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y' Per sperimentare la qualità del quinto chakra siediti.di {ronte

, ;"J;;;;ì piiàioieci minuti iui ti ascolta.senza interrom'

:+ii. senza commentare o qi'Jit"te ciò che dici'.lnizia-a narlal!
: 
"i 

.i".." ali troi oensiefi, sentimenii e sensazioni Prova a rl-

];;.Hiilifi;tlldir". "ii;"*r''i"' e'ita di rimestare nei ricordi

,; ;;;;6;'d, u.gu,. nui'ùturo' rsprimi quello che affiora di

:i:to, s€nza mediaziont t;;;É;;ii' È naturaie ch.e nascano dei

: r*éntì' Ji- pu*. tlon ceaàà illa tentazione. di riempirli ccn

::role vuote, *u .ont'n'iì esprimere ciò cl''e provi' anche

,,."rà"ììià-",uiiaiàire *ioJtr'iI" o banalita' ln questo modo

:,';p'r;,i;È ;;id;; aui;;'ti* 1i pgrtera s-e.lpre, più nelra

: -ofondità del tuo essere, petinao il tuà io come una cipolla'

ATTTVAZIONE DEL OUINTO CEAKRA

y' Per capire cosa significa comunicare attraveno il quinto vorti-
ce, potete provare il cosiddetto «ulking massage», un massaggio
che aiuta a <ollegare le :enrazioni del corpo e i sentimenti alle
parole, rendendo possibile un dialogc più con<reto. tangibile e
autsntlco,
L'uomo d sdraia su un mat€rasso e chiude gli occhi. La donna ini-
zia a toccarlo. Contatti più derisi si alternano a carezze, sfiora-
menti delicati a pressioni su un unice punto o un muscolo. La
donna perarette alle sue rnani di sperimentare tanti divérsi contat-
ti, come fanno i bambini quando si toccano. lasciandosi guidare
sia {all'intuizione sia dalle reazioni dell'uomo, Eg[i comunica con-
linuamente le proprie sensazioni. Non solo ciò ch€ ritiène accetta.
bile o utile e non solo le emozioni particolari: dirà tutto quello che
prova. Compresa qr,nlla miriade di sensazioni fisiche appena per.
cepibili, alle quali rolitamente diamo poca importanza. Per esem-
pio: «Sento un calore nella coxia». «la prccsione della fua mano
mi entra nella pelle», «ll muscolo si sta distendendo un po'», «Ho
un formicolio alla rnano destra». «La nuca è tesa», e così via.

[a donna non parla, per tutto il tempo, ma rimane ricettiva e in
ascolto: muove sohanto le mani per stimolare l,uomo. Esprimerc
conlinuamente lesensazioni sollara dalla posirionedi stalla'nel di&
logo interiore, aiuta a sciogliere Ia mente, rende piir sensibili, iarè
stare nel presente (passando con facilita da una sensazione ail.altra
senza attèccani a nessuna) e, in uhirno, aiutè a capire che cosa suc_
cede realmente nel corpo, bello o brutto che sia quel che oiova.
5e ti.accorgi cfre pensieri o emozioni si agganciino alle sensazb.
ni, dirtogliendoti dalla loro percezione, diilé al partner brevemefl_
te e con sincerilè. per poi tornare di nuovo alle iensazioni.
Dopo venti minuti potete scambiarvi i ruoli, Al termine dell'eser-
ozro. clescriyete ciò che avete capito a proposito del cogliere le
sensazioni ed esprimerle.
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