
MEDITAZIONE PER IL QUINTO CHAKRA

Chiudi gli occhi e rilassa il corpo completamente, respira secondo il tuo ritmo, ora senti il corpo
immobile e senti intorno a te il ruoto, il vuoto del cosmo profondo e immanifesto, niente luce,
niente suono, niente movimento, niente vita, niente tempo...

L'universo non è stato acora creato, perchè non vi e forma in cui concepire.

C'e r,uoto e la tenebra ricade su se stessa, piu volte e diventa consapevole che non ò nulla, sola,
oscura, non nata, immanifesta, silenziosa

Immagina questo silenzio, il silenzio del nulla, ascoltalo dentro di te.

Respira ora profondamente e lentamente, il respiro deve essere sottile, silenzioso.

Senti la gola che si espande mentre I'aria vi penetra ascolta il nulla, la calma.

Ascolta nella profondità di te stesso, trova l'immobilità.

Lentamente respira in questa immobilità, in questo spazio dentro te stesso, respira profondo e

tranquillo.

La tenebra ricade su stessa, e in quel \uoto sa di essere sola e desidera I'altro.

Questo desiderio si muove come un'onda attraverso il ,uuoto e lo riempie.

La tenebra ora non e piu vuota e il luoto e pieno di suono e il suono diventa una ruota che gira e
diventa molti suoni generando la danza del1a vita, sempre cantando, sempre muovendosi.
Se ascolti adesso puoi udirla. E' nel tuo respiro, è nel tuo cuore, è nel vento e nell'acqua, negli
alberi, nel cielo, dentro tutto te stesso.

Da un suono tutto emerge e a quel suono tutto ritornerà...

il suono è AL\{. .. .. . Aaaaa-ooo-uuu-mmmmmmm mmmm. . . AUM

Cantalo dentro quietamente, lascialo crescere con il tuo respiro, lentamente rendilo sonoro,
dapprima sottovoce poi sempre piu forte infine lallo esplodere all'eterno in un suono udibile . ..

Dopo alcune ripetizione del suono, ritorna lentemente a regredire fino a ripeterlo mentalmente, poi
osserva solo il tuo respiro senza suono, e lentamente ritorna a sentire il corpo, comincia a muoverlo
lentamente, quindi quando sei pronto, riapri piano gli occhi.
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