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Introduzione   al Sistema dei Chakra  

Oggi parliamo del sistema “ 7 Chakra “, del nostro 

corpo.

Ormai  i  Chakra,  sono sulla  bocca di  tutti...e  sono 

indispensabili  per  comprendere  l'effetto  dei  Riti 

Tibetani sul nostro corpo.

Comunque se forse non sai di preciso cosa sono, ti 

ricordo che il corpo possiede sette centri energetici 

principali,  che  puoi  immaginari  come  campi  di 

energia, in forma di vortice.

Si tratta dei 7 più potenti campi elettrici del nostro 

corpo...tu puoi dire, < ma io non li ho mai visti? >, 

ma ricorda che l'occhio mano vede solo il  4% del 

Mondo in cui viviamo, che tu ci creda o no...siamo 

fatti così.
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Sicuramente  avrai  visto  in  raffigurazioni,  come 

questi  vortici  attraversino  tutta  la  colonna 

vertebrale, partendo dal pube fino alla sommità del 

capo.

Secondo me bisogna far chiarezza, che il sistema dei 

Chakra,  nonostante  molto  intuitivo,  è  solo  un 

modello.
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Ad  esempio  secondo  l'agopuntura  questi  punti  o 

meridiani sono molti di più.
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Non tutti concordano con 7 centri...alcuni ne danno 

tre,  cinque,  dodici  o  ancora  di  più...la  chiave 

secondo me è l'esperienza...

Essi  sono  come Città  presenti  in  una  nazione,  se 

conosci  quella  Città ma non ci  sei  mai  stato,  non 

conosci la vera essenza di essa.

Ognuno di noi deve poter sperimentare, questi centri 

energetici e raccogliere ciò che hanno da offrirci...è 

inutile che continuiamo a leggere dei chakra se non 

ne prendiamo atto direttamente.

Non dare per vero, tutto ciò che ti dico e ciò leggi sui 

libri, “sperimenta” personalmente!
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Ognuno è diverso all'altro :-) per fortuna, quindi la 

mia verità può non essere la stessa per te.

Il Sistema dei Chakra raffigura una certa realtà della 

vita, una visione o mappa del mondo, quindi diversa 

per ogni persona.

Comprendi  che  non  ha  importanza,  il  numero  di 

centri  energetici...ma  l'esperienza  personale  è  il 

segreto che ci può far sperimentare la vita, e tutta la 

sua energia.

La Chiave è dentro di Te, Il Potere sei Tu!

E' Chiaro che nella nostra vita di tutti giorni, non 

vedremo mai normalmente nessun vortice di energia 

all'interno o all'esterno del corpo.

A meno che non sei già un super illuminato, se fosse 

così buon per te:-)
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Se non sviluppiamo e ci dedichiamo ai nostri poteri 

divini, vediamo le altre persone come corpi solidi e 

basta, ed è giusto che sia così.

Cosa è che varia nella nostra vita, se non l'alternarsi 

di sentimenti ed emozioni?

Non sono proprio queste, gioie che rendono la vita 

così affascinante e priva di monotonia?
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Facciamo un esempio:

 Ti è successo di essere in preda alla rabbia, attacchi 

di panico, o alla depressione perchè pensavi di aver 

visto il tuo partner con un altro, oppure il tuo collega 

a lavoro, che cerca sempre di farti arrabbiare?...

...quando  alla  fine  comprendi  che  era  solo  un 

sospetto, e tutto ritorna nella tranquillità...perchè si 

trattava solo di un equivoco?

Che Gioia e che liberazione, finalmente percepisci di 

nuovo la Serenità.

Ti  Sei  accorto/a  che  con  questo  alternarsi  di 

sentimenti,  sei  passato/a  dal  primo  Chakra(della 

radice), al quarto Chakra(quello del Cuore<3) ?

Ora prima di andare a vedere, i vari “esercizi” per 

ogni Chakra, volevo solo farti fare una esperienza di 

percezione.
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Avverti l'Energia Vitale.

Anche se conosci già l'esercizio per averlo fatto in 

seminari  o  corsi,  praticalo più volte  possibile,  così 

per permetterti di liberarti dai condizionamenti della 

mente e avvertire le pure sensazioni.

Strofina i palmi delle mani tra di loro con energia per 

circa 30 secondi.
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Poi  tienile  ferme  una  davanti  all'altra,  ad  una 

distanza di tra 4 a 6 cm.

Chiudi gli occhi e “AVVERTI” cosa succede !

Il Tuo unico sforzo è quello di sentire le sensazioni, 

qualcosa  sta  accadendo  tra  le  tue  mani,  se  ti 

vengono dei pensieri...mettili da parte e dì <A Voi ci 

penserò Dopo!>

Prova a cambiare la posizione delle mani e giocare, 

con  “quello” che  avverti...formicolio,  calore,  o 

fantasia?

Quello  che  avverti  è  l'Energia  Vitale,  la  corrente 

elettrica che scorre in noi...

Ognuno è un onda una vibrazione, che fa parte della 

vibrazione universale.

Siamo Tutti Uno!

GUARDA QUESTO VIDEO

CopyRight 2010-2011                                         11/42                                www.ilsestotibetano.it 

http://www.youtube.com/watch?v=YNvxYaLw1IE


Il Sesto Tibetano Reinterpretato per L'Occidente – 7 chakra  -

La Consapevolezza del primo Chakra

All'estremità  della  colonna  vertebrale,  è  situato  il 

primo Chakra, dal nome sanscrito “Muladhara” cioè 

“radice”.(organi  responsabili,  testicoli  nell'uomo, 

ovaie nella donna) 

La forza di  questo Chakra si attiva quando, siamo 

sottoposti a tensione o a stress...ti è mai capitato di 

prendere  una  decisione,  senza  avere  il  tempo  di 

pensare?

Hai  trovato  quella  parola  giusta  in  quel  Momento 

decisivo, senza averci pensato due volte?
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A volte abbiamo sentito, la nostra energia crescere, 

in seguito ad un fatto che ci ha toccato dentro.

Lo scopo della vita, è dominare questa energia e non 

lasciarci dominare da essa.

Essere  dei  Cocreatori  consapevoli  e  non  in  balia  

delle nostre reazioni.

Il  vigore  del  Chakra  della  radice,  è  in  Equilibrio 

quando siamo realmente radicati in questo corpo, in 

questa  terra,  con  la  consapevolezza  della  nostra 

anima, senza spingerci troppo, fuori dal contatto con 

la realtà.

Questo  Vortice  in  Equilibrio,  ci  dà  la  gioia  di 

affrontare ogni sfida della vita, sia nel lavoro, che 

nella  vita  personale...amando  e  creando  tutte  le 

esperienze, qui e ora in questa terra.
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Camminare per avvertire il Primo Chakra

Prova a camminare,  senza decidere di  arrivare da 

nessuna parte, fai una passeggiata solo per il gusto 

di farla. 

Cammina e non fare altro!

Avverti  tuoi  piedi  che toccano il  terreno, avverti  il 

tuo  corpo,  percepisci  te  stesso  come  parte  della 

natura intorno a te.

Quando  arriva  una  salita,  inizialmente  avverti  lo 

sforzo che fai  in  più...poi  guarda diritto  davanti  e 

immaginati  che  la  salita  non  esiste...c'è  una 

bellissima e dolce discesa.

Avvertirai una strana sensazione.
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Se  riesci  davvero  ad  immaginare  la  strada  in 

discesa, è come se la forza di gravità giocasse a tuo 

favore e ti senti spinto da una forza  “amica”  verso 

l'alto.

Prova  e  ti  accorgerai  con  la  pratica,  che  la 

sensazione di focus nel tuo corpo, aumenta.

La centratura in te è sempre più consapevole.
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La consapevolezza del secondo chakra

Il  Secondo  Vortice,  dal  sanscrito  chiamato 

“Svadhisthana” = La Mia casa.

Chiamato  anche  il  Chakra  sessuale,  situato  tra  i 

genitali e l'ombelico.

Se  questo  Vortice  è  in  equilibrio,  sei  un  ottimo 

ricevitore  e  donatore,  dare  e  prendere  sono  in 

perfetta sintonia.

La  sessualità  è  vissuta  in  maniera  consapevole  e 

gioiosa,  priva  di  dogmi,  l'energia  maschile  e 

femminile sono perfettamente integrate.
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Abbracciare per avvertire il Secondo Chakra

Guarda il Video

Prova, la  prossima volta che abbracci  qualcuno...a 

farlo  incondizionatamente...qualunque  persona  sia, 

tuo  padre,  tua  madre,  il  tuo  partner,  un  tuo 

collega...rimani  nel  momento,  goditi  l'attimo  e 

immergiti in tutte le sensazioni che avvertirai.
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Un Abbraccio ti cambia il metabolismo...ti mantiene 

positivo per tutta la giornata.

Cosa provi durante l'abbraccio, rimanendo presente 

nel tuo corpo?

Potrai esercitarti con chiunque, ma più l'abbraccio è 

spontaneo e più “avvertirai”.

Goditi l'attimo... anche se si dischiude il tuo Chakra 

sessuale avvertendo un leggero timore, che ti spinge 

a terminare l'abbraccio.

Avvertirai che, sul piano energetico sei una cosa sola 

con l'altra persona. :-)
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La consapevolezza del terzo chakra

Questo  vortice  è  situato  nella  zona  concava  dello 

stomaco (plesso solare).

E'  qui  che  risiede,  il  tuo  fuoco...dove  il  cibo  si 

trasforma  in  energia,  dove  il  pancreas  pompa 

l'insulina.

Il Sesto Rito Tibetano, svolge un azione rinvigorente 

per  il  plesso  solare,  con  tutti  i  benefici  che  ne 

derivano.

L'addome è il  centro, della digestione non solo dei 

cibi...ma anche delle situazioni esterne.
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E'  qui  che  assimiliamo  le  nostre  ansie...prima  di 

andare  in  un  palco  davanti  a  tanta  gente...è  nel 

plesso solare che sentiamo le solite palpitazioni.

Ridere per avvertire il Terzo  Chakra

La risata è la medicina più efficace al mondo.

In effetti in alcune cliniche, ne fanno uso da molto 

tempo come un famoso film ricorda.
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GUARDA IL VIDEO con presenza.

Dove hai avvertito, le palpitazioni durante la visione 

di questo video?... :-)

Hai capito ora cosa intendevo prima! :-)

Il  Riso  rafforza  le  difese  immunitarie,  favorisce  la 

circolazione del sangue in tutto il corpo, stimolando 

il cervello.

Anche  “Osho”,  ha  reso  la  risata,  un  metodo  di 

meditazione...questo ci aiuta a non prendersi troppo 

sul serio nella vita.

CopyRight 2010-2011                                         21/42                                www.ilsestotibetano.it 

http://www.macrolibrarsi.it/video/__gioia-e-meditazione-dvd.php?pn=2411
http://www.youtube.com/watch?v=66-Fd0TAYnY&feature=related


Il Sesto Tibetano Reinterpretato per L'Occidente – 7 chakra  -

Vedere  la  Vita  come un gioco,  come dice  il  Buon 

“Terzani”...”Un Giro di Giostra”.

Prova  a  ridere  anche  se  non  c'è  un  motivo...fai 

partire  questa  risata  dalla  pancia...all'inizio  ti 

richiederà solo forza di volontà...poi ti accorgerai che 

una risata tira l'altra. :-)
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Mentre stai leggendo queste parole, c'è un altra cosa 

importante che ho da dirti,  pensa hai risultati  che 

potresti ottenere, se riuscissi a mettere in pratica, 

solo la metà di ciò che hai letto.

Se non sei realmente interessato, non andare avanti 

nella  lettura...ma  se  vuoi  conoscere  una  pratica, 

finora tenuta alla scuro alla massa, che permette di 

riequilibrare dal Terzo al Primo Chakra, mantenendo 

in salute tutto il corpo...

Vai Al  Blog e scarica i tre stadi del Sesto Tibetano 

per l'Occidente, appena esce!

Con Il Sesto Tibetano, il tuo benessere fisico è 

Costante!
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La consapevolezza del Quarto Chakra

Il Quarto Chakra, in sanscrito “Anahata” ...il centro 

del Cuore.

E'  Situato  tra  il  Cuore  e  i  due capezzoli  dietro  lo 

sterno... e il senso abbinato è il Tatto.

Il  Timo  è  la  ghiandola  che  controlla  le  difese 

immunitarie  dell'organismo,  ed  è  capo  di  questo 

vortice.

E'  il  centro dell'Amore incondizionato, quando è in 

equilibrio  la  persona,  si  permette  di  notare  Dio 

anche nelle situazioni difficili,  senza perdere mai il 

contatto con la creazione Divina.
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Ci  accorgiamo  che  la  Vita  vale  la  pena  di  essere 

vissuta  in  pieno,  anche  nei  momenti  bui 

dell'esistenza.

Non a caso l'esercizio per il quarto Chakra è  

Sorridere!
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Parliamo  del  sorriso  della  serenità,  il  sorriso 

incondizionato alla vita.

Guarda questo video con presenza :-)

Dimmi  ora  dove  hai  avvertito  l'amore,  del  tuo 

sorriso?

...Si Proprio lì, nel Centro del Cuore! :-)
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La Consapevolezza del Quinto Chakra

”Vishuddha”  o  Chakra  della  Gola,  in  collegamento 

con la ghiandola tiroide, che regola gli ormoni per lo 

sviluppo fisico e psichico. 

Significa  “Puro”...l'organo  di  senso  è  l'orecchio 

mentre l'organo di azione è la bocca.

L'apertura di questo centro, ci rende autentici in ciò 

che diciamo e nel modo con cui comunichiamo.

Discerne la vera realtà della nostra esperienza, dalle 

verità di esperienze altrui.

Ti rendi conto anche tu, quando ti capita di dire una 

bugia,  dopo  averla  detta,  ancora  la  avverti 

conficcata in gola.
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Cosa  voglio  realmente  dalla  vita,  e  qual'è  la  mia 

missione in questa terra?

Queste  sono  le  domande,  che  avrai  modo  di 

rispondere con chiarezza, aprendo al mondo questo 

vortice.

L'esercizio per avvertire il Chakra della Gola è 

Cantare.
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Prova a cantare l'OM durante la meditazione e fondi 

te stesso con il suono, avverti le vibrazioni dal torace 

fino al capo, e i sentimenti che affiorano.

Lasciati trasportare da questo canto.

Quando  canti  o  parli,  cerca  di  fare  attenzione  in 

maniera consapevole alla respirazione, e sappi che 

non è una prestazione da gara,  rilassati  e  respira 

consapevolmente.

Guarda e ASCOLTA QUESTO VIDEO, prova a 

cantare se vuoi.:-o
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La Consapevolezza del Sesto Chakra

Localizzato  al  centro  della  fronte,  “Ajna”  il  terzo 

occhio.

Collegato  alla  Ghiandola  Pineale,  Conoscere  e 

Percepire sono i suoi significati.

Se  non  sei  è  abituato  alla  meditazione  questa 

ghiandola  è  chiusa,  non  è  stata  mai  usata  ma  è 

possibile  riaprirla  con  la  giusta  dedizione,  nella 

meditazione e nell'ascolto interiore.

Solo  se  gli  altri  Chakra  sono  bilanciati,  la  sua 

apertura rappresenta una conquista.
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Molte  droghe  in  circolazione,  possono  causare 

l'apertura  del  terzo  occhio,  ma  in  una  maniera 

inconsapevole e dannosa per il corpo.

Quindi te lo sconsiglio, vivamente ;-)

Creano uno stato di alterazione e confusione con il 

proprio se.

Guarda il Video

Prima di arrivare a questi stati, Noi Occidentali non 

troppo  abituati  ancora  alla  meditazione  possiamo 

raccogliere il  primo frutto del  Sesto Chakra che è 

l'Intuizione, utilizzandola praticamente nella vita di 

tutti i giorni.

Infatti con la pratica della meditazione, l'intuizione 

può essere più consapevole.
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L'apertura di questo chakra consente di percepire in 

maniera più cosciente,  sia  il  nostro stato interiore 

che esteriore.

Contemporaneamente, diventi consapevole, che non 

c'è distinzione tra interiore ed esteriore.

Tutto è Uno!

Esercizio per la consapevolezza del Terzo 

Occhio, L'Osservatore.

Il quadrato rosso, racchiude tutti i  nostri organi di 

senso del nostro viso.
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Il  Nostro  testimone  interno  è  addormentato, 

diamogli una bella svegliata.

Ti  renderai  conto  che  noi  ci  identifichiamo  con  il 

nostro corpo, con ciò che vediamo.

Fermati un attimo, guarda davanti a te, non 

muovere gli occhi...cosa vedi???

Il PC, la scrivania, le tue braccia, la sedia, il tuo 

corpo...è come se ci fosse un quadro davanti a te 

attraverso una finestra...ma se tu sei lì fuori chi c'è 

lì  dentro?

Chi è che guarda il Quadro che hai davanti, 

attraverso la finestra o la cornice???

Se c'è “qualcuno” la fuori, deve esserci anche 

“qualcuno” lì dentro che guarda.

Quello che guarda non può essere il tuo corpo, visto 

che il corpo è la fuori, all'interno del quadro.
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Quel  “Qualcuno”  è  il  tuo  osservatore  interiore,  il 

testimone silenzioso...la risposta a questo  quesito 

è:                           IO SONO !

Pochi attimi in questa percezione ti cambiano la vita, 

ti  poni  in  una  nuova  dimensione,  una  nuova 

percezione  di  te  stesso,  non solo  come corpo  ma 

anche come anima e spirito .

Tu Sei La Fuori, ma allo stesso tempo sei anche lì 

dentro,  come  spettatore...se  ora  chiudi  gli  occhi 

comprendi e cerchi di guardare dentro di te...capisci 

che  sei Tu lo spettatore e il creatore.

GUARDA QUESTO VIDEO
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La Consapevolezza del Settimo Chakra

Il  Settimo  Chakra,  “della  Corona”  è  situato  alla 

sommità del cranio.

Se  seguiamo  un  cammino  spirituale  consapevole, 

proviamo l'unità con il Divino che è in noi e fuori di 

noi.

In  questo  Chakra  la  nostra  personale  energia 

diventa un tutt'uno con l'Universo cioè con Dio.

Quello  che  puoi  fare,  per  aprire  questo  centro 

energetico  è  aprirti  alle  esperienze,  affidandoti  al 

divino e lasciare che le cose accadono attraverso di 

noi.
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A Livello sacro, sopratutto nelle icone del 

Cristianesimo, questo Chakra è indicato come una 

”Aureola” sopra il capo dei “Santi”.

Questa “Aureola”, può essere realmente vista dalle 

persone, che hanno sviluppato in maniera 

consapevole il terzo occhio con la meditazione e la 

contemplazione. 

                    GUARDA QUESTO VIDEO  

Questo centro, riunisce tutti gli altri piani energetici, 

sono veramente poche le persone che sono in grado 

di  esprimere,  in  maniera  chiara  la  sua  apertura 

definitiva.
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Anche se, abbiamo avuto molti Messia, che ci hanno 

spiegato il significato più alto della Vita, noi siamo 

andati  diritti, senza ascoltarli realmente.

Se li  avessimo ascoltati, sei d'accordo con me che 

non esisterebbe nessuna Guerra.

La presenza delle Guerre nel Mondo, mostra la realtà 

che  nemmeno  le  religioni  create  da  noi,  hanno 

ascoltato  effettivamente  ciò  che  questi  Messia, 

hanno voluto insegnarci.

E' Tempo di utilizzare le leggi dell'universo, a nostro 

favore, questo è un periodo benedetto.

Sprecare  l'occasione  che  questi  anni  ci  donano, 

significa soccombere con il vecchio mondo.

L'AMORE E' LA CHIAVE DI TUTTO
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Ritornando ai Chakra...tu mi chiederai...<Ma Come 

Faccio ad essere consapevole del Settimo Vortice?>

Io ti faccio una domanda:

Sei in grado di assaporare l'attimo, completamente 

rilassato e in meditazione, sentendo una energia che 

si  incanala  attraverso  l'anima,  nel  nostro  corpo 

fisico?

Se mi hai risposto si, siamo a buon punto...:-) 

Per chi non è abituato alla meditazione, “Ok, lo so ti 

sembra che io parli di Aria Fritta” :-)

Ma ti assicuro, che è difficile e impossibile descrivere 

la meditazione...per essere più chiaro, diciamo che 

la meditazione è : PENSARE / DIRE / FARE  la stessa 

Cosa.

Hai compreso meglio :-)
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Esercizio per il Settimo Chakra, rimani in 

silenzio.

Prova  ad  iniziare  con  la  Meditazione  di  Gabriella 

Tuninetti, sarà molto più facile.

CLICCA QUI PER LA MEDITAZIONE LAAV(R)
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Fermati  e  Ascoltati

Come ti  ho  detto  all'inizio  di  questo  e-book,  non 

credere a nulla di quello che c'è scritto.

Tu dirai: < Ma allora che l'hai scritto a fare ?> :-)

Non credere a nulla, significa Prova...

...Prova  a  fermarti  e  a  guardarti  dentro...il  vero 

significato  della  Vita  è  dentro  di  noi,  la  sera 

spegniamo la TV, spegniamo tutto e accendiamo il 

cuore.

Ascoltati e troverai tutte le risposte.

Siamo  poco  abituati  a  stare  in  silenzio,  in 

solitudine...e quando ci stiamo la nostra mente è un 

turbinio di parole.

Fermiamoci un momento, e ascoltiamo le energie di 

questo periodo.
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Le  forze  che  stanno  venendo  in  aiuto  all'umanità 

sono “DONNA”.

Queste  forze,  sono  quelle  dimenticate  da  un  Dio 

Vendicativo e un Satana creato dagli Uomini.

In principio regnava l'armonia Maschile/ Femminile.

Per troppo tempo l'energia Maschile  ha creduto di 

essere il detentore assoluto del potere.

Ma il potere è illusione se non creato CON  TUTTI...

il POTERE è LA FORZA DELL'UNO! 
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www.ilsestotibetano.it

www.cinquetibetani.forumattivo.it

VAI E CONQUISTA IL TUO BENESSERE!!!

COMPLIMENTI!!!

Lorenzo Olivieri

CopyRight 2010-2011                                         42/42                                www.ilsestotibetano.it 

http://cinquetibetani.forumattivo.it/
http://www.ilsestotibetano.it/

	Note di copyright
	Introduzione al Sistema dei Chakra
	Avverti l'Energia Vitale.
	La Consapevolezza del primo Chakra
	La consapevolezza del secondo chakra
	La consapevolezza del terzo chakra
	La consapevolezza del Quarto Chakra
	La Consapevolezza del Quinto Chakra
	La Consapevolezza del Sesto Chakra
	La Consapevolezza del Settimo Chakra
	Fermati  e  Ascoltati

