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Meditazione Cristallina per il 4 chakra: 

Vivere nell’Equilibrio 

 

Mettiti comodo con la schiena eretta e gambe incrociate. Prendi la pietra nella mano sinistra e 

unisci le mani davanti al cuore. 

Comincia a respirare profondamente attraverso il naso… Fai più respiri e calma la mente… 

 

Immagina o visualizza davanti a te una sfera luminosa che pulsa e brilla di luce verde smeraldo… 

Vedi come si unisce la sfera con l’energia del cristallo nelle tue mani e da lì, si espande ancora di 

più. 

Inspira dalla sfera verde brillante ed espira nella sfera. 

Inspira in te la splendida luce verde ed espira ogni pensiero, emozione, preoccupazione…  

Osserva il respiro, lo scambio d’aria e di luce che avviene tra te e la sfera luminosa, tra il tuo corpo 

e l’aria che lo circonda... senti il calore dell’aria che entra e di quella che esce attraverso il naso… 

 

Inspira… Espira… Concentrati sulle sensazioni del corpo… senti l’energia della pietra nelle mani… 

Espira la luce verde brillante nel corpo… ed espira lentamente… Osserva… e mentre tu stai 

osservando il respiro, il tuo corpo si rilassa… sempre di più… 

Inspira la luce verde smeraldo ed espira… osserva i pensieri che escono dal corpo e si disperdono 

nella luce verde... Inspira luce ed espira ogni emozione… Osserva come svaniscono nella luce, ogni 

pensiero, ogni emozione, completamente… 

Percepisci il corpo sempre più leggero, sempre più rilassato…  

 

Immagina un raggio di luce che connette il tuo cuore con la sfera radiante attraverso la pietra nelle 

mani. 

Fai entrare la luce del cuore nella pietra… osserva con lo sguardo interiore come si illumina la 

pietra e comincia ad emanare la meravigliosa luce verde/rosa al tuo cuore… Permetti che entri nel 

cuore l’energia dolce della pietra… permetti che questa luce splendente si diffonda nello spazio del 

cuore… entra nelle dimensioni più profonde del tuo essere, della tua anima… 

Permetti che il tuo cuore si apra dolcemente... 

Ora fai partire dal cuore un raggio verde smeraldo verso il mandala di cristalli, osserva come 

avvolge ed attiva le pietre del mandala… 
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E mentre tu stai osservando come essi cominciano a splendere di luce propria, forte ed intensa, 

formando molteplici raggi rosa e verde che si intrecciano e si irradiano nella sfera davanti a te, la 

sfera diventa sempre più grande e più luminosa… 

Continua a respirare... Inspira questa luce, questa forza, questa potenza verde e rosa in te. 

Visualizza come il flusso verde spazza via ogni impurità, ogni ostacolo, ogni ingombro... dalle 

cellule, dai tessuti, dagli organi… da tutti i canali energetici…dai corpi più sottili… 

Osserva questa splendida energia luminosa che parte dal profondo del cuore… è una fonte 

inesauribile dell’amore infinito, un amore senza riserve che sorge in te, dal profondo del tuo 

cuore…  

 

Percepisci tenerezza, amorevolezza, dolcezza che sorgono nel cuore… Percepisci l’amore per il tuo 

corpo, per tutto il tuo essere… Spargi questo amore in ogni organo, ogni cellula, ogni tessuto, ogni 

liquido del tuo corpo, ogni piccola particella, finché trabocchi i limiti del corpo e si unisca con la 

sfera verde brillante davanti a te… in un’unica splendida energia… L’energia d’Amore…  

Sentiti di essere colmo d’amore. 

Inspira amore e espira amore… Inspira gioia ed espira pace… Percepisci il flusso continuo di luce 

verde smeraldo che attraversa il tuo corpo, la pietra nelle mani, le pietre del mandala e tutto ciò 

che ti circonda…   

 

Permetti che questa forza divina riempie ogni cellula del corpo, esprimi l’amore per il tuo cuore 

che incessantemente, pompa e dirige il sangue alle cellule. Esprimi l’amore per lo stomaco che 

trasforma ogni cosa che gli dai in nutrimento, dirigi il tuo amore agli intestini che assorbono le 

sostanze nutritive e ti liberano dalle impurità, espandilo al cervello che ti aiuta a vivere nel mondo 

e crescere, alla pelle che fa da barriera protettiva, agli occhi, al naso, alla testa, alle gambe, alle 

mani… Senza di essi come sarebbe stata la tua vita?...  

Esprimi l’amore per tutto ciò che sei, nel tuo complesso e meraviglioso essere...  

 

Entra dentro di te e fai un piccolo viaggio… osserva con gli occhi dell’amore ogni organo, il suo 

lavoro costante e incessante, osserva come lavorano in sintonia tutti i sistemi degli organi, le 

cellule che ubbidienti svolgono il loro ruolo prescritto…  

Guarda dentro il cuore… 

Ascolta… Cosa ti trasmette il corpo? … Che sensazione ti dà?...  

Continua ad inspirare questa splendida luce che ti pervade ed abbraccia amorevolmente ogni 

singola sensazione… Fatti avvolgere dal piacere di galleggiare nell’oceano d’amore… 
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Visualizza ora le persone che ami intorno a te: tua madre è alla tua sinistra, tuo padre è alla tua 

destra ed altri parenti e amici intorno a te… Visualizza anche tuoi nemici o persone con cui non hai 

un rapporto armonico, seduti silenziosamente vicino a te… 

Abbandona ogni senso di disagio o di tensione e pensa che anche loro desiderano la tua stessa 

felicità… Pensa, che anche la loro speranza più grande è quella di essere amati…  

Pensa quanto sarebbe bello amare tutti loro…  

Prendi per mano tuo padre e per l’altra mano tua madre… percepisci il flusso d’amore che vi 

attraversa e unisci nel cuore tuo padre con tua madre, e loro due con te… 

 

Guarda nel tuo cuore e accogli ogni cosa che sorge ora, in questo momento… osserva tutto con gli 

occhi dell’amore, accetta ogni cosa senza giudicare, senza analizzare… Lascia andare 

quell’emozione che sorge ora, quella situazione che non sei riuscito a perdonare... la sofferenza, il 

dolore...  

Osserva senza giudicare e lascia andare... Inspira e accetta… emozioni… situazioni… persone… 

Espira e lascia andare… Espira ciò che senti, nella luce verde smeraldo… con amore e 

compassione…  

Vedi come si dissolvano nella luce la tristezza, il senso di solitudine, la rabbia, sensi di colpa, 

gelosia, dolore... 

Spezza le barriere che hai costruito nel cuore…  Fai entrare pura luce smeraldo…, l’energia 

d’amore. 

 

Continua a respirare, inspirando dalla tua fonte inesauribile d’amore, sempre più luce, sempre più 

forza, sempre più potere… il tuo potere personale di guarire, di liberare il tuo cuore, adesso… 

Percepisci sempre più luce verde smeraldo che sorge dal tuo cuore, e vedi come diventa sempre 

più luminosa, sempre più raggiante… sempre più trasparente... ti unisce con tuo padre e tua 

madre… non importa se sono in vita o su altri piani… Vedi una splendida energia d’amore che vi 

avvolge… 

 

Ora manda il raggio luminoso del puro amore, dal cuore ad ogni organo del tuo corpo, che ne ha 

bisogno… alla parte destra maschile, alla parte sinistra femminile… 

Osserva e ascolta il tuo corpo, la parte sinistra, la parte destra, presta attenzione ad ogni piccola 

sensazione di sconforto, blocco, stagno, ciò che impedisce il libero fluire dell’amore… Vedi o 

percepisci dove risiede la tua ansia, rammarico, amarezza, rancore, avarizia, dipendenze varie... 

Portaci un raggio luminoso, attraverso le pietre e la forza del tuo cuore…   Visualizza come si 

scioglie ogni ostacolo, come diventa sempre più leggera, sempre più libera questa parte del corpo 

o quest’organo… Portavi l’amore, dolcezza, tenerezza... portavi l’affetto. 
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Inspira… espira… Senti il libero fluire dell’energia, immagina di far entrare il raggio smeraldo in 

ogni cellula, in tutte le arie del corpo…, permetti che illumini, guarisca, liberi dagli ostacoli i tuoi 

canali, di dare e di ricevere… Ascolta ogni sensazione nel corpo… 

Percepisci sempre più grande la splendida energia verde in te, l’affetto, tenerezza, dolcezza, che 

partono dal cuore verso ogni cellula, liquido, organo… alle braccia, alle mani. 

Percepisci questa splendida energia colmare ogni spazio, il libero fluire dalle braccia al cuore, dal 

cuore alle braccia… dalla mano destra alla mano sinistra… Senti come il corpo ti risponde con 

affetto, accogli il calore degli organi e delle cellule in te… accogli il loro gioire…  

Permetti che l’energia che trasmetti attraverso il raggio luminoso fluisca liberamente, senti il tuo 

corpo sempre più libero, leggero, splendente... Senti di essere nel centro della sfera luminosa che 

pulsa e sprizza splendore fino alla stella più lontana dell’universo.  

 

Fai partire un raggio del tuo infinito Amore verso la pietra che hai nelle mani e tramite essa, 

manda l’energia amplificata, rafforzata, alle persone che ami… alla tua famiglia, agli amici, ai 

conoscenti, alle persone per le quali hai sofferto… augura loro di poter essere felici, liberi da 

problemi, malattie, sofferenze… Manda questa luce al cosmo, alla terra, a tutti gli esseri viventi... 

Augura a tutti tanta gioia, felicità e amore. 

Percepisci la sensazione di pace e di gioia nel cuore… Ti senti inseparabile da tutto ciò che esiste… 

 

Accogli dall’Universo il flusso d’amore e dell’abbondanza… sentilo scorrere liberamente dentro e 

fuori di te...   

Senti questa nuova energia fluire dentro di te e nello stesso modo, te stesso fluire dentro questa 

energia… 

Senti di essere una cosa sola con l’esistenza, con l’infinito, essere tu stesso la luce che sprizza 

calore, affetto, amore in ogni direzione, percepisci di essere tu stesso l’infinito amore… 

 

Con questa splendida sensazione di gioia, di pace, di amore, di pienezza, di abbondanza, torna nel 

corpo, comincia a muovere le gambe, le mani…  

Esprimi la gratitudine a te stesso, alle pietre, all’universo per i doni ricevuti. 

Fai tre respiri profondi per integrare le nuove energie nel corpo, e quando ti senti pronto, apri gli 

occhi. 

Sii felice! 

 


