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Meditazione cristallina per il 2 chakra: 

Ritrovare il Piacere di Creare 

 

Prendi la pietra che rappresenta l’energia femminile nella mano sinistra e quella che rappresenta 

l’energia maschile, nella mano destra. Avvicina al grembo le mani con le pietre, nella regione del 

chakra sacrale. 

Fai tre respiri profondi, chiudi gli occhi, inspira ed espira… 

Concentrati sul respiro… 

Inspira attraverso il naso, espandendo la pancia... espandila in avanti, riempila tutta… Rimani un 

attimo in apnea, poi espira… svuotando la pancia… Inspira… trattieni l’aria... espira… e svuota la 

pancia… 

Inspira… trattieni l’aria… espira… Continua con questo ritmo... Inspira… trattieni… espira… 

E mentre stai respirando, il tuo corpo si rilassa…  

Respira…osserva l’aria che entra… l’aria che riempie la pancia… l’aria che fuoriesce attraverso il 

naso… Continua… 

 

Ora riprendi a respirare al tuo ritmo naturale… Osserva l’aria che inspiri, che raggiunge ogni cellula 

del corpo, che porta rilassamento, pace e tranquillità… Osserva l’aria che espiri, che porta via ogni 

tensione, emozione, pensiero. 

Inspira luce ed espira ogni energia pesante dal corpo… 

E mentre tu stai respirando in modo naturale, immagina una sfera di luce bianca splendente al 

centro della stanza… la sfera vibra ed emana raggi di luce in ogni direzione…  

Inspira i raggi di luce dentro di te… e osserva come il tuo corpo diventa sempre più luminoso… 

 

Espira rilasciando ogni pensiero, emozione, tensione, preoccupazione nella sfera splendente e 

osserva come tutto ciò si trasforma completamente in luce… 

Inspira sempre più luce… ed espira rilasciando ogni cosa che in questo momento ti disturba… 

Continua a respirare attraverso il naso, portando sempre più luce dentro di te… 

 E mentre tu respiri, i muscoli del corpo si rilassano… il corpo diventa sempre più leggero… sempre 

più luminoso… 

Inspira… espira… 
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Percepisci come la splendida luce madreperlata entri sempre di più nel tuo corpo, finché esso 

comincia ad irradiarsi dall’interno… Vedi la luce che sporge dai pori della pelle, illumina l’aura. Sei 

sempre più raggiante, sempre più luminoso, sempre più leggero... 

Vedi la tua aura completamente illuminata, percepisci di essere dentro un involucro luminoso…  

Concentrati su questa meravigliosa sensazione di purezza… 

 

Ora inspira dalle pietre sulle tue mani, percepisci la loro energia… la sensazione che ti 

trasmettono… la differenza tra l’energia del sole che proviene dalla mano destra e l’energia della 

luna, che proviene dalla mano sinistra… 

Inspira ed espira attraverso le pietre… 

Presta attenzione ad ogni piccola sensazione proveniente dalle mani, accoglila nelle braccia, nella 

pancia… Permettile di andare dove il tuo corpo ne sente bisogno in questo momento. 

Osserva tutte le nuove sensazioni, i movimenti nel corpo e respira… Inspira e accogli l’energia dei 

cristalli nel corpo… espira e portala nelle cellule. 

 

Visualizza che stai inspirando tutte le energie della terra e del cosmo, attraverso le pietre: l’energia 

primordiale della Creazione, del Cosmo e della Terra, del Sole e della Luna…  

Ti accorgi di essere avvolto nelle vibrazioni trasmesse dalle pietre… Senti entrare questa frequenza 

nella pancia, negli organi genitali, da lì espandersi nel lato destro, nel lato sinistro del corpo…  

Osserva il movimento rotatorio di un’energia forte, veloce, decisa, calda, che arriva dal lato destro 

della pancia… senti la forza, determinazione e coraggio che ti trasmette la pietra del sole. 

Avverti nel tuo lato sinistro, una sensazione fresca, lenta, morbida, leggera, dolce espandersi dalla 

pancia in tutto il corpo, attivando le tue capacità dell’intuizione, della ricettività, l’affettività, 

l’accoglienza, tutto ciò che la pietra della luna ti trasmette…  

 

Senti sempre più vitalità e tenerezza, calore e freschezza che entrano nel corpo dalle pietre, 

rinforzano ed equilibrano la tua energia vitale, amplificano la tua percezione. 

Percepisci in te due flussi luminosi, del maschile e del femminile, del cielo e della terra. Ascolta, 

cosa ti stanno comunicando queste energie, come si completano… 

Avverti l’attrazione magnetica tra i due poli che li spinge ad abbracciarsi e unirsi in una spirale 

luminosa, nella tua pancia e nel cuore… La spirale raggiante si propaga ad ogni cellula del corpo, 

ruotando, penetra nei geni, in ogni spazio e dimensione…  

 Vedi scaturire la scintilla da questa sacra unione d’amore, proprio nel tuo chakra sacrale, che 

subito esplode di nuove idee, progetti brillanti, intuizioni e sensazioni meravigliose… 

 Accogli nel tuo centro creativo la nuova energia, preservala con dolcezza e serenità, affinché 

maturi per essere manifestata nella tua vita nel momento giusto. 
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Segui i cambiamenti nel corpo… accogli la dolcezza che sorge dal profondo del tuo essere… 

Assapora questa sensazione, guidala fino ai livelli più profondi… nel corpo… in altre vite… in altre 

dimensioni del tuo essere infinito… 

 

Avverti di essere nel tuo centro, connesso con tutte le energie terrestri e celesti, con il sole e con 

la luna, in armonia ed equilibrio tra il tuo lato maschile e quello femminile… Percepisci in ogni 

parte del tuo essere la passione e la forza creativa dell’unione, armonia ed equilibrio, gioia ed 

entusiasmo di vivere. 

Assorbi tutte le nuove qualità in te… 

Inspira ed espira integrando nel corpo la nuova esperienza.  

Con questa splendida sensazione dell’amore infinito, nella dolcezza della sacra unione, esprimi nel 

tuo cuore la gratitudine alle pietre, al sole e alla luna, al cielo e alla terra, a tutto l’universo. 

Fai tre respiri profondi… Comincia a muovere i piedi, le gambe, le braccia… muovi la testa… il 

corpo… e quando ti senti pronto, apri gli occhi. 

 

Sii felice. 

 

 


