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Meditazione cristallina del 6 chakra: 

 Viaggiare Oltre l’Illusione 

Mettiti comodo, seduto sulla sedia o sul tappetino… Chiudi gli occhi e fai tre respiri profondi.  

Tieni la schiena dritta e i piedi ben saldi alla terra. Senti i tuoi piedi aderire alla terra, percepisci la 

terra con ogni cellula dei piedi… la tua colonna vertebrale è dritta, il mento è rivolto verso il 

basso…  

Concentrati sul cuore… Immagina in quella zona una piccola sfera di luce bianca… La sfera pulsa al 

ritmo del cuore...   Ogni pulsazione emana un’onda di luce... Con ogni battito del cuore, questa 

luce splendente si espande sempre di più, si diffonde completamente nel corpo e nell’aura.  

 

Respira al tuo ritmo naturale e visualizza una meravigliosa luce bianca madreperlata, che riempie 

tutto il tuo essere, il corpo fisico, eterico, astrale, mentale, spirituale... E mentre tu continui a 

respirare serenamente e in pace, percepisci tutta l’aura completamente illuminata dalla purissima 

luce bianca. 

 Sei sicuro e protetto, connesso al cuore.  

 

Porta la pietra nelle mani giunte davanti al cuore…  avverti una sintonia tra il cuore e la pietra, un 

legame sottile, energetico, invisibile, che si sta installando tra la pietra e il tuo cuore… Porta un 

raggio di luce dal tuo cuore alla pietra….  Inspira ed espira attraverso la pietra… Accogli nel corpo 

la sua frequenza che vibra in sintonia con il terzo occhio. 

Appoggiala sul chakra, in mezzo alle sopracciglia. Immagina un raggio viola-indaco che parte dal 

chakra del 3 occhio verso la pietra e la illumina. Assorbi la luce che scaturisce dalla pietra, entra nel 

chakra, illumina il cervello e si diffonde nel corpo e nell’aura.  

 

Immagina un raggio di luce verde smeraldo partire dal cuore verso il 3 occhio.  

Percepisci l’energia della pietra nel cuore e nel chakra del 3 occhio contemporaneamente…  

Concentrati sulle sensazioni che provi...  

 

Percepisci vibrare il chakra del terzo occhio nella stessa frequenza della pietra e del cuore. 

Permetti che si amplifichino in un istante le tue capacità di chiarosenzienza, chiaroveggenza, 

chiaroudienza, chiarocognizione…  Accogli l’equilibrio cosmico ed armonia universale in ogni tua 

cellula…  

 



Viaggiare Oltre l’Illusione | Lyudmyla Grebenyuk 
 

EnerGemme.com©Copyright- pag. 2 

Inspira ed espira attraverso la pietra… Inspira e porta la sua energia nel corpo… Espira e senti tutti 

i tuoi sensi espandersi, sempre di più... Osserva l’energia della pietra che si diffonde nel corpo, 

nell’aura… affinché si sciolgono ogni barriera, ogni differenza tra te e la pietra, tra te e altre 

persone, tra te e il mondo…  

Respira… e rimani in ascolto… Allarga i tuoi sensi e le percezioni di ciò che sei…  

Ogni illusione viene sciolta in questo momento… Esiste solo luce, una splendida luce infinita… 

Non c’è più differenza tra te e la pietra, tra te e il tuo corpo, tra te e lo spazio… tra te e la terra… si 

sciolgono i confini, le barriere che avevi costruito negli anni, nelle vite… la tua percezione di te…  

Non ci sono più i limiti…  

 

Il tuo corpo sta diventando pura luce blu-indaco e viola, si eleva a spirale, danzando nello spazio…  

Sei pura consapevolezza, sei lo spazio stesso, sei luce purissima…  

Sei un essere infinito… 

AAAAAAAAUUUUUUUUUUMMMMMMM 

AAAAAAAAUUUUUUUUUUMMMMMMM 

AAAAAAAAUUUUUUUUUUMMMMMMM 

 

Raccogli in te tutte le sensazioni, visioni, percezioni di questa esperienza, unica ed incantevole… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vedi, come se fossi al di fuori, il tuo corpo-luce brillare nel cosmo in un continuo scambio di 

energie celesti… innumerevoli luci e colori che viaggiano attraverso di te… Lo splendore e la 

bellezza di questo corpo ti affascina e ti attrae…  

Percepisci il bisogno di rientrarci…  

 

Stai entrando nel tuo corpo raggiante… 

 Tutto il tuo essere è l’infinita creazione, stai irradiando la splendida luce blu-viola in ogni 

direzione, tutti i tuoi chakra sono aperti e vibrano in sintonia con l’universo, convogliando in ogni 

tua cellula l’energia cosmica…, la consapevolezza più alta…  

Ti senti completamente rinnovato, come se la tua anima fosse stata dipinta con tutti i meravigliosi 

colori dell’universo… 

Ti senti leggero e aperto ad ogni sensazione, tutti i tuoi sensi sono acuti, riesci a cogliere ogni 

piccolo cambiamento dentro e attorno a te, a distinguere ciò che sia giusto per il tuo massimo 

bene da ciò che non ti serve più. 
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Sei pieno di gratitudine… Tanta gioia e purezza ti pervade…  

Ringrazia la pietra nelle mani, il tuo corpo e il tuo essere infinito, per questa splendida esperienza 

ricca di sensazioni. 

Fai tre respiri profondi e con ogni respiro ritorna a percepire sempre di più, i piedi, le gambe, la tua 

connessione con la terra e con il corpo.  

Stiracchiati, allungati, e quando ti senti pronto, apri gli occhi.  

Sii felice. 


