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MEDITAZIONE PER IL SETTIMO CHAKRA
"Viaggo nelle registrazioni akashiche"

Distesi supini sul pavimento.

Rilassa la testa, il collo e lentamente ogni parte del corpo, rilassa le gambe, la schiena, lo stomaco,
le braccia e le spalle. Stingi le mani a pugno e poi rilassale, flettendo ogni dito. Punta le dita dei
piedi e rilassale. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Lascia che il corpo fluttui leggero sul pavimento,
ogni muscolo è libero da tensione.
Osserva il rif,no del tuo respiro e diventa consapevole dei tuoi pensieri. Osservali mentre ti
athaversano la merÉe, diventa consapevole dell'informazione che vorresti conoscere, una domanda
che è seppellita dentro di te.

Quando la domanda è ben chiara nella tua mente lasciala andare. Ritornerà al momento opporhrno.
Immagina il tuo corpo che diventa più leggero, la sua massa lentamente si alleggerisce e aweti una
sensazione strana, come essere sollevati nella nebbia. La nebbia comincia a prendere forma e vedi
una scala a spirale che sale verso I'alto. La segui, sempre più su, man mano che prende forma.
Ogni passo che fai ti da [a sensazione del tuo destino, ogni passo ti awicina a quello che vuoi
conoscere.

Arrivi davanti a un grande edificio, alto fin dove arriva Latua vista. Ha una grande porta, vi entri
senza sforzo. Vedi altre scale, lunghe, con molte porte che si aprono. Resti nell'ingresso e poni la
domanda udendone I'eco in tutto l'edificio. La domanda ritoma da te.
Cominci a camminare, ascoltando I'eco, verso il punto dove il suono è più forte e più chiaro. Segui i
tuoi passi ovunque ti portino, ripetendo la domanda mentre cammini, alla fine ti trovi in una stanza,
osservi la porta, I'arredamento. Vi è qualcosa di scritto sulla porta? Di che colore è I'arredamento, a
che periodo risale?

Guardandoti intorno noti un grande scaffale pieno di libri. Esaminalo per vedere se qualche libro
sporge, richiamando la tua attenzione. Trovane uno con sopra il tuo nome, forse non quello che usi
in questa vita, ma ti deve cadere tra le mani senza sforzo. Poni ancora una volta la tua domanda e

pari il libro a caso. Leggi il brano che avete trovato. Fai una pausa e rifletti sul significato. Poi
sfoglia le pagine successive. Apri la consapevoleztaall'informazione che ti circonda Lastanzapiena
di libri, l'antica saggez-za sepolta nell'edificio e lascia entrare nel fuo cuore senrur cercare di
analizzarla.

Quando sei pronto, riponi il libro nello scaffale, sapendo di poterlo ritrovare quando vuoi. Voltati
lentamente e lascia la starvq riathaversa la sala piena di porte. Esci dall'edificio riflettendo
sulf incredibile vista che si godeda questa altezza. Tu scendi, balzando sensa sforzo nell'etere, il tuo
corpo diventa lentamente più pesante e la sua massa rallenta la tua caduta mentre entri
nell'atnosfera. Lentamente atterri scivolando sulla terra dove il tuo corpo giace comodamente
addormentato sul pavimento. Esamina ciò che hai portato con te, e quando sei pronto ritoma nella
stanza e riapri gli occhi.
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