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MEDTTAZIOT{E SUL QUARTO CHAr(RA
(Kalpataru: I'albero del desideno)

Stenditi comodamente, ritrova le basi, il centro, rilassa i muscoli. Comincia a
respirare profondamento, dentro e fuori, dentro e fuori. Diventa consapevole del tuo
battito cardiaco, ascoltane il ritrno, immagina ad ogni pulsazione come il sangue si
diffonde in tutto il corpo, attraverso f intricata ramificazione del1e arterie e delle vene.
Immagine queste ognuna di queste strade al di sopra del cuore, come i rami di un
albero, e quelle al di sotto del cuore colne le radici dell'albero, brulicanti di vita.

Segui la strada dell'ossigeno che viene diffuso attraverso il cuore, il petto, le
spalle, gitì fino alla braccia, alle mani e di nuovo indietro. Seguilo lungo il ventre, le
ginocchia e i piedi e di nuovo srr per il corpo fino al centro.

I1 tuo cuore è un albero sacro, i suoi rami sonop come il filo di una ragnatela di
vita che si estende in tutto il corpo e di 1ì fino al mondo.

Il tronco dell'albero sei tu, il nucleo, l'essere, il centro. Da questo nucleo
nascono i rami, le foglie sono i desideri del cuore, colgono il sole e il vento,
fioriscono e fruttificano e cadono a terra per rinascere poi di nuovo.
Respira nel cuore e senti la gioia e il dolore. Senti le fondamenta in cui si basa,
l'arnbiente, la vita, il lavoro. Senti le ernozioni legate al suo spirito, il desiderio, il
dolore, le lagnme. Non definire questi sentimenti, sentine I'essenza.

Lascia che queste sensazioni crescano, respira in esse. sentile pulsare in tutto il
corpo, avanti e indietro.

Ora immagina che su questo albero vi sia uno stormo di colombe, ogni uccello
porta un desiderio che è chiuso nel vostro cuore. Sporgiti verso I'albero e chiama una
di queste colombe perche si appoggi sulla tua mano. Metti poi la colomba accanto al
cuore e lascia che il cuore (non la mente) esprima i suoi desideri all'uccello. Senti 1o

struggimento, se immagini specifichi vengono alla mente, bene se no non cercarle.

Vivi un momento di comunione con la colomba che abitanel vostro cllore.
Quando senti di aver espresso i desideri e ti senti completo, bacia la colomba e

lasciala andare via, libera di svolgere il suo incarico e dimenticala. Quando i tempi
saranno maturi il tuo desiderio sarà compensato.

A questo punto lentamente riprendi a respirare profondamente e rientra nel
corpo, quando sei pronto riapri piano gli occhi.
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RITUALE DI VALUTAZIOI§E

Formate un cerchio con un gruppo di amici a cui siete molto vicini e intimi.
Gettate un cerchio tutt'intorao per delimitare energeticamente 1o spazio che vi
contiene. Ritrovate le basi, il centro, respirate profondamente e ci rilassatevi.
Guardate intorno al cerchio. Guardate negli occhi di ognuno dei presenti, uno alla
volta. Pensate al valore di quella persona nella vostra vita, le esperienze vissute
insieme, le prove superate, le gioie. Pensate quelle esperienze dal suo punto di vista;
quali sono state le sue lotte, le sue paure, le sue gioie. Tmpieghiate tutto il tempo che
occorre, poi chiudete gli occhi.

Comiciando da est del cerchio invitate la persona seduta iI quel punto a
mettersi nel mezzo. Tutti gli gli appartenenti al cerchio devono cantilenare il nome di
quella persona per tre o quatho volte, dolcemente.
Poi cominciate dalla persona che stava a sinistra di chi si trova nel mezzo, andando in
senso orario, e datele un pò di tempo per dire che cosa apprezz:a di piu di qualle
persona. Evitate le critiche, i commenti e i suggerimenti, sono consetiti gli abbracci e
i doni.

Quando tutto il cerchio ha espresso le sue valutazioni, la persona che si trova
tel mezzo shinmo per nome quella successiva e torra nel cerchio mentre si cantilena
il nome seguente e I'intero procedimeuto viene ripefuto finchè tutti sono stati nel
mezzo. Chiudete con canti, eibo e bevande, musica e naturalmente un abbraccio di
gruppo

MEDITAZIONE I}ELLA COlVIPAS SIOI§E

Di nuovo in cerchio, chiudete gli occhi e cominciate e respirare
profondamente, armaniz.zateir con il vosEo battito cardiaco, sentite il ritmo che pulsa
in tutto il corpo. Respirate con esso, sentendo il vostro cuore, accettatevi senza
condizioni, riempitevi di amore.

Aprite gli occhi e guardatevi intorno, guardate ogai persona che potete mettere
a fuoco chiaramente, una alla volta fissandone gli occhi. Usando il respiro per far
circolare le sensazioni nel co{po, osservate ogni persona senza emettere giudizi o
critiche, senza provare awersione o desiderio. Guardatela semplicemente e
focalizzatevi sul suo cuore. Guardate la forma che il corpo ha assunto intorno a qual
cuore, immaginate i sogni e le speranze, i dispiaceri e le paure nascoste. Lasciate che
nel vostro cuore nasca un serso di compassione per qualla persona. Respirate in essa,

ma non attardatevi in quel sentimento. Lasciatelo andare ad ogur espirazione.
Senza parole nè movimenti, immaginate un raggto di emgia che scorre dal

vostro cuore al suo. Inviate amore, ma nor aggrappatevi a questa compassione e non
rendetevene resposabili in nessun modo. Quindi passate ad altri.

Quando ne awete avuto abbastanza, chiudete gli occhi e tornate al vostro
centro. Osservate il vostro cuore così come avete osservato gli altri. Riservate a voi
stessi il medesimo senso di compassione e d'amore. Respirate in esso, inviandolo in
profondita. Poi cessate.
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