
COIIUIYJCAZIONE DpI PRrMI TRE CEAKRA

y' Per capire meglio, in concreto, questi processi, potete provare
rl seguenle esercizio. State in pìedi uno di fronte alt'altro e inizi+
te a respirare più profondamenle. lmmaginate poi di respirare
attraverso uno dei chakra (potete anche sottolineare il movimen-
to con le mani) e, contemporaneamente, di mandare per mezzo
del respiro, dai chakra, i seguenti messaggi al partner:
. L'uomo dal primo: voglio fare sesso con te - la donna dal

tereo: sono orgogliosa della mia castità.

. L'uomo dal secondo: stamrni lontano - la donna dal secon::
ti voglio abbracciare.. L'uomo dal teno: sono più potente di te - la donna dal te'::
mi sottometto.. L'uomo dal terzo; sono un verme * la donna dal terzo: sonc :

padrona.
. L'uomo dal secondor ho bisogno di te - la donna dal tezc '

manipolo come voglio.. L'uomo dal terzo: io ho ragione- la donna dal terzo: io ho":
gione.

. L'uomo dal teno: ti stirno * la donna dal secondo: mi pi;1.
stare in coppia con te.. L'uomo da! secondo: mi apro ai tuoi sentimenti - la donna c.
secondo: ti desidero vicino.

Alla fine, scambiatevi le opinioni sulle percezioni corporeer -

quali combinazioni vi siete sentili a vostro agio e in quali nc-
quali combinazioni sono {requenti nplla relazione? le sensazic'
nel corpo erano in linea con ciò che pensavate a proposito di qu:
sli messaggi oppure no? che cosa percepite nella zona del chak':
coinvoho e che cosa invece in altre parti del corpo o in altr"i ch:
kra? quali movimenti avete percepito nell'aura: si è allargata :
cofttratta, si è diluita o concentrata, si è alzata o abbassata?

Terzo:

y' Per rilassare e Per esPandere la

iona del terzo chakra, che è moltc
sensibile allo stre§s, puoi provare il se
quente esercizio: rimani in piedi, men-- tre il partner ti massaggia prati'

candà una forte Pressione cor

{

\

tutte le dita delle mani nelle dire
zioni indicate nel disegno, owero
dal centro dello stomaco verso !

lati, in modo da strofinare eci

esoandere il diaframma sotto ii
toiace. e questo Punto tira fuori
le linoua il biù possibile e cerca di

respiàre guidato dalla costante
preisione s-ullo stomaco esercitala

cial massaggio del partner: em€rge'
rinnò cosi-d'ei suoài, somiglianti at

belare di una Pecora.


