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Meditazione Cristallina per 1 chakra: Recuperare La Sicurezza 

Mettiti nella posizione comoda, sdraiato o seduto con la schiena eretta leggermente inchinata 

davanti, il mento leggermente giù, la testa rilassata. Prendi la pietra nella mano sinistra (destra per 

mancini). Poggia le mani in grembo a palme in su, la sinistra sopra, la destra sotto. 

Chiudi gli occhi… Fai tre respiri profondi e rilassati… 

Continua a respirare in modo naturale... inspira… espira… 

Semplicemente osserva come l’aria entra… l’aria esce dal tuo corpo…  inspira… espira… 

 

E mentre tu stai respirando, tranquillamente e in modo naturale, immagina sopra la testa una 

sfera luminosa bianca madreperlata che pulsa e irradia luce in tutte le direzioni. 

Inspira la pura luce irradiata dalla sfera ed espira immaginando uscire dal naso la nuvoletta grigia 

che porta via pensieri, emozioni, preoccupazioni, tensioni… tutte le energie pesanti che vanno a 

disperdersi completamente nella sfera di luce… 

E mentre tu stai inspirando luce ed espirando la nuvoletta grigia, il tuo corpo diventa sempre più 

leggero… 

 

La sfera madreperlata si espande sempre di più, e piano piano comincia scendere giù nella testa. 

Osserva come la luce scende nella testa e illumina i capelli, la pelle, gli occhi, il naso, gli orecchi, la 

bocca, il cervello… I muscoli, le ossa, tutte le cellule della testa sono completamente illuminati 

dalla luce bianca… E mentre tu continui a respirare… tranquillamente… serenamente, i muscoli 

della testa e del viso si rilassano... 

Inspira… espira... Osserva la luce che entra… i pensieri che escono… e mentre tu stai 

semplicemente osservando il tuo respiro, la luce bianca scende giù nel collo e nelle spalle… 

illuminandoli completamente, e mentre la luce scende ancora più giù, tutti i muscoli della del collo 

e delle spalle si rilassano.  

Inspira… osserva come la luce scende giù nel torace, nelle braccia, nelle mani e nella pietra, nella 

schiena, nella colonna vertebrale, illumina ogni cellula, ogni organo… trachea, bronchi, polmoni, 

diaframma.... e mentre la luce scende, i muscoli della schiena e del torace, il diaframma si 

rilassano… sempre di più… 

 

Percepisci l’energia della pietra che si irradia dalla luce e amplifica il movimento le energie nel tuo 

corpo. 

Continua ad osservare la luce… che scende ora nella pancia… inspira ed espirando falla entrare 

nello stomaco, nel fegato, nella milza, nel pancreas, negli intestini… e ancora più giù, nel bacino… 

Permetti che riempia, illumini e rilassi ogni organo della pancia e del bacino. 
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Inspira e osserva il tuo corpo, che diventa sempre più luminoso... espira… sei sempre più leggero… 

inspira… i muscoli del corpo si rilassano sempre di più... Respira… Osserva come la luce scende 

ancora più giù, nelle gambe, fino alle dita dei piedi, illuminando ogni muscolo… ogni tessuto… ogni 

cellula… Percepisci una bolla di luce splendente attorno a te.  

 

Ora immagina, che dai tuoi piedi, crescano le radici belle, forti e lunghe, fino al centro della terra. 

Visualizza la luce bianca di cui è colmo il tuo corpo, a scendere giù attraverso le radici, fino al 

centro della terra… 

Osserva come questa energia luminosa porta via dal corpo ogni pensiero inquinante, ogni 

emozione pesante, preoccupazione, dolore, li porta giù, fino al centro della Terra… Avverti come il 

tuo corpo si libera da ogni pesantezza e diventa sempre più luminoso, sempre più leggero. 

 E ora visualizza come dal centro della Terra parte un raggio di splendida luce dorata purissima che 

sale lungo le radici, entra dai piedi nelle gambe, attraversa la colonna vertebrale… si diffonde nel 

corpo ed esce dal capo… si unisce all’energia cosmica infinita. 

 

Percepisci il flusso bianco madreperlato a fluire ingiù, mentre il flusso dorato è diretto all’insù, essi 

si intrecciano a spirale nella colonna vertebrale allineandoti alle energie del Cosmo e della Terra. 

Permetti a questa energia ad entrare nelle tue cellule e riempire ogni spazio.  

Falla entrare nella pietra sulle mani. Avverti in te una nuova sensazione, di calore o freschezza, 

formicolio o pizzicore o altro…  

Qualsiasi cosa avverti, va bene. Accoglila.  

Permetti di entrare in te la sicurezza, nutrimento e stabilità, derivata dalla Terra e amplificata dalla 

pietra.  

 

Ora concentrati sul cuore. Raccogli l’energia del cosmo e quella della terra, nel tuo cuore. 

Fa partire dal cuore un raggio luminoso verso la pietra che tieni in mano… vedi come la pietra si 

irradia di una splendida luce rossa… Inspira dalla pietra e osserva la purissima luce rossa che sale 

lungo le braccia… espira e falla entrare nei polmoni, nel sangue.  

Osserva come il cuore pompa la luce rossa e la trasmette ad ogni organo, ad ogni cellula del corpo.  

Inspira la luce rossa ed espira la luce rossa… 

E mentre tu stai respirando attraverso la pietra, il tuo corpo si carica sempre di più di pura e 

potente energia. 

Osserva il respiro, la luce rossa che entra ed esce…  
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Porta l’attenzione al tuo corpo, lo senti sempre più forte, più vitale, più luminoso. Espandi le nuove 

qualità sul tuo campo energetico e oltre i confini luminosi dell’aura… unisci questa luce con 

l’energia del mandala dei cristalli…  

Osserva come il mandala delle pietre si infiamma di rosso… la luce rossa si espande attorno le 

pietre… va oltre il cerchio del mandala e forma una sfera luminosa rossa dorata che continua ad  

espandersi  ancora di più… comprende  tutto lo spazio della stanza… Percepisci  di essere avvolto 

nella sfera  rossa… senti  l’energia delle pietre e del mandala  muoversi  dentro di  te… percepisci il 

fluire dell’energia cristallina dentro di te, nelle tue mani… nelle braccia… nel cuore… nel  corpo… 

Accogli le qualità delle pietre nel tuo corpo di luce. 

 

Avverti le forze del Cielo e della Terra, che in questo momento scorrono in te… Ti senti sempre più 

forte e sempre più al sicuro… 

Porta l’energia rossa nel chakra della radice, osserva da dove entra… dove si dirige… osserva con lo 

sguardo interiore il suo viaggio… ogni organo che viene toccato da essa…  

Percepisci quel punto nel tuo corpo che invoca l’energia rossa… diffondila ovunque… accogli ogni 

sensazione… Osserva…  

Avverti gli organi del corpo, che celebrano la nuova energia con più forza, più equilibrio. Percepisci 

la sicurezza, stabilità nelle cellule, nelle gambe, nella colonna vertebrale… porta le nuove qualità 

ad ogni atomo, ad ogni particella del tuo corpo, falli vibrare e pulsare nella luce rossa. 

Percepisci tutto il corpo carico di questa splendida luce…   

Riconosci come ogni tua cellula si rinnova e si rigenera, aumentando la forza vitale del corpo. 

 

Se ti accorgi di qualche sensazione di sconforto, immagina questa sensazione diventare un puntino 

nero circondato di luce rossa, visualizza tutti i puntini neri uscire dal tuo corpo e dissolversi nella 

luce rossa brillante che ti circonda. 

Vedi come tutte le tue paure, insicurezze, dubbi, dipendenze, mancanze si dissolvono nella luce 

rossa completamente. 

Percepisci il tuo corpo sempre più leggero e luminoso. Permetti all’energia della luce di fluire 

liberamente in te.  

 

Immagina la sfera rossa che circonda il tuo corpo e l’aura, ristringersi lentamente, affinché diventi 

una piccola pallina rossa all’interno della pietra nelle tue mani… Ora questa pallina rossa si stacca 

dal cristallo ed entra nel tuo corpo in basso, nel bacino e nella zona pelvica, entra nel tuo chakra 

base. 

In questa pallina rossa è conservata tutta la forza, la sicurezza, il nutrimento e la stabilità della 

terra... D’ora in poi la porterai nel tuo chakra base, e potrai attingerli ogni volta che ne sentirai il 

bisogno. 
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Percepisci l’aura splendere sempre di più in tutti i colori dell’arcobaleno, rinforzata e rinnovata… 

Hai una netta sensazione di purezza, di forza, di stabilità, di sicurezza, di fiducia in te e 

nell’Universo. Ti senti carico, forte, pieno di energia. Restringi i confini dell’aura attorno al corpo. 

Con questa splendida sensazione di vitalità rinnovata inizia a muovere i piedi, le gambe, le braccia, 

la testa… Ringrazia i cristalli, il Cosmo, la Terra, te stesso per la splendida esperienza.  

Fai tre respiri profondi e quando ti senti pronto, apri gli occhi. 

Sii felice! 

 


