COSA SONO I CHAKRA?
Una breve dispensa
per l’approccio allo studio
dei nostri centri energetici.

Ho redatto questa piccola guida per cominciare anch’io a capirci qualcosa.
Paolo Wolfsgruber

IL PRIMO CHAKRA
( IO ESISTO )
Muladhara
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE
ENERGIA:
ENERGIA KIRLIAN MEDIA
ELEMENTO RAPPRESENTATO:
IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:

Questo centro energetico fa, come per le piante, da radice e sostegno
all’intero organismo.
Il nome di questo Chakra è «Muladhara»
(in sanscrito Mula = radice + Dhara = sostegno)
Forza vitale, potenza, resistenza.
Energia della terra.
5 Joule (x 10-2)
Terra.
Il colore del 1° Chakra è il ROSSO (oppure anche il Nero).
4
La trasposizione nel nostro corpo del 1° Chakra è alla base della spina
dorsale. Nella zona del perineo, tra gli organi genitali e l’ano.

Senso dell’olfatto.

ASPETTI FISICI:

L’apparato scheletrico osseo e la colonna vertebrale, le ghiandole endocrine
surrenali, i piedi, le gambe, le ginocchia, il bacino, l’apparato genitale, la
vescica, l’intestino crasso, la muscolatura e il sistema nervoso autonomo.

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

Funzioni di movimento, resistenza, capacità vitale, forza interiore, amore
per la vita e per il proprio corpo.

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Sicurezza, giusta prudenza, saggezza, fermezza, pazienza, vigilanza,
autodifesa, capacità di sforzo, resistenza immunitaria, amore per la vita.
Nei bambini: anche purezza, spontaneità e innocenza. Queste
caratteristiche generalmente perse nell’adulto si possono far riemergere
lavorando su questo Chakra.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Scarsa resistenza ﬁsica ed emozionale, rinuncia alle sﬁde della vita
quotidiana, insicurezza esistenziale, preoccupazione, timore, atteggiamenti
di fuga mentale dalla realtà esistente.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Ossessiva soddisfazione dei bisogni materiali, possessività, egoismo.
Gli ostacoli alla propria soddisfazione personale sono affrontati con collera,
aggressività e gelosia.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

La sedentarietà è nemica di questo Chakra. Rimettete in movimento il corpo,
praticate regolarmente uno sport di movimento, fate passeggiate.
Acquisite la consapevolezza dell’appartenenza alla terra mettendovi eretti a
piedi scalzi cercando un collegamento psico-ﬁsico con il pavimento, o
meglio, direttamente con la terra in ambiente esterno. Massaggiatevi
spesso le gambe e i piedi. Indossate e/o circondatevi di tessuti e cose di
colore rosso.
Il massaggio mirato vibrazionale con suoni di adatta frequenza e il
massaggio con campane armoniche sono efﬁcaci terapie per riequilibrare e
ribilanciare questo Chakra.
L’automassaggio vibrazionale con la lettera «U» per circa 10 minuti al giorno
è anch’esso molto efﬁcace.
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IL SECONDO CHAKRA
( IO SENTO )
Svadhisthana
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE

Questo centro energetico è il centro del desiderio in genere, del desiderio
sessuale e della capacità di provare emozioni.
Il nome di questo Chakra è «Svadhisthana»
(in sanscrito «collocato nel suo proprio posto»)
Il piacere della bellezza, sensibilità, creatività materiale, procreazione.

ENERGIA:

Energia vitale.

ENERGIA KIRLIAN MEDIA

5 Joule (x 10-2)

ELEMENTO RAPPRESENTATO:
IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:

Acqua (origine di ogni forma di vita)
Il colore del 2° Chakra è l’ARANCIONE.
6
La trasposizione nel nostro corpo del 2° Chakra è nel basso ventre sotto
l’ombelico a livello dell’osso sacro. Poco al di sopra dell’osso pubico.

Senso del gusto.

ASPETTI FISICI:

Le ovaie per le donne, i testicoli per gli uomini, sistema urogenitale, apparato
digestivo, intestino, i reni e il sistema immunitario.

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

Potenza sessuale, funzionalità del fegato, del pancreas, dei reni e della
milza, sensibilità al gusto.

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Piacere di provare emozioni, passione, bisogno di socializzare e di
espandere la propria personalità, equilibrio tra dare e avere,
programmazione e pianiﬁcazione, sensibilità, propensione verso il lavoro
ﬁsico, creatività, abilità di trasformare in equilibrio positivo avidità, lussuria,
odio, gelosia. Rispetto degli equilibri naturali, crescita spirituale, successo.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Frigidità o impotenza, ansia, attacchi di panico, insicurezze, sensi di colpa,
parsimonia, assenza di stimoli e di passioni, solitudine, invidia.
A livello ﬁsico si possono avere problemi di nefrite, disturbi ai reni, problemi
alla prostata, dolori mestruali e dolori lombari.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Ipersensibilità, autoritarismo, aggressività, egoismo, disprezzo. Sbalzi di
umore improvvisi, pianto e/o minzioni frequenti, forti tensioni con il sesso
opposto, sfoghi sessuali senza coinvolgimento emotivo. Incessante ricerca
dell’appagamento egoistico che porta inevitabilmente all’insoddisfazione.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

Fare frequenti esercizi di respirazione per 4/5 minuti (inspirare dal naso per
10 sec. - trattenere il respiro per 10 sec. - espirare con la bocca per 10 sec.).
Eseguire esercizi di meditazione, ascoltare musica, seguire la musica con
movimenti del corpo. Ballare in coppia. Nuotare, fare piacevoli bagni caldi.
Bere un bicchiere d’acqua più volte al giorno.
Indossate e/o circondatevi di tessuti e cose di colore arancione (che è il
colore nascosto dell’acqua).
Il massaggio mirato vibrazionale con suoni di adatta frequenza e il
massaggio con campane armoniche sono efﬁcaci terapie per riequilibrare e
ribilanciare questo Chakra. L’automassaggio vibrazionale con la lettera «O
chiusa» per circa 10 minuti al giorno è anch’esso molto efﬁcace.
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IL TERZO CHAKRA
( IO POSSO )
Manipura
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE
ENERGIA:
ENERGIA KIRLIAN MEDIA
ELEMENTO RAPPRESENTATO:
IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:

Questo centro energetico è il centro della volontà e della realizzazione
personale.
Il nome di questo Chakra è «Manipura»
(in sanscrito «Città della gemma grezza»)
Volontà, perseveranza, risolutezza, potere e affermazione personale.
Moralità.
5 Joule (x 10-2)
Fuoco (trasforma la materia in energia).
Il colore del 3° Chakra è il GIALLO.
10
La trasposizione nel nostro corpo del 3° Chakra è nel plesso solare, 5-7
centimetri sopra l’ombelico (sotto lo sterno).

Vista.

ASPETTI FISICI:

Stomaco, il pancreas, il fegato, la cistifellea, la milza, l’intestino tenue, le
ghiandole escretorie, i denti e le unghie.

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

La vista, l’azione, il coraggio, la forza , accettazione della competitività, la
creazione di energia (trasformazione del cibo), l’eliminazione delle scorie.

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Essendo la sede dell’Ego, connesso con la realizzazione dei nostri desideri,
è importante che questo Chakra sia equilibrato e bilanciato per il nostro
rapporto con gli altri e con l’ambiente in cui viviamo. Individualismo e
collaborazione, se ben bilanciati, trasformano l’energia in forza dirompente
per l’affermazione personale. Coraggio. Astuzia. Buona salute. Longevità.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Ulcera e gastriti, ernia iatale, disturbi ai denti e alle gengive, diabete, cirrosi
epatica, depressione. Iperattività inconcludente. Egocentrismo con poca
spinta verso l’autoaffermazione. Scarsa ﬁducia nelle proprie possibilità,
inadeguatezza, difﬁcoltà di superamento degli ostacoli. Smarrimento. Fuga.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Prepotenza, aggressività ed egocentrismo con eccessiva spinta verso
l’autoaffermazione. Sete di potere, forte competitività, ipercriticismo,
autoritarismo, manipolazione degli altri. Perdita dei valori familiari e di
amicizia.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

«Sei quello che mangi». Anzitutto cibarsi più correttamente e in modo più
equilibrato. Il cibo, trasformato dal «fuoco» di questo Chakra deve dare
energia pulita a tutte le funzioni corporali/extracorporali e non sostanze
tossiche poco metabolizzabili. Il cibo deve essere un buon carburante per il
corpo e per la forza interiore dell’anima. Evitare gli eccessi di avidità.
Eseguire esercizi di meditazione sdraiati a terra, praticare gli esercizi
conosciuti come «i cinque tibetani», massaggi con olii essenziali per questo
Chakra, rispettare i cicli sonno-veglia. Indossate e/o circondatevi di tessuti e
cose di colore giallo. Il massaggio mirato vibrazionale con suoni di adatta
frequenza e il massaggio con campane armoniche sono efﬁcaci terapie per
riequilibrare e ribilanciare questo Chakra. L’automassaggio vibrazionale
con la lettera «O aperta» per circa 10 minuti al giorno è anch’esso molto
efﬁcace.
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IL QUARTO CHAKRA
( IO AMO )
Anahata
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE
ENERGIA:
ENERGIA KIRLIAN MEDIA
ELEMENTO RAPPRESENTATO:
IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:

Questo centro energetico è il centro dell’amore incondizionato,
dell’armonia e dell’equilibrio. Sintonia empatica con tutto ciò che esiste.
Il nome di questo Chakra è «Anahata»
(in sanscrito «non colpito, non ferito, pulito, puro»)
Amore, gentilezza, compassione, pazienza, umiltà, armonia.
Amore.
5 Joule (x 10-2)
Aria (trasformazione, cambiamento di stato).
Il colore del 4° Chakra è il VERDE (oppure anche il Rosa).
12
La trasposizione nel nostro corpo del 4° Chakra è nel centro del torace.

Tatto.

ASPETTI FISICI:

Sistema cardiovascolare, circolazione del sangue, polmoni, ghiandola
tiroidea, per la donna le ghiandole mammarie, il timo, arti superiori e mani.

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

Amore per se stessi e per il prossimo, sensibilità tattile attraverso l’attività
motoria dei nervi, capacità di ottenere ciò che si desidera.

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Alla base dell’amore incondizionato c’è l’accettazione per noi stessi così
come siamo, e degli altri, senza volerli cambiare. Ciò produce saggezza e
forza interiore. Il cuore è libero dalle sue cicatrici, dai traumi affettivi repressi.
Autocontrollo. Fiducia nel futuro. Abilità nell’armonizzare ciò che ci circonda.
Armonia degli opposti (tra i Chakra di terra e cielo). Yin e Yang bilanciati.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Malfunzionamento del diaframma. Problemi respiratori e cardiaci.
Indecisione, paura di lasciarsi andare o di farsi male. Ritenersi indegni di
amore e dubbi sulle proprie capacità. Riﬁuto di farsi toccare. Chiusi e sulla
difensiva. Paura del vuoto e della morte, della solitudine e dell’abbandono.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Senso di costrizione a livello del torace, aritmie, tachicardia, palpitazioni per
altro senza effettivi riscontri negli esami clinici. Il desiderio di dare è intenso a
tal punto da creare ansia, ossessione. Troppa generosità. Si amano gli altri
anche in funzione di ciò che si avrà di ritorno. Si responsabilizzano gli altri
delle proprie sofferenze esprimendo sentimenti di odio, rancore e gelosia.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

L’aria è l’elemento di questo Chakra e l’aria è ciò che sicuramente aiuta a
riequilibrarlo. State il più possibile all’aria aperta, a contatto con la natura (il
verde è il colore predominante nella natura). Fate esercizi di respirazione
all’aria aperta per 4/5 minuti (inspirare dal naso per 10 sec. - trattenere il
respiro per 10 sec. - espirare con la bocca per 10 sec.). Ritrovate l’autostima.
Non negate un dolore o una ferita d’amore, ciò servirà ad aprire il cuore alla
vitalità. Allargate le braccia per accogliere le persone. Fate la prima mossa.
Siate più comprensivi verso gli errori degli altri. Lasciate andare le cose
come vanno, soprattutto le avversità o gli eventi negativi. Il massaggio
mirato vibrazionale con suoni di adatta frequenza e il massaggio con
campane armoniche che creano equilibrio sono efﬁcaci terapie per
riequilibrare e ribilanciare questo Chakra. L’automassaggio vibrazionale
con la lettera «A» per circa 10 minuti al giorno è anch’esso molto efﬁcace.
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IL QUINTO CHAKRA
( IO COMUNICO )
Vishudda
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE
ENERGIA:
ENERGIA KIRLIAN MEDIA
ELEMENTO RAPPRESENTATO:
IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:
ASPETTI FISICI:

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

Questo centro energetico è il centro della comunicazione e dell’espressione
creativa, della socievolezza e della padronanza di sé.
Il nome di questo Chakra è «Vishudda»
(in sanscrito «puro»)
Padronanza di sé, creatività, armonia, saper ascoltare.
Creatività.
5 Joule (x 10-2)
Etere/spazio (portatore di energia in ogni spazio).
Il colore del 5° Chakra è l’AZZURRO.
16
La trasposizione nel nostro corpo del 5° Chakra è alla base del collo. Gola.

Udito.
Midollo spinale, gola, collo, esofago, trachea, corde vocali, tiroide, cuore e
polmoni.
Respiro, sospiro, emissione del suono, deglutizione.

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Ottima comunicazione con gli altri. L’espressione vocale contiene creatività,
sincerità e diplomazia. Capacità di saper ascoltare (sia se stessi che gli altri).
Melodiosità della voce. Calma e trasparenza nel linguaggio. Creatori della
nostra realtà e attori della rivoluzione personale. Superamento dei propri
limiti. Pronti per il collegamento con l’etere e con i ritmi dell’universo.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Ipotiroidismo, stress, infezioni croniche alla gola, sinusiti, disturbi dell’udito,
rigidità cervicale. Difﬁcoltà ad esprimersi . Avere paura di parlare, timidezza.
Sfuggire il contatto sociale, chiudersi nel mondo mentale, essere bugiardi
con se stessi e con gli altri, introversione. opposizione al cambiamento.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Ipertiroidismo, difﬁcoltà ad ingoiare, mal di gola, afonia. Infezioni alle
orecchie, disturbi di equilibrio, vertigini, dolore alle mascelle, al collo e alle
spalle. Nel campo psicologico si tende ad essere prolissi, incapaci alla
sintesi e all’ascolto del prossimo, troppo veloci nel parlare, impulsivi e
impazienti. Orgogliosi, spesso rabbiosi, autoritari e fanatici.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

La meditazione è una terapia molto efﬁcace, specie se eseguita guardando
il cielo (azzurro), oppure sulla riva di un lago o del mare. Circondarsi di
azzurro nella propria casa o nell’ambiente di lavoro. Curate le vostre
capacità espressive seguendo corsi di recitazione, dizione o lingue
straniere. Ascoltate regolarmente musica dove la voce sia in primo piano.
Cantate spesso, anche a squarciagola. L’automassaggio vibrazionale con
la lettera «E» più volte al giorno per circa 10 minuti è anch’esso molto
efﬁcace. Praticare gli esercizi conosciuti come «i cinque tibetani» che
ridanno sicurezza nelle vostre capacità. Fate esercizi di respirazione per 4/5
minuti (inspirare dal naso per 10 sec. - trattenere il respiro per 10 sec. espirare con la bocca per 10 sec.). Il massaggio mirato vibrazionale con
suoni di adatta frequenza e il massaggio con campane armoniche sono
efﬁcaci terapie per riequilibrare e ribilanciare questo Chakra.
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IL SESTO CHAKRA
( IO VEDO )
Ajna
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE

Questo centro energetico è il centro dell’intuizione e dell’immaginazione
creativa. La sede della dimensione mentale sottile, dell’intelletto.
Il nome di questo Chakra è «Ajna»
(in sanscrito «percezione, percepire»)
Visione, saggezza, volontà, chiarezza.

ENERGIA:

Mente, intuito.

ENERGIA KIRLIAN MEDIA

5 Joule (x 10-2)

ELEMENTO RAPPRESENTATO:
IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:

Spirito.
Il colore del 6° Chakra è l’indaco (oppure anche il bianco).
2
La trasposizione nel nostro corpo del 6° Chakra è al centro del cervello.

Sesto senso. Intuito.

ASPETTI FISICI:

Gli occhi, la ghiandola pituitaria o ipoﬁsi, il sistema ormonale e il sistema
nervoso centrale (cervello e midollo spinale).

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

Abilità nel creare visioni (immaginazione), comprensione dei concetti,
chiaroveggenza, sesto senso (istinto).

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Comprensione dell’essenza delle cose, saggezza, volontà, percezioni
sensoriali. Sintonia con il proprio sé superiore. Controllo della coscienza.
Eliminazione dei fardelli delle vite passate. Utilizzo del «terzo occhio» per
guardare senza guardare. Capacità di creare e proiettare immagini e
situazioni. Padronanza di se stessi. Superamento della materia.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Problemi alla vista (occhi, nervo ottico), depressione, apatia, sﬁducia,
stanchezza cronica. Nervosismo, insonnia, scarsa percezione delle
sensazioni del corpo e delle emozioni del cuore. Scarsa memoria, eccessive
preoccupazioni, paure, eccesso di materialismo, impercezione dei sensi.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Pesantezza di testa, emicranie, accentuazione delle facoltà intellettuali a
scapito degli altri piani dell’esistenza, impazienza, egoismo,
autoesaltazione, ambizione di potere, arroganza e disprezzo degli altri.
Confusione tra realtà e immaginazione, allucinazioni, incubi. Sbalzi di
umore e disequilibrio immunitario e ormonale.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

«Due» è maschile e femminile, luce e buio, manifesto e non manifesto,
mortale e immortale, io e sé, bianco e nero, buono e cattivo. Yin e yang sono
tutti un perfetto simbolismo di questo Chakra. Lavorare per l’equilibrio di
questo Chakra non è semplice ed è abbastanza faticoso perché si deve
oltrepassare la ﬁsicità del corpo per accedere ad un livello superiore, più
mentale. La meditazione, uno degli strumenti di terapia, deve essere
insegnato e guidato da esperti. Alcuni suoni possono essere usati come
accompagnamento alla meditazione. L’automassaggio vibrazionale con la
lettera «M» più volte al giorno per circa 10 minuti è anch’esso molto efﬁcace.
Praticate giornalmente gli esercizi conosciuti come «i cinque tibetani». Fate
esercizi di respirazione per 10 minuti più volte al giorno (inspirare dal naso
per 15 sec. - trattenere il respiro per 15 sec. - espirare con la bocca per 15
sec.). Il massaggio con campane armoniche è un’efﬁcace terapia per
riequilibrare e ribilanciare questo Chakra.
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IL SETTIMO CHAKRA
( IO SO )
Sahasrara
IL SIGNIFICATO DI QUESTO CHAKRA:

PAROLE CHIAVE
ENERGIA:

Questo centro ci collega con l’energia universale, alla conoscenza e alla
consapevolezza del proprio essere. Chiamato anche il Chakra della corona.
Il nome di questo Chakra è «Sahasrara»
(in sanscrito «mille petali»)
Percezione cosmica, conoscenza, trascendenza, settimo cielo.
Energia pura.

ENERGIA KIRLIAN MEDIA

5 Joule (x 10-2)

ELEMENTO RAPPRESENTATO:

Pensiero puro.

IL SUO COLORE:
NUMERO PETALI:
LA SUA TRASPOSIZIONE:

SENSO CONTROLLATO:
ASPETTI FISICI:

Il colore del 7° Chakra è il BIANCO SPLENDENTE (oppure il viola)
1.000 (intesi come inﬁniti)
La trasposizione nel nostro corpo del 7° Chakra è al vertice della testa..

Il pensiero (la mente in tutta la sua potenza).
Il cervello, la ghiandola pineale o epiﬁsi, pelle, equilibrio ormonale.

MANIFESTAZIONI FUNZIONALI:

Pensiero superiore astratto e ﬁlosoﬁco, consapevolezza e conoscenza
oggettuale. Connessione con la natura.

CHAKRA BILANCIATO (Aspetti psicologici):

Consapevolezza del Divino (o della natura) che governa le cose. Essere
collegati a livello spirituale con l’universo. Da osservatori diventiamo
l’osservazione stessa con il distacco del pensiero dal nostro corpo
materiale, cioè pensiero puro. Raggiungere il livello più alto della coscienza
in cerca della verità, dell’illuminazione e della realizzazione.

CHAKRA TROPPO SCARICO
E INTROVERSO:

Forte senso di assenza di scopo. Crisi esistenziali e spirituali, sentimento di
forte solitudine, isolamento e sconforto. Frustrazione e rabbia per essere
stati abbandonati dalla fortuna (o dal Divino). Depressione. Gravi forme di
patologie cerebrali come epilessia, schizofrenia, sclerosi multipla, ictus.

CHAKRA TROPPO CARICO
ED ESTROVERSO:

Persistenti o improvvise emicranie, confusione mentale, psicosi, varie forme
di fobie. Eccessi di rabbia, eccessi di intolleranza verso gli altri e per le
situazioni non confacenti ai propri desideri.
Questo Chakra, se sbilanciato in entrambe le polarità, elabora energia
intensa e potente che ha effetti su tutti i tessuti e le funzioni dell’organismo.

COME RIATTIVARE O SCARICARE IL
CHAKRA SBILANCIATO:

Non ci sono soluzioni semplici.
Prima di rivolgersi alla farmacologia e alla psichiatria si potrebbe partire da
una scelta profonda verso la propria spiritualità. La meditazione insegnata
da persone esperte potrebbe essere un’efﬁcace cura semprechè il costante
sbilanciamento di questo Chakra non abbia già provocato danni ﬁsici. In
ogni caso la meditazione dovrebbe essere afﬁancata a qualsiasi cura
specialistica. E’ consigliabile uno sradicamento dal tipo di vita quotidiana per
medio-lunghi periodi. Afﬁancare a qualsiasi cura la pratica degli esercizi
conosciuti come «i cinque tibetani» per almeno 20 cicli ad esercizio. Fare
esercizi di respirazione e utilizzare olio essenziale di incenso durante la
meditazione. Praticare assiduamente tecniche yoga con l’assistenza di
maestri. Il massaggio con campane armoniche è un’efﬁcace supporto
terapico per riequilibrare e ribilanciare questo Chakra.
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