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MEDITAZIONE SUL PRINIO CHAKRA

Fai un respiro profondo. Senti il corpo che si espande e si contrae. Senti i piedi
sul suolo su cui sono poggiati. Senti la solidità del contatto. Senti iI peso del ttro
corpo e 7a forua di gravità che ti trascina verso il basso. Premi leggerrnente i piedi in
tema e senti laforza che fluisce dalla terra. Questa forza sentila salire dai piedi, lungo
la gambe, come una sottile corrente fino al primo chakra, il punto di contatto con la
sedia, il perineo 1o spazio tra I'ano e i genitali, immagina che questa corrente una
volta giunta in quel punto, torna verso terra facendo il percorso inverso. Mantieni
costante questo flusso, radicando il primo chakra alla terra.

Sposta leggermente il tronco cercando di sentire il peso del corpo che cade sul
centro del bacino alla basa della colonna vertebrale. Senti come il corpo riposa su
quel punto. E' il prirno chakra. I1 punto in cui torneremo ogni volta che dowemo
itrovare le nostre basi.

A questo punto allinea tutto il p.§o del tronc o, utllizzamdo la linea della
colonna vertebrale o rneglio la linea immediatamente piu vicina al bacino e che scorre
lungo il tronco nel punto di equilibrio che hai creato, allinea I'addome, 1o stomaco, il
cuore la gola e la somrnità della testa.

Dopo aver stabilito questa colonna verticale di energia, immagina questa come
una corda, di colore rosso scuro che scende da sopra la testa, attraversa il centro del
corpo, attraversa il centro del corpo e scende nel terreno, senti come questa corda
attraverca esattamente il punto di appoggio del prirno chakra sulla sedia.

A questo punto fai oscillare il dorso avanti e indietro, e da destra a sinistra e
viceversa e successivamente con un movimento circolare sopra il punto del primo
chakra.

Quel punto non si mtlove si muove tutto il resto del tronco intorno a quel
punto. Durante il movimento rotatorio senti come se i1 movimento stesso, a spirale, ti
trascina verso il basso eliminando le tensioni. Poi torna alf immobilità.

Quindi lentamente riprendi coscienza di tutto il corpo, fai vari respiri profondi
e quando sei pronto apri lentamente gli occhi.
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