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I Chakra 

Il termine “Chakra” deriva dalla parola sanscrita che significa ruota o cerchio, come 
nella “ruota della vita”. I Chakra aiutano a individuare il flusso vitale nel corpo e 
nell'anima. Ci fanno capire perché lottiamo con certi aspetti della vita mentre in altri 
campi tutto avviene senza sforzo. 
 
I chakra sono descritti come allineati in una colonna ascendente dalla base della spina 
dorsale (primo chakra) fino alla sommità del capo (settimo chakra). In diverse 
tradizioni, i chakra sono associati a molteplici funzioni fisiologiche, ad un aspetto della 
coscienza, ad un elemento classico e ad altre caratteristiche distintive. Sono visualizzati 
come fiori di loto con numeri di petali diversi per ogni chakra. Ogni chakra è anche 
rappresentato da un colore particolare. Altre tradizioni psico-spirituali ne riconoscono  
la presenza invisibile nel corpo. A prescindere dalle credenze specifiche, essi 
rappresentano energeticamente gli aspetti cruciali della nostra vita personale e 
spirituale, come spiegato sotto.  
 
Nel SoulCollage®, noi cerchiamo di incontrare un animale in ogni chakra, uno alla 
volta, attraverso una visualizzazione guidata, piuttosto che scegliere questi Compagni 
con la nostra mente lineare, basando la scelta sulle nostre preferenze. Lasciamo parlare 
la nostra intuizione e la nostra saggezza e lo accettiamo. Quindi vogliamo scoprire 
dall'animale stesso le ragioni e gli insegnamenti che ci porta in relazione al chakra in cui 
risiede.  
 
Ciò che segue è una breve panoramica dei sette chakra. Anche se la Tradizione Yoga ha 
un'immagine per ognuno di questi Chakra, solitamente raffigurati come fiori di loto che 
contengono o sono contenuti in forme geometriche, noi ci asteniamo dal descriverli qui 
per lasciare libera la tua immaginazione di sperimentarli nel modo più esclusivo 
possibile. Se sei interessato ad approfondire, puoi trovare numerosi libri su questo tema.  
 
Primo Chakra: Il Chakra della Base o della Radice (“Muladhara” che significa “radice” 
o “supporto”) è collegato alla sicurezza, alla sopravvivenza (riparo e cibo), al fare soldi, 
all'autostima e alla potenzialità umana essenziale. Essendo collocato alla base della 
spina dorsale, esso è collegato ad un'energia primaria, che porta alla stabilità ed 
all'equilibrio.  
 
Secondo Chakra: il Chakra Sacrale (“Svadhisthana” che significa “dolcezza”) è 
collocato nell'inguine ed è collegato alle emozioni, alla sessualità, alla passione ed alla 
creatività. E' inoltre un portale per le nostre energie ancestrali.  
 
Terzo Chakra: il Chakra del Plesso Solare (“Manipura” o “gemma splendente”) è 
collegato all'energia, all'assimilazione ed alla digestione perché è collocato all'altezza 
della bocca dello stomaco. Il suo campo include la potenza personale, la forza dell'ego  e 
l'abilità di dire “no” in modo risoluto o dire “si” di buon grado. E' inoltre collegato al 
controllo, alla protezione ed alla competizione, poiché riguarda come noi funzioniamo 
nel mondo.  
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Quarto Chakra: il Chakra del Cuore/delle Emozioni (“Anahata” o “un suono che si 
produce senza che due oggetti si colpiscano o vengano sfregati l’uno contro l’altro) 
riguarda l'amore, l'equilibrio, l'interconnessione ed il benessere. In questo Chakra 
iniziamo ad allontanarci dalla “Centralità dell'Io” per andare verso l'unione con tutti gli 
esseri e l'amore incondizionato.  
 

Quinto Chakra: il Chakra della Gola (“Vishuddha” o “purificazione”) è collegato alla 
comunicazione ed alla crescita, crescita come forma di espressione. Questo è un Chakra 
ponte, che ci permette di ricevere nutrimento ed esprimere ciò che noi conosciamo e 
sentiamo profondamente. Ha a che vedere col dare e col ricevere.  
 
Sesto Chakra: il Terzo Occhio (“Ajna”, che significa “sapere” o “percepire”) è il chakra 
del tempo, della visione, dell'intuizione, della saggezza, della consapevolezza e della 
luce. E' situato nel punto di incontro tra gli emisferi destro e sinistro, nel mezzo della 
fronte e spesso è chiamato ‘il Terzo Occhio’.  
 
Settimo Chakra: il Chakra della Corona (“Sahasrara” che significa “dai mille petali”) è 
considerato la sede della coscienza, il chakra maestro che controlla tutti gli altri, il luogo 
dell'estasi e della beatitudine. Questo è il “fiore di loto dai mille petali”. E' grazie a 
questo chakra che sperimentiamo un senso di unità con l'intero universo.  

 
Ecco un breve riepilogo dei chakra: 
 
Primo Chakra- autoconservazione, sopravvivenza, collegamento con la terra 
 
Secondo- autogratificazione, emozioni, il relazionarsi, il creare 
 
Terzo- autodefinizione, potenza, azione 
 
Quarto- auto-accettazione, affinità, integrità, appartenenza 
 
Quinto- autoespressione, comunicazione, dare, ricevere 
 
Sesto- autoriflessione, visione globale, significato 
 
Settimo- autoconoscenza, unità, sapere spirituale 

 
 

I Chakra sono come prismi per l'Anima. La loro presenza simbolica ed energetica 
illumina gli aspetti fondamentali della nostra vita “terrena”. Quando l'energia 
fluisce liberamente attraverso di essi in modo equilibrato, la vita è più semplice.  
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