibo e dall’ acqua che ingeriamo, ma anche dall’ambiente, dal 

sole, dall’aria…  Riceviamo l’energia da altre persone, dal buon umore, dal benessere fisico e da 

quello finanziario, dalla creatività e dal sentirci amati. Per sentirsi vivo l’uomo ha bisogno anche di 

respirare, lavorare, muoversi, amare, creare, gioire... 

La stanchezza arriva quando non siamo in contatto con le fonti autentiche dell’energia cosmica e 

terrestre, la connessione con i quali avviene tramite il sistema energetico. La maggior parte 

dell’energia viene assorbita nel corpo proprio dalla terra e dallo spazio, la vita non sarebbe 

possibile senza un elemento misterioso chiamato “etere”, “Ki”, “Chi”, “Prana”, è la famosa 

“quintessenza” degli alchimisti, la parte essenziale della vita e della coscienza. 

Ci sono tre strutture importanti nel nostro corpo che sono contenitori e trasmettitori dell’energia 

sottile: i corpi energetici che compongono l’aura, i canali energetici che scorrono lungo il corpo 

fisico e sono collegati con gli organi e i sistemi fisiologici importanti e i chakra, vortici di energia 

che incanalano l’energia vitale o prana e la trasmettono nel corpo tramite le ghiandole endocrine. 

Si tratta di importanti centri sottili, che assomigliano ad un vortice e sono chiamati i chakra (dal 

sanscrito “ruota”). I chakra sono costantemente connessi con il campo energetico universale, da 

cui assorbono l’energia primaria, la scompongono e la trasmettono ai canali energetici chiamati 

Nadi, fino al sistema nervoso, alle ghiandole endocrine e agli organi e cellule del corpo.  
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Secondo la medicina indiana tradizionale, in corrispondenza dei chakras, si incontrano le due 

forze primordiali, Yin e Yang. Le antiche tradizioni induista, buddista, maya, egiziana e altri, 

descrivano il serpente di Kundalini che scorre dal basso all’alto lungo la colonna vertebrale, 

attivando i chakra e connettendoci con la nostra essenza spirituale. 

 I nadi sono dei canali che permettono in parte questo percorso, sostenendo tutte le funzioni dei 

chakra e del corpo fisico. La medicina tradizionale cinese sostiene che il Chi, l’energia vitale, entra 

nel corpo attraverso la respirazione e viene distribuita in tutto il corpo per via dei canali 

energetici, chiamati meridiani.  

I meridiani e i chakra si possono paragonare a delle antenne energetiche che captano una certa 

frequenza vibrazionale e la trasmettano al corpo. La malattia, infelicità o qualsiasi tipo di problema 

mentale, emozionale o fisico sono causati dai “blocchi” o intasamento che impedisce il libero 

fluire del Chi nei meridiani e nei chakra. Diversi traumi e ferite emozionali che abbiamo subito 

nella vita, nonché operazioni chirurgiche, interrompono o bloccano il flusso del Chi.  

Nella medicina tradizionale cinese i meridiani furono scoperti intuitivamente, oggi l’esistenza dei 

meridiani è documentata da una grande quantità di ricerche, la ricerca nel 1992 dei dottori Claude 

Darras e Pierre de Vernejoul ha confermato la localizzazione del sistema dei meridiani per via dei 

marcatori radioattivi. 

 

L’esistenza del campo elettromagnetico (aura) è confermata da ricerche scientifiche e da guaritori 

energetici di vari paesi, oggi esistono gli strumenti che permettono registrare e misurare questa 

energia, ma anche fotografare l’aura.  

Il concetto dei chakra ha delle radici antichissime (solo se parliamo dei Veda, siamo ad oltre 5 000 

anni fa) è molto importante per la spiegazione della guarigione che avviene sui piani sottili, e 

viene trattato dalla medicina denominata “olistica” che, anche se nell’Occidentale è considerata 

secondaria, in diversi paesi e in tante culture continua ad essere tradizionale. 

I guaritori energetici lavorano sul campo energetico umano per ripristinare il benessere della 

persona, e anche la fisica quantistica oggi sta confermando che le posizioni multiple di particelle 

offrono la possibilità di operare la guarigione, che non è altro che la liberazione dai blocchi o 

ostruzioni energetiche e il ritorno all’equilibrio. 

Possiamo dire che i chakra sono i punti d’incontro tra il sistema fisico e il sistema energetico del 

corpo e sono collegati l’uno con l’altro. Qualsiasi cambiamento nel sistema energetico si riflette nel 

fisico e viceversa. Per farti un esempio, il mal di testa può essere causato sia da un problema fisico, 

come la restrizione dei capillari sanguigni, che dai pensieri persistenti che bloccano i canali di 

energia. 

 

I chakra sono collegati con le principali ghiandole endocrine e il sistema nervoso. Ogni chakra 

vibra nella specifica frequenza, a cui corrisponde un colore. I chakra gestiscono gli aspetti fisici, 

mentali e spirituali dell’uomo. Si potrebbe paragonarli con le porte girevoli tra dimensioni sottili e 

fisiche, tra corpo, mente e anima. 
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Il termine sanscrito “chakra” significa “ruota di luce”. Queste ruote, Vortici della Vita, sono in 

continuo movimento e proprio attraverso di essi avviene la nostra comunicazione sottile con le 

altre persone e l’ambiente. Vari tradizioni spirituali parlano del numero diverso dei chakra, da 7 a 

32, situati sia nel corpo fisico che in quelli più sottili. Inoltre, ci sono i chakra secondari, la loro 

influenza sulla nostra salute e benessere è altrettanto importante. In cristalloterapia si utilizza il 

posizionamento dei cristalli sui chakra delle mani e dei piedi. 

I 7 chakra principali sono situati nel corpo eterico lungo la colonna vertebrale e si proiettano nella 

parte anteriore e posteriore del corpo, tranne il primo e il settimo che si aprono insù o ingiù. 

 

Come il funzionamento dei chakra influisce sulla tua salute 

emotiva 

Immagina la sorgente che scorre dalla montagna, dove tu sei venuto a dissetarti. Se il flusso 

dell’acqua è insufficiente, non riuscirai mai a riempirti a soddisfazione, ci impiegherai tanto tempo 

e potrai pure stancarti. Se il flusso zampilla troppo forte, anche qui avrai difficoltà a dissetarti, la 

maggior parte dell’acqua verrà sprecata. 

Così è anche per i chakra. Quando il loro flusso è indebolito, la carenza dell’energia si riflette sulla 

tua salute fisica ed emotiva, ma anche sulle capacità di realizzarti nella vita. Nello stesso modo, il 

flusso dell’energia in eccesso può creare problemi sia nel corpo che nella vita.  

Per la realizzazione nella vita, in questo mondo materiale in cui viviamo, è l’importante la nostra 

condizione: 

✓ fisica: abbiamo bisogno di un corpo sano,  

✓ relazionale: il bisogno di amare ed essere amati,  
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✓ sociale: siamo esseri sociali e abbiamo bisogno di sentirci realizzati nella vita.  

La buona condizione fisica si basa sull’esercizio fisico regolare (jogging, corsa, yoga, danza etc…) e 

su una sana alimentazione. Se fai del movimento in modo costante e nutri il corpo con del cibo e 

dell’acqua sana, i tuoi canali e i chakra saranno più aperti e puliti, permettendo all’energia di 

scorrere liberamente e sarai in grado di affermarti sia nella relazione, che nell’ambito 

professionale e finanziario.  

Le tossine provenienti dal cibo industriale, additivi, conservanti e coloranti, quanto il trattamento 

termico prolungato degli alimenti nascondono un pericolo per la salute, in quanto privano il cibo 

dell’energia vitale, ostacolano il funzionamento degli organi e dei liquidi del corpo, creando le 

malattie. Nello stesso modo, anche l’ambiente inquinato, pensieri e emozioni di bassa qualità 

possono essere la causa dello squilibrio o dei blocchi dei flussi di energia, quindi, la nostra felicità 

viene compromessa. 

 

Ci sono diverse emozioni che proviamo in merito ad una o all’altra situazione, ognuna può essere 

associata ad uno o più chakra e può essere dannosa o benefica a seconda della misura in cui viene 

espressa.  

Per esempio, la paura può salvarci la vita, quando ci sprona di agire in caso di pericolo, e può 

essere nociva quando ci blocca per lungo tempo. Essendo la paura associata al 1° chakra, non 

riusciamo ad andar avanti, nel procedere nella via che abbiamo intrapreso e, se l’impatto della 

paura è troppo forte, può anche far scoppiare il cuore, perché tra il primo e il quarto chakra c’è 

una stretta correlazione.  

Anche la gioia, che si pensa sia un’emozione benefica, può essere dannosa, quando è in eccesso. 

Ci sono stati più casi, quando la grande gioia per una importante vincita al superenalotto o per il 

tanto atteso matrimonio con la persona amata, hanno provocato uno tale stress, che ha causato 

un infarto o una malattia importante. In ogni caso, che siano dannose o benefiche, le emozioni 

sono importanti per la qualità della vita. Una vita senza emozioni è come un pasto senza sapore, ti 

nutre ma non dà soddisfazione.  

Pure emozioni killer hanno un senso: la paura ti insegna di essere coraggioso, l’altro lato della 

colpa è il rispetto di sé, la vergogna indica che abbiamo bassa l’autostima, mentre il dolore sta 

soffocando l’essenza del cuore, la gioia. 

 

Conoscere i vortici di vita e come la loro energia sia collegata la salute emotiva e fisica, ti aiuta a 

conoscere meglio te stesso, nonché gestire meglio emozioni. 

Le funzionalità dei chakra si sviluppano gradualmente nell’uomo, dal momento della nascita fino 

all’età adulta, i nostri chakra si sviluppano e si evolvono con un certo ritmo.  

 

Vediamo le funzionalità dei nostri vortici o fonti di energia a uno a uno. 
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Primo chakra: La Fonte della Sicurezza.  

 

Il primo chakra è responsabile per la sopravvivenza e la salute, la sicurezza, le cose fondamentali 

per la vita.  

La forza della Terra entra nel corpo attraverso i piedi e si dirige verso il cielo attraverso lo stesso 

canale su cui scende la forza dal Cielo. 

Questo vortice regola le funzioni della vescica e del retto e dell’attività riproduttiva, controlla parte 

delle funzioni nervose e circolatorie. L’armonizzazione tra l’uomo e l’ambiente, adattamento dalle 

condizioni atmosferiche e promozione della vitalità. 

La fonte energetica del primo chakra ci dona il contatto con la terra e con le nostre radici, la 

sensazione di essere nutriti e al sicuro, da essa arriva l’energia per renderci capaci di costruire ciò 

che ci dona la sicurezza e il senso di libertà, le nostre necessità materiali. La nostra salute e 

sopravvivenza dipendono dal funzionamento del 1° chakra. 

Il suo nome in sanscrito, “Muladhara”, significa “radice” o “fondamento”.  Ha il colore rosso e si 

trova nel perineo, alla base della colonna vertebrale. Da lì, l’energia viene trasmessa ai surrenali, 

la ghiandola endocrina che gestisce il funzionamento delle ossa, piedi e gambe, dell’intestino 

crasso e retto; dei surreni e reni; dei muscoli, vasi sanguigni; e per riflesso, anche il naso e il senso 

olfattivo. 

Questo vortice rappresenta il nostro diritto di Esistere e di Avere, ma sappiamo manifestarlo nella 

vita? 
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L’emozione-killer, che blocca questo chakra e provoca il malfunzionamento dei sistemi collegati e 

lo squilibrio energetico, è la paura.  

Anche i traumi della nascita, come l’abbandono, l’ambiente violento, la malnutrizione, e la 

mancanza di legame fisico materno, possono provocare il blocco di questa fonte di energia; 

quando sono irrisolti, potrebbero rendere la persona fisicamente debole, incapace ad 

autoaffermarsi nell’ambito del lavoro e delle relazioni. 

La carenza di energia su questo chakra si riflette nella scarsa energia fisica, nella difficoltà a porsi 

obbiettivi, e nei disagi alimentari. Si potrebbe manifestarsi nella visione ristretta e la mancanza di 

autostima, dipendenza da droghe o altre sostanze, astinenza sessuale, paura di vivere, vampirismo 

energetico. 

L’eccesso di questo flusso provoca l’obesità, avidità e la paura di cambiamenti, l’ostilità o sfiducia 

nei confronti del mondo, che porta di essere maniaci del lavoro, l’occuparsi di sé stessi senza 

curarsi degli altri, quindi la persona tende a distruggere la vita e le risorse naturali del pianeta. 

Emozioni associati al chakra: paura, avidità, ostilità, insicurezza, diffidenza, oppure fiducia, 

stabilità, sicurezza che deriva dal radicamento.  

Per avere il primo chakra in buon funzionamento, ci sarebbe da coltivare le qualità come: la 

contentezza, umiltà, fedeltà, fiducia nell’esistenza, rettitudine, accettazione della vita e della 

morte. 

Quando questo chakra è in equilibrio, la persona è capace ad imparare dalle avversità, accettando 

con calma e con la giusta consapevolezza la propria vulnerabilità e gli avvenimenti della vita. Sa 

vivere il momento presente, ha una forte autostima e fiducia in Dio.  

 

Secondo chakra: La Fonte del Piacere 

Questa fonte di colore arancione che porta il nome Sacrale (sessuale), si trova nell’osso sacro e 

fornisce l’energia alle gonadi, è connesso con i genitali, ventre, bile, vescica, prostata, utero; 

governa anche il sistema linfatico e il senso del gusto.  

Governa la gestione e l’assorbimento intestinale. Influenza la secrezione dei succhi dell’apparato 

digerente. Presiede le funzioni riproduttive: attività onirica, la gravidanza e la secrezione degli 

ormoni sessuali. Regola la stabilità fisica e mentale/emozionale. 

 

L’energia del 2° chakra, nome in sanscrito “Svadhisthana”, ovvero “dolcezza” rappresenta il 

cambiamento, le relazioni affettivi e l’amicizia, creatività, desiderio, sessualità. L’Uno diventa Due, 

il solido diventa liquido e ci si immerge nell’elemento Acqua, nella dualità e nell’attrazione degli 

opposti.  

Percepire e provare piacere, sarebbe accessibile a tutti, è solo che, il modo con cui ti poni con gli 

altri, la tua capacità di condividere in modo equilibrato, il magnetismo e la capacità di “sentire con 

la pancia” dipendono dal funzionamento di questo chakra.  
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Il killer di questo chakra è il senso di colpa, capace di bloccare il movimento dell’energia e togliere 

il gusto per la vita. Tutto sembra inutile, e non fai altro che subire il comportamento degli altri, per 

guadagnare “il perdono”, dimenticando completamente i propri bisogni. L’abuso sessuale ed 

emotivo o la rigidità emotiva subiti creano i traumi che possono bloccare il libero flusso di energia 

nel chakra. 

La carenza porta alla rigidità del corpo e degli atteggiamenti, paura del sesso, scarsa socialità, 

paura del cambiamento. Vergognarsi del corpo o della sessualità, sentirsi inadeguato, costruire le 

relazioni superficiali, come un comportamento infantile in età adulta sono i segni della mancanza 

dell’energia in questo chakra. 

L’eccesso del flusso energetico porta all’esibizionismo sessuale, ad essere invadenti, andare in 

ricerca di forti emozioni o cercare di manipolare seducendo.  

Emozioni associati al chakra: colpa, impotenza, umiliazione, complesso di inferiorità, vendetta, 

frustrazione, gelosia, fissazione, ossessione, vittimismo, dipendenza… oppure l’istintività, dolcezza, 

amore per sé stessi e il proprio corpo. 

Qualità da coltivare: apprezzare il proprio fascino, la capacità di attrazione, gioire della sessualità, 

naturalezza, creatività, rispetto di sé. 

Se questo flusso è in equilibrio, sei capace di prendere l’iniziativa nei rapporti, entrare in empatia 

con gli altri, sperimentare l’intimità spontanea e genuina, il gusto per la vita. Sei generoso e 

volenteroso di condividere, capace di relazionarti. 
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Terzo chakra: La Fonte della Manifestazione 

 

Da questa fonte derivano la scelta, l’azione, la vitalità e la volontà. Il Chakra dell’ombelico è il 

centro energetico in cui esprimi la tua Essenza Divina per manifestare nel mondo fisico ciò che 

desideri e splendere nella vita …  

Non è un caso che il suo nome in sanscrito, “Manipura”, significa “gemma splendente”.  È 

posizionato nell’ombelico/plesso solare e gestisce il corpo tramite la ghiandola endocrina del 

pancreas. Rappresenta l’elemento Fuoco ed è collegato con il sistema digestivo, fegato, 

milza/pancreas e il sistema muscolare. Governa le attività dello stomaco, milza, pancreas, tessuti, 

reni, la secrezione degli ormoni e dei succhi dell’apparato digerente, nonché il coordinare e 

bilanciare i movimenti del corpo. 

Anche il senso della vista è in una corrispondenza stretta con il funzionamento del chakra.  

Agire ed essere un individuo è l’ispirazione più grande che si esprime attraverso il chakra 

dell’ombelico. La tua capacità di vedere chiaro cosa vuoi per te, progettare e agire con giusto 

entusiasmo, essere autonomo, nonché la conoscenza di Sé, del tuo potere personale e la forza di 

volontà, viene rappresentata dall’energia della fonte gialla.  

L’emozione killer del chakra dell’ombelico è la vergogna.  

Chi viene spinto a provare vergogna, subisce l’autoritarismo o si carica di responsabilità non 

adeguate all’età potrebbe creare inconsapevolmente i traumi che influiscono sulla funzione del 

chakra, il che si manifesta con il tendere a manipolare gli altri o, al contrario, subire la 

manipolazione. 
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La carenza di energia si riflette in poca volontà, bassa autostima, vittimismo, conformismo 

dogmatico, avidità, bisogno di conferme esterne, si è facilmente manipolati dagli altri, attratti dagli 

stimolanti. 

Se il flusso è in eccesso, si tende ad essere aggressivo, arrogante, dominatore, manipolativo, 

ostinato, competitivo, assettato di potere. Si insiste sui propri diritti piuttosto che sulle proprie 

responsabilità. 

Emozioni associati al chakra: vergogna, autocommiserazione, egoismo, arroganza, ambizione, 

avarizia, giudizio, invidia.  

Qualità da coltivare: capacità di giudizio, rispetto di sé e degli altri, altruismo, verità, 

soddisfazione. 

L’energia equilibrata di questo chakra è la fonte di consapevolezza dell’effetto delle proprie azioni 

sugli altri, ciò che permette tenere sotto controllo la propria vita e ad essere un esempio di 

comando, pratico e volonteroso, non essere manipolato e non manipolare. 

 

Quarto chakra: La Fonte dell’Armonia 

“Il rimedio di tutto si trova nei nostri cuori”  

Nicola Tesla 
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Tutta l’energia con cui l’uomo entra in relazione con la vita, in tutte le sue forme, passa attraverso 

il centro energetico del cuore. 

I primi tre chakra sono le fonti dell’energia fondamentale per la sopravvivenza fisica e permette 

l’affermazione e la realizzazione sociale e personale della persona, sviluppando le basi necessarie 

per vivere nel mondo. 

Tuttavia, non siamo più così primitivi, per fare della nostra vita una lotta sotto il sole per le 

soddisfazioni fisiche materiali. La vita umana sarebbe incompleta, se fosse priva di obbiettivi 

superiori e della ricerca della felicità basata sulla propria missione, sull’amore e sulla spiritualità.  

Il chakra del cuore ha il ruolo molto importante nella vita di un essere umano, perché unisce i tre 

vortici basilari dell’esistenza con i tre vortici superiori, i quali, anche se le loro funzionalità sono 

molto importanti per l’evoluzione della coscienza e dell’intelligenza umana, senza l’energia 

fondamentale dei primi tre chakra, non sarebbero realizzabili. La sua energia impregna tutti i livelli 

di coscienza e influisce le funzionalità di tutti gli altri chakra.  

Il chakra del cuore è un forno alchemico dove avviene la magia della fusione tra spirito e materia, 

tra il dare e il ricevere, tra lo Yin e lo Yang, nell’amore e nell’equilibrio. Le energie fisiche si 

elevano e si trasformano in quelle spirituali, mentre quest’ultime si tramutano in energie fisiche, 

portando più profondità, bellezza e sapore nella vita quotidiana. 

Questa fonte governa il cuore e la circolazione, indirettamente anche le funzioni digestive, 

respiratori e di sopravvivenza, portando l’energia al sangue e ad altri liquidi organici. È 

responsabile della promozione di amore e simpatia per gli altri, sviluppo della coscienza sociale.  

Se questo vortice è in equilibrio, l’individuo sarà in grado di amare sé stesso, i figli, il partner, i 

parenti, gli animali, la natura, l’umanità e tutto il creato. È il centro attraverso quale possiamo 

compiere il processo alchemico di trasformazione interiore. 

“Anahata” in sanscrito, ossia “non impressionabile”, si trova al centro del petto ed opera tramite 

la ghiandola endocrina del timo, governa le braccia, le mani, il cuore e i polmoni. Il respiro è vita, 

e, finché batte il cuore, la vita continua… Ma che vita sarebbe questa, se non ci fosse la possibilità 

di abbracciare, di creare, di amare? 

Questo chakra rappresenta l’elemento dell’Aria, è la fonte dell’amore per sé stessi e per gli altri, 

della compassione, dell’apertura verso il mondo e dell’accoglimento. Ha il colore verde ed è 

collegato con il senso del tatto.  

L’emozione-killer, capace di uccidere la gioia di amare e di essere amati, è il Dolore. 

Quando succede, che la persona amata viene a mancare, il dolore è insopportabile, ma se ci si 

chiude nel dolore, l’energia dell’amore non fluisce più. 

Senso di amarezza, angoscia, rammarico, rancore, da una parte, e la gioia, amore, capacità di dare 

e ricevere, perdono, dall’altra, fanno il gioco dell’altalena portandoti su e giù, affinché si impara 

l’equilibrio. 

Aprendosi all’amore, e donandosi completamente, si riceve la gioia di relazionarsi. Se solo ci 

permettiamo ad essere vulnerabili, possiamo creare un legame profondo tra i nostri cuori. I 

traumi, come il rifiuto, abbandono, criticismo pesante, ambiente freddo, perdita di una persona 
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amata, che spesso portiamo dall’infanzia o addirittura, da altre vite, possono contribuire alla 

cosiddetta “chiusura” del chakra del cuore. 

In realtà, nessuno chakra può essere veramente chiuso, con questo termine si indica piuttosto un 

flusso d’energia inadeguato. 

Il flusso bloccato o carente provoca l’isolamento, solitudine, freddezza, intolleranza, tristezza, 
depressione, paura dell’intimità, mancanza di empatia, dubbi sull’esistenza dell’amore. 
Il flusso esagerato del chakra crea la dipendenza, possessività, angoscia, gelosia, eccessivo 
sacrificio di sé.  
Emozioni associate al chakra: amore, compassione, accettazione, ma anche il risentimento, odio, 

aridità. 

Qualità da coltivare: aprirsi all’amore, altruismo, pacificazione con gli altri, accettazione e amore 

per tutte le forme dell’esistenza.  

 
 
Ritrovando l’equilibrio, saprai accettare che tutto è come dovrebbe essere e mantenere la 
neutralità positiva verso la vita e ciò che ti offre; potrai creare i rapporti armoniose con le altre 
persone e con la natura, vedere Dio in tutto, sperimentare l’amore incondizionato per tutti. 
 
L’energia che proviene da questa fonte, rafforza anche il senso di stabilità e la sicurezza, la 
creatività e il potere, tutto ciò che proviene dal cuore, quando viene trasmesso ai chakra 
inferiori, li porta a vibrare su un’ottava più alta, impregnata dalla coscienza spirituale. Quando il 
chakra del cuore è aperto, tutti gli altri chakra si uniscono nel Cuore arricchendo il proprio flusso 
dell’energia armonica ed equilibrata.   

 
 

Quinto chakra: La Fonte della Verità   

 “Siete nella Verità. Se siete consapevoli di ciò, non c’è niente più da capire” 

Sanhguru 

Questo chakra è il punto di passaggio tra il pensiero e il corpo. Grazie a questo chakra riusciamo a 

comunicare quello che arriva come verità, esprimere e condividere ciò che percepiamo, sentiamo 

e creiamo. 

Tramite questa fonte puoi dare il tuo contributo al mondo, esprimerti attraverso la verità e la 

creatività, esplorare la tua essenza pura. Governa le funzioni respiratorie, la voce e i movimenti 

della lingua, ma anche lo sviluppo dell’intelligenza e del senso artistico. 

Si trova nella gola, ha il colore blu-azzurro e rappresenta l’elemento Etere.  

Dire ed ascoltare verità mantiene questo canale aperto e funzionante, mentre bugie bloccano e 

influiscano negativamente le funzionalità del chakra della gola, intasandolo sia energeticamente 

che fisicamente. Il collo, le spalle, l’esofago, le orecchie, le bocca, le mandibole, le gengive, ma 

anche la tiroide, la ghiandola che governa questo punto energetico, e il senso dell’udito possono 

subire gli effetti negativi dell’energia bloccata.  
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Attraverso questo chakra esprimiamo le nostre emozioni, siano esse belle che disastrose, e in 

questo modo liberiamo il nostro corpo da esse. Infatti, il nome in sanscrito del chakra è 

“Vishuddha”, che significa “purificazione”. 

 

A volte non riusciamo esprimerci, per via di un trauma emotivo subito nell’infanzia o nell’età 

adulta. Bugie, che abbiamo sentito spesso dagli altri, messaggi contraddittori, violenza verbale, 

criticismo, segreti vari e genitori autoritari contribuiscono a creare un trauma che lascia il segno e 

non ci permette di esprimere i nostri talenti attraverso la voce e la creatività.  

Una carenza di energia porta il timore di parlare, la voce sottile, la timidezza, difficoltà ad 

esprimere pensieri e sentimenti, frustrazione a causa di una comunicazione inadeguata. 

Comunicazione brutale, l’incapacità di ascoltare, astuzia, frottole creative e razionalizzazione delle 

emozioni sono i segni dell’energia in eccesso. 

Emozioni associati al chakra: ipocrisia, rifiuto di opinioni diverse dalla propria, difficoltà ad 

esprimersi. 

Qualità da coltivare: purificazione fisica e mentale, giustizia, purezza, tenacia, coraggio, 

responsabilità, semplicità, diplomazia, disponibilità 

 

L’equilibrio di questa fonte si manifesta nel dare sempre espressione alla verità, essere ascoltati 

come una voce autorevole, udire ciò che non è stato detto, comunicare in maniera ispiratrice. 
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Sesto chakra: La Fonte della Percezione 

“Abbiamo due occhi: quello terreno e quello spirituale.  

Poi dovrebbero diventare un solo occhio”.  

Nicola Tesla 

 

È la via del Sentire. Abbiamo bisogno di aprirci all’intuito, non basta solo ragione per fare scelte 

giuste e prevedere le conseguenze delle nostre scelte. Ascoltare la voce interiore ci fa risparmiare 

il tempo e l’energia, non mettendoci nelle imprese inutili. L’equilibrio tra l’emisfero destro (logico 

razionale) e quello sinistro (intuitivo creativo) è fondamentale per avere la visione equilibrata 

della via che stiamo imboccando e del prossimo passo da fare. Governa la coscienza e regola le 

reazioni fisiche, capacità della concentrazione, la percezione sensoriale. 

 

Il chakra del Terzo occhio, in sanscrito, “Ajna”, che significa “percezione” è situato al centro della 

fronte, tra le sopracciglia e viene governato dalla ghiandola pituitaria, controllando nel corpo il 

corretto funzionamento dell’ipofisi, degli occhi, dei seni nasali, della testa e di tutto il sistema 

endocrino. 

La fonte energetica del terzo occhio attiva l’intuizione, visualizzazione, conoscenza spirituale e ci 

dà possibilità di percepire i regni che sono al di là, trascendere il tempo e andare oltre la dualità. 

Inoltre, l’energia di questo chakra è associata alla capacità di comprendere concetti mentali e alla 

percezione di Sé. 
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È collegata con l’elemento della Luce, ha il colore indaco/viola che attiva il “sesto senso”, ossia 

quello delle percezioni extrasensoriali.  

L’ illusione è il “demone” che blocca questo chakra. Incoerenza tra ciò che si vede e quel che viene 
detto, invalidamento dell’intuizione e degli avvenimenti psichici tengono la mente nella prigione 
dei condizionamenti che non permettono di andare oltre l’illusione, quindi, si crea la confusione 
tra ciò che reale e ciò che appare reale. Nei casi più gravi, lo squilibrio del chakra potrebbe farci 
sentire fuori dal contatto con il proprio corpo o creare disturbi psichici. 

 
La carenza di energia in questa fonte si manifesta in analisi intellettuali dominanti o l’incapacità di 
concentrazione, insensibilità, cattiva vista, poca memoria, difficoltà a vedere un futuro. Non si 
riesce a ricordare i sogni. 
 
L’eccesso si esprime con allucinazioni, incubi, ossessione. 

Emozioni associati al chakra: egocentrismo, ossessioni, follia, isolamento, paura dell’inconoscibile, 

dell’infinito.  

Qualità da coltivare: autocontrollo, sincerità, ricettività, medianità, veggenza, chiaroudienza, 

visualizzazione; aprire i canali per sentire. 

La persona che ha questo chakra in equilibrio, ha una percezione chiara, trova chiarezza in 

qualsiasi cosa su cui concentra, si sente a proprio agio in ogni situazione. Potenziando il livello di 

percezione, si incrementano l’intuizione affidabile, abilità psichiche, chiaroveggenza, 

chiarosenzienza, chiaroudienza, chiarocognizione: tutto ciò, che permette di vedere l’energia 

interna e andare oltre la materia e la forma. 

 

Settimo chakra: La Fonte della Consapevolezza   

“L’Universo è spirituale” Nicola Tesla 

Il collegamento tra l’individuo e il Divino avviene attraverso il Chakra della Corona, è una finestra 

che si apre sull’infinito, al di là del tempo e dello spazio. “Sahasrara” (nome in sanscrito), che 

significa “infinito”, situa alla sommità del capo, è cosiddetta “fontanella”, che dalla nascita 

trattiene il nostro legame con il Divino. La frequenza del colore viola bianco e incolore viene 

trasmessa alla ghiandola pineale che crea la connessione con la Coscienza Superiore.  

Nel nostro corpo la forza proveniente dal cielo entra attraverso la testa e determina la formazione 

del vortice dei capelli (fontanella) e dell’aura. Questa energia carica intensamente il centro del 

cervello e la ghiandola pineale. Il cervello è un organo importante, è il centro della coscienza che 

governa tutte le funzioni fisiche e mentali del corpo.  

Il settimo Vortice della Vita governa la corteccia celebrale e la coscienza, il cervello e il sistema 

nervoso, presiede a tutte le attività fisiche, mentali, spirituali, è associato con l’elemento 

pensiero. 
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Quando questo chakra è stimolato, produce l’apertura della coscienza, lo sviluppo dell’intelletto 

universale, riduce l’egocentrismo, fa crescere la spiritualità, permette di connettersi con il proprio 

Maestro interiore, fa esplorare l’unione con tutto ciò che esista, la dimensione del campo della 

coscienza collettiva. 

Il chakra della corona raggiunge la massima apertura se la persona decide di abbandonarsi al 

flusso dell’energia universale. Esiste un ponte tra la ghiandola pituitaria e l’ipofisi, tuttavia, per 

raggiungere l’illuminazione oltre che avere tutti i chakra ben sviluppati ed equilibrati, ci vuole un 

salto quantico di coscienza.  

Tutti noi abbiamo bisogno di conoscere ed imparare, sviluppare l’autocoscienza, percepire di 

essere una parte del piano Divino, scoprire la propria missione, raggiungere in collaborazione con 

gli altri lo scopo supremo. Succede, invece, che un’informazione negata, un’educazione castrante, 

la religiosità imposta o addirittura la violenza spirituale fanno sì che il chakra della corona non si 

sviluppi adeguatamente.  

Quando si presentano l’apatia, alienazione, chiusura mentale, sintomi senza una causa fisica, è un 

segno dello squilibrio del chakra. Pure l’attaccamento che si sviluppi nell’individuo verso le 

persone o cose diventa un ostacolo grande nell’aprirsi alla propria natura divina. Quindi, si subisce 

la difficoltà di apprendimento, apatia, disperazione, dubbio, rigidità mentale in carenza 

dell’energia della fonte. Nel caso dell’eccesso, vediamo le persone con un iper intellettualizzazione 

o, viceversa, un’ossessione spirituale, un fanatismo che spinge a difendere i propri convinzioni e, in 

ogni caso, aumenta la confusione della mente. 
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La conoscenza divina e la comprensione, l’accettazione, la beatitudine premiano l’apertura al 

Flusso.  

Emozioni associate al chakra: superbia, orgoglio, presunzione, superiorità, disprezzo, mancanza di 

fiducia nell’essenza divina e del senso della vita, confusione, depressione. Dall’altro lato c’è la 

felicità cosmica, fiducia completa nel piano divino, beatitudine. 

Qualità da coltivare: compassione cosmica, affidarsi al divino, armonia cosmica, unione con 

assoluto; la ricerca della conoscenza e della compagnia dei saggi realizzati, maestri, guru. 

Quando questa Fonte è in equilibrio, si ha la percezione di vivere in questo mondo, ma non 
appartenergli, perché si sperimenta il tutto come Uno e, una volta portata la nuova 
consapevolezza al culmine, si raggiunge la pace, la gioia suprema e l’illuminazione detto 
“Samadhi”. 
 

 
 

I 7 Vortici della Vita sono le 7 porte importanti interconnessi tra di loro 

che aprono ai flussi dell’energia specifica per la salute e il benessere.  

Non esiste una distinzione ben precisa tra i chakra e le loro funzionalità, ogni chakra 

indirettamente influisce la funzione degli altri con i quali è in connessione.  Si può parlare delle 

priorità delle funzioni dei chakra, ma non di esclusiva gestione, perché tutto è collegato nel corpo, 

tutte le energie si intrecciano, si influiscono a vicenda, contribuendo allo svolgimento armonico ed 

equilibrato di tutto il corpo. 

 Ci sono le corrispondenze più evidenti tra alcuni chakra, che abbiamo precisato.  
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Ci sono anche collegamenti particolari tra altri chakra, che si rispecchiano nel nostro agire e 

comprendere la vita: 

✓ Primo e quarto chakra (il colore rosso e verde) 

✓ Secondo e quinto (l’arancione e blu) 

✓ Terzo e sesto (il giallo e viola) 

✓ Settimo e primo attraverso il cuore (l’amalgama di bianco e rosso, ossia rosa) 

Esistono, come già avevo accennato, anche i chakra secondari non di meno importanza.  

Vorrei descriverne alcuni qui, perché hanno un ruolo importante nel lavoro che andremo a 

svolgere per equilibrare i 7 Vortici della Vita. 

Ci sono i 4 chakra secondari situati sulle mani e sulle piante dei piedi, da considerare: 

✓ Chakra della mano destra che cede l’energia elettromagnetica dal 2°, 3° e 4° chakra.  

✓ Chakra della mano sinistra che assorbe delle cariche energetiche dall’ambiente e rifornisce 

l’energia al 2°, 3° e 4° chakra. 

✓ Chakra del piede destro che cede all’ambiente l’energia che si forma al livello del 7°, 6° e 

5° chakra. 

✓ Chakra del piede sinistro che assorbe l’energia dall’ambiente e le trasmette al 1°, 2°, 5°, 6° 

e 7° chakra. 

Cosi, attraverso il sistema energetico dell’uomo avviene un continuo interscambio con l’ambiente. 

I nostri pensieri e le nostre emozioni e in quanto energia, possono influenzare il funzionamento 

del chakra. Al contrario, ripristinando il libero flusso di energia nel corpo, la salute emotiva ne 

giova. 

 

Ricapitolando: 

✓ L’energia che riceviamo dall’ambiente, dalla terra e dallo spazio, viene distribuita nel 

nostro sistema energetico attraverso i vortici energetici, chiamati chakra. 

✓ I chakra si trovano in continuo movimento a spirale e sono le fonti di energia essenziale 

per la vita. 

✓ I 7 vortici principali trasmettono l’energia vitale agli organi tramite le ghiandole endocrine 

e il sistema nervoso. 

✓ Sono la fonte energetica e gli organi di scambio tra l’uomo e l’ambiente.  

✓ Quando i chakra rallentano o accelerano il loro movimento, si tratta di uno squilibrio 

energetico. 

✓ Lo squilibrio porta a sbalzi nel funzionamento dei nostri sistemi fisici, fisiologici e 

biochimici. 

✓ L’intasamento degli organi determina il malfunzionamento del sistema energetico e 

viceversa. 

✓ Emozioni e pensieri influiscono il libero scorrere dell’energia e ne vengono influenzati, fino 

a diventare i veri e propri Killer della salute e dell’equilibrio emotivo.  

✓ La qualità e la quantità della tua energia è determinata dal tuo stato fisico ed energetico.  

✓ I 7 Vortici della Vita sono le 7 porte dell'energia interconnessi tra di loro. 
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Se conosci i misteri dei 7 Vortici della Vita, puoi decisamente applicare la nuova conoscenza al 

processo di guarigione del tuo stato emotivo. I cristalli possono diventare i tuoi migliori alleati in 

questo viaggio. 

 

L’esperienza della Meditazione Cristallina sui chakra ti porterà 

dalla crisi emotiva all’equilibrio in 7 passi semplici e rilassanti.  

Potrai equilibrare i Vortici della Vita in 7 meditazioni con i cristalli, gemme e pietre preziose. Ogni 

cristallo possiede una specifica frequenza che gli conferisce un colore, una caratteristica 

distintiva, e un effetto curativo, quindi, entra in risonanza con un determinato chakra attivandolo 

ed equilibrandolo. Quindi, utilizzerai un cristallo per ogni chakra principale, ma anche per quelli 

secondari (mani e piedi). 

 

E se vuoi veramente instaurare il tuo personale percorso di guarigione ed 

essere facilitato nella scelta delle pietre, devi assolutamente conoscere 

anche le proprietà dei cristalli.  

Per conoscere meglio le proprietà delle pietre principali associate ai chakra, passa al Bonus 

“Cristalli e gemme per l’equilibrio dei chakra”.  

 

A presto! 

Sii felice! 
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