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Attivazione del IV Chakra

Seduti, a coppie, nella posizione semplice a gambe incrociate. seduti sui talloni o sulle sedie.

Uno dei componenti la coppia si dispone a T rispetto all'altro dandogli il fìanco sinistro, il partner a

sua volta si pone di fianco al primo e dispone le braccia allungate in avanti ai due lati del corpo

dell'altro all'altezza del IV chakra e appoggia il palmo della mano destra sul petto all'altezza del

cuore e il palmo della mano sinistra sulla schiena in corrispondenza dell'altra.

Entrarnbi hanno gli occhi chiusi, chi impone Ie mani si appresta a inviare la propria energia

d'amore l'altro di pone nella condizione di ricevere. La concentrazione deve essere naturale non ci

deve essere tensione il passaggio deve awenire con dolcezza e leggerezza ma con grande voglia di

dare e ricevere incondizionatamente.

L'esercizio dura il tempo della lettura della meditazione guidata della buona madre e del

buon padre.

Al termine dopo alcuni minuti di concentrazione sulle sensazioni provate si invertono le

posizioni e si ripete l'esercizio.

Al termine se si sente di volerlo fare si puo abbracciare e ingraziare il partner.
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Messaggi della buona madre

1. Ti amo.
2. Sei benvenuto, sei desiderato.
3. Sei molto particolare per me.
4. Ti vedo e ti ascolto.
5. Ti amo cosÌ come sei. Ti amo per quello che sei e non per

quello che fai.
6. Ti amo e sei Hbero di essere diverso da me.
7. Ti puoi fidare di me.
8. Ti puoi fidare della tua voce interiore.
9. Mi prendo cura di te.
10. Ti sto vicino. Ti starò sempre vicino, anche quando

morirai.
lL. Non dovrai stare più da solo.
12. Non dovrai più avere paura.
L3. Il mio amore ti guarisce.
14. Rispetto la tua vitalità, il tuo territorio e sei libero di

allontanaÉi da me.
15. Sento il tuo amore e Io accetto.

Messaggi del buon padre

1. Ho fiducia in te. Sono sicuro che farai la tua strada.
2. Se cadi ti aiuterò a rimetterti in piedi.
3. Alcune volte ti pongo delle norme e ti dico di no, proprio

perché ti amo.
4. Sei libero di essere uguale a me e sei libero di essere più di

me o meno di me.
5. Sono fiero di te.
6. Sei forte. Sei bella. Ti permetto di godere della tua

sessualità a modo tuo.
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