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y' Per sciogliere lp zona del secondo chakra puoi asumere la p
- :ione illustrata. E imporunte che la pancia possa espandersi lit
':rente. per questo bisogna riuscire ad allargare abbastanza
:rsce. Nota come, grazie a profondi respiri addominali e manr
-:ndo la posirione la parte lombare della schiena si estenda, pr

:cando un senso di espansione rilmsata, sia in ayanti sia indietn

ATTTVAZTONE SECONpO CHAKRA

y' tl partner si sdlaia comodamente mefltre tu poni le mani su
secondo rhakra: una mano.è davanti, sulla pancia, tra l.osso pu.
bico.e l'ombelico. e l'altra è dietro. sotto l,àsso sacro. tn quesr3
modo contieni il secondo chaka del tuo compagno fra le mani epuoi sentire com€ questo spazio si riempià di qualcosa. puo
ancne tmmaglnare come con ogni inspirazione la carica nellr
pancia si-espanda e si arricchisca di energia, mentre con l,espir+
zione si rilassa affondando in barso. vers6 b parte posterhré da
chakra e l'osrc sacro. Volendo, puoi ruotare tàntaniàote ta maÉ
sull'addome in senso orario, immaginando che durante questc
massaggio si sciolEa e ri rilassi tuttò ciò che è legato e indurito.
Oopo un po'lascia la mano adagiata semplicemeinte sulla pancia
senza rnuoverla p€r circa venti minuti. può daai che chi è sdraia-
to si cali in ricordi che hanno a che fare con shock, sentimenti dr
vergogna o con uha sensazione vaga di essi, e che percepisca
come in questa lonò qualcora inizfa fluire, Tu non'cercaie dr
trattenere le eflergie con concetti o pensieri. lntatti, è importante
{asciarle s(orrere liberamente, anche se non sai rhc cosa sta suc.
cedendo.
È possibile (he sentimenti, ricordi. visioni e immagini sepolti
nelle viscere stiano bussando a quella porta per po-ier entrare
nella sua consapevolezza. tl secoàdo cÈakra, b sàe dei senti.
menti, è il luogo in cui non tutto ha sna denominazione e una
collocazione,. Puoi essere prcparatg a sensazioni di insicurezza. a
moti interiori incerti, a misteri nella nebbia dell,inconscio, a un
nonsaper€ o a un non voler sapere. ll secondo gtrato dell,aura,
che è pochi centimetri più largo'del corpo fisico, è (o,legato con

' secondo chakra ed è rnolto sensibile ai messaggi contradditto-
'r che hai ricevuto nel passato e che lo fanno irrigidire. Se queste
tmagini e sensazioni indecifrabili ritomano, allora cornunicale
r condividile con il partner, fuoi dirgliele a occhi chiusi, mentre
sentiamo come le sue mani circondano la zona rrolubile del se-
:ondo chakra, Rilassandoti, ti sentirai scivolare sempre più in
luesto spazio interiore,
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