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I Chakra Muladhara Radice “Alla ricerca del tempio del corpo” 

II Chakra Swadhistana “Nuotando nelle acque delle sensazioni” 

III Chakra Manipura “La via bruciante verso il potere” 

IV Chakra Anahata ” Trovare l’equilibrio in Amore” 

V Chakra Vissudha “Vibrando verso l’espressione” 

VI Chakra Ajna “Individuare il percorso” 

VII Chakra Sahasrara “Aprirsi ai misteri del cielo” 
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I Chakra Muladhara Radice : Esistere – Identità fisica – Autoconservazione 

Tutte le fondamenta affondano nella terra – la base universale di tutto ciò che 

facciamo. Per il nostro spirito il nostro corpo è la terra, le fondamenta la casa. 

Mettersi in contatto col corpo significa collegarsi alla terra, avere radici nella 

realtà biologica dell’esistenza.  

Dobbiamo avere un terreno abbastanza solido per avere la stabilità e tuttavia 

abbastanza morbido per essere penetrato dalle radici. 

Costruire delle fondamenta forti significa guadagnare in solidità. La solidità ci 

permette di essere fermi e di costruirci delle delimitazioni. La solidità possiede 

consistenza, ripetizione, affidabilità. Il nostro corpo è la forma solida della nostra 

esistenza; possiede dei confini definiti. Essere solidi significa stare di fronte a ciò 

che ci sta di fronte senza deflettere, rimanere ancorati in verità di fronte 

all’opposizione e rimanere calmi e sicuri. 

Caratteristiche essenziali: corpo, fondazione, sopravvivenza, radici, 

collegamento, nutrimento, fiducia, salute, casa, famiglia, prosperità. 

 

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Dall’utero a 12 mesi Crescita fisica Fiducia 

 Sviluppo motorio Nutrimento 

 Collegamento Sicurezza 

  Diritto di esistere 

 

TRAUMI E VIOLENZE 
 

RIEQUILIBRIO DEL I° CHAKRA 

Traumi di nascita 
 

Affermare la fisicità  
Dialogare con il corpo 

Incubatrici Lavorare sulle paure 

Abbandono Lavorare sui piedi 

Trascuratezza Radicamento 

Difficoltà di nutrizione Regressioni e tecniche di scavo 

Clisteri Meditazione  

Violenza fisica  

Traumi ereditati  

 

STRUTTURA CARATTERIALE: Lo Schizoide : creativo e intelligente 

II Chakra Swadhistana Sentire :  Identità emozionale – Autogratificazione 
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Quando entriamo nel secondo chakra incontriamo il regno equoreo delle emozioni 

e della sessualità. Se nel primo chakra sviluppiamo radicamento, stabilità, 

attenzione e immobilità, ora la sfida del nostro secondo chakra è proprio 

l’opposto: lasciarsi andare, scorrere, muoversi, percepire e cedere. Solo 

muovendosi la nostra coscienza si espande e la nostra coscienza viene stimolata 

solo dal cambiamento. Movimento e cambiamento stimolano il risveglio.  

Muovendo il corpo costruiamo il tessuto muscolare, intensifichiamo la 

circolazione, stimoliamo le terminazioni nervose e in genere accresciamo la 

nostra flessibilità e vitalità. Il flusso di piacere e di eccitazione attraverso il 

sistema nervoso immerge l’organismo nella sensazione e nella consapevolezza e 

risveglia la coscienza che è in esso. Il movimento diventa il suo stesso piacere.  

Caratteristiche essenziali: cambiamento, movimento, flusso, sensazione, piacere, 

emozione, necessità, desiderio, l’ombra, colpa, dualità, sessualità. 

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Da 6 a 24 mesi Esplorazione del mondo 
attraverso i sensi 

Separazione vs 
attaccamento 

 Locomozione Sicurezza e sostegno 
all’esplorazione 

 Separazione dalla 
funzione simbiotica 

Ambiente stimolante 

  Autogratificazione 

 

TRAUMI E VIOLENZE RIEQUILIBRIO DEL II° CHAKRA 

Deprivazione tattile e sensibile Sciogliere il ghiaccio: libero flusso del 
movimento 

Ambiente emotivo Lavorare con il senso di colpa 

Irretimento Liberazioni emozionali attraverso il 
corpo, le memorie muscolari, il 
movimento, il respiro 

Abuso sessuale Lavorare sul controllo 

Stupro Lavorare sulla guarigione sessuale 

Aborto Sciogliere il ghiaccio: libero flusso del 
movimento 

Effetti generali degli abusi Lavorare con il senso di colpa 

 

STRUTTURA CARATTERIALE: L’Orale – l’Amante 

III Chakra Manipura Agire : Identità dell’ego – Autodefinizione 



7 chakra Anodea Judith 
 

5 
 

Un terzo chakra in buona salute presenta una vitalità piena di energia. La vita 

viene affrontata con gioia ed entusiasmo. Il nostro senso di potere personale ci dà 

la speranza di poter rendere possibili le cose per noi stessi e con questo 

atteggiamento positivo non temiamo di avventurarci verso l’ignoto, di correre dei 

rischi o di commettere degli errori. 

Quando il nostro campo energetico è forte gli ostacoli non ci gettano a terra. 

Quando veniamo sfidati non perdiamo la nostra direzione, ma andiamo avanti con 

forza e volontà. Traiamo piacere dall’impegnarci in attività, nell’affrontare le 

sfide e nell’essere alle prese col mondo. L’attività sviluppa il nostro senso del 

potere presentandoci continuamente delle nuove sfide. 

Caratteristiche essenziali: energia, attività, autonomia, autorità, individuazione, 

volontà, autostima, vergogna, iperattività, potere.  

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Da 18 mesi a 4 anni Sviluppo dell’autonomia Disciplina appropriata 

 Sviluppo del linguaggio Sostegno dell’autonomia 

 Controllo degli impulsi Fiducia e 
incoraggiamento 

 Imparare a trattenere e a 
lasciar andare 

Gioco 

 Controllo 
dell’evacuazione 

 

 Autodefinizione  

 

TRAUMI E VIOLENZE RIEQUILIBRIO DEL III° CHAKRA 

Autorità Guarire la carenza 

Punizione Guarire l’eccesso 

Il bambino genitorializzato Rinunciare alle sicurezze 

Iperstimolazione e deprivazione 
sensoriale 

Lavorare con la rabbia 

Vergogna Attaccare il demone della vergogna 

Volontà spezzata  

 

STRUTTURA CARATTERIALE: Il Tollerante 

 

 

IV Chakra Anahata Amare :  Identità sociale – Autoaccettazione 



7 chakra Anodea Judith 
 

6 
 

Gli aspetti fondamentali che incontriamo nel chakra del cuore riguardano 

equilibrio, amore e relazione. Attraverso l’equilibrio troviamo un centro da cui 

possiamo amare, attraverso l’amore creiamo delle relazioni e attraverso le 

relazioni abbiamo l’opportunità di risvegliare l’ego centrato su se stesso dai 

chakra inferiori alla consapevolezza del regno più vasto cui siamo racchiusi.  

L’intimità dell’amore rivela e integra l’ombra. L’accettazione amorevole di un 

altro fa si che le parti rifiutate della nostra psiche emergano senza pericolo.  

Essere amati da un altro accresce la nostra esperienza del sé, poiché siamo 

riflessi negli occhi, nelle parole e nel comportamento di chi ci ama. Come 

d’incanto afferriamo una scintilla della nostra divinità, di ciò che ci rende 

speciali, e iniziamo in modo nuovo a prenderci davvero cura di noi stessi e a 

sentirci orgogliosi e con uno scopo. Ci prendiamo più cura del nostro corpo, la 

nostra casa è più pulita e osiamo spingerci più oltre di quanto abbiamo fatto 

prima. L’amore porta un risveglio spirituale e la sua perdita produce una 

profonda disperazione. 

Quando l’amore svanisce, siamo riprogettati nel nostro passato. La perdita ci 

riporta ad uno stato infantile di vulnerabilità, in cui tornano nuovamente alla luce 

le nostre necessità e i nostri aspetti, i modelli e i processi. Siamo costretti ad 

affrontare e a curare il nostro dolore per poter andare avanti, ad affondare nella 

nostra infanzia e struttura psichica per dipanare quel mistero che è il Sé. 

Come dice Jung, “l’amore è il dinamismo che infallibilmente porta alla luce 

l’inconscio”. Tanto la sua presenza che la sua assenza ci spingono ad esaminare 

noi stessi sotto nuova luce.  

Caratteristiche essenziali: amore, equilibrio, riflessione su se stessi, accettazione 

di se stessi, relazione, intimità, anima\animus, eros\thanatos, dolore, 

compassione, devozione. 

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Dai 4 ai 7 anni Formazione dell’identità 
sociale e dei ruoli sessuali  

Iniziativa vs colpa 

 Sviluppo dell’altruismo Amore vs rifiuto 

 Formazione delle 
relazioni tra pari 

Accettazione sociale 

  Autoaccettazione 

 

TRAUMI E VIOLENZE RIEQUILIBRIO DEL IV° CHAKRA 

La violenza in sé Autoaccettazione 
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La perdita dell’amore di sé La famiglia interiore 

Relazioni interiorizzate L’amore si apre con i sentimenti 

Concetti distorti dell’amore Osservare il respiro 

Rifiuto Protendersi e prendere con il respiro 

 Lavorare sul dolore 

 Il perdono 

 L’amore deve essere voluto e creato 
oltre che provato 

 L’amore deve andare al di la del sé 

 L’amore deve mantenere le energie in 
equilibrio 

 

STRUTTURA CARATTERIALE: Il Rigido e l’Isterico 

 

V Chakra Vissudha Parlare : Identità creativa- Autoespressione 

Nei primi quattro chakra ci siamo occupati di forma, movimento, attività e 

relazione – cose che si possono facilmente osservare. Nel quinto chakra poniamo 

la nostra attenzione sulle vibrazioni, che sono le pulsazioni ritmiche e sottili che 

attraversano tutte le cose.  

Caratteristiche essenziali: pensiero simbolico, risonanza, corpo eterico, 

comunicazione, voce, verità e bugie, creatività. 

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Dai 7 ai 12 anni Auto espressione Operosità vs inferiorità 

 Ragionamento simbolico Creatività 

 Capacità comunicative Accesso agli strumenti di 
apprendimento 

  Esposizione al vasto 
mondo 

 

TRAUMI E VIOLENZE RIEQUILIBRIO DEL V° CHAKRA 

Paura Il corpo vibrante 

Senso di colpa e vergogna Ripulire il campo 

Segreti Intonazione 

Bugie e messaggi contraddittori Il canto e l’uso dei mantra 

Grida e urla Comunicazione 

Autoritarismo “Non rispondere!” La necessità di essere ascoltati 

 Scrivere 

 musica 
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STRUTTURA CARATTERIALE: Lo sfidante\difensore 

VI Chakra Ajna Vedere : Identità archetipica- Autoriflessione 

Quando entriamo nel chakra della fronte, ci volgiamo a guardare i passi dietro di 

noi in modo nuovo. La vista ci fa da guida. Siamo in grado di vedere dove siamo 

stati, dove siamo ora e prevedere dove stiamo andando. Questa consapevolezza ci 

mette in condizione di sapere che cosa fare, il che spiega perché classicamente il 

senso della vista è collegato al terzo chakra, benché il sesto chakra si concentri 

sul vedere. Senza la visione le nostre azioni sono dei semplici impulsi ma, grazie 

alla visione, diventano atti creativi della volontà al servizio della trasformazione.  

L’elemento di questo chakra è la luce, che ci grazia della capacità di vedere, di 

percepire a distanza. 

Il sesto chakra o terzo occhio può vedere lo schermo interiore su cui si intrecciano 

in uno spettacolo senza fine memoria e fantasia, immagini e archetipi, intuizione 

e immaginazione. Guardando i contenuti di questo schermo, creiamo un 

significato e lo portiamo alla coscienza. Scopo del sesto chakra è quello di vedere 

la via e portare la luce della coscienza a tutto ciò che esiste dentro e attorno a 

noi. 

Caratteristiche essenziali: riconoscimento degli schemi, simboli, immagini, sogni, 

intuizione, trascendenza, visione, chiaroveggenza, illusione. 

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

adolescenza Indipendenza Riflessione di sé 

 Originalità Libertà e responsabilità 

  Identità vs confusione 

 

TRAUMI E VIOLENZE RIEQUILIBRIO DEL VI° CHAKRA 

Vergogna Lavorare con i sogni 

 Studio della mitologia 

 L’arte visiva 

 Visualizzazione e meditazione 

 Chiaroveggenza 

 Ricerca della visione 
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VII Chakra Sahasrara Conoscere : Identità universale – Autoconoscenza 

Coscienza, la frontiera finale. Quella chiave grande e indispensabile al mistero 

ultimo, infinito e insondabile. La sola cosa che ci permette di guardare nello 

specchio dell’anima e percepire la nostra esistenza. La coscienza è tanto la meta 

finale che il nostro mezzo di trasporto.  

Quando diventiamo consapevoli della nostra coscienza assistiamo a un miracolo. 

Caratteristiche essenziali: coscienza, consapevolezza, il testimone, sistema di 

pensiero, sistema operativo, identità universale, attaccamento, potere superiore, 

trascendenza, immanenza, divinità, informazione, intelligenza, significato, unità. 

ETA’ COMPITI NECESSITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Inizio della vita adulta e 
durante il corso della vita 

Indipendenza 
intellettuale 

Libertà spirituale 

 Connessione spirituale Stimolazione intellettuale 

 Sviluppo della visione Pratica spirituale 

 Educazione  

 Trascendenza dell’io  

 Maturazione  

 Interezza  

 

TRAUMI E VIOLENZE RIEQUILIBRIO DEL VII° CHAKRA 

Negare l’informazione, invalidare le 
convinzioni 

Meditazione 

Violenza spirituale Attenzione 

 Scoprire il testimone 
Il sé superiore 

 Distacco 

 Trascendere gli ego inferiori 

 Analizzare i sistemi di convinzione 

 Educazione e informazione, religione e 
spiritualità 

 

Domenica Celli Naturopata, organizza eventi olistici, Presidente di Associazione Club 

del Gatto C.A.T. Rimini 
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Tratto dal libro “Il libro dei chakra: il sistema dei chakra e la psicologia” di 

Anodea Judith  

NERI POZZA EDITORE 1998-2007 

 

http://www.clubdelgatto.it/newsletter/ 

Ci troviamo a Rimini, organizziamo conferenze, corsi, seminari, presentazione di libri, lezioni, 

meditazioni, concerti e incontri individuali, oltre 6 eventi a settimana sia infrasettimanali che 

nel fine settimana.  

La Consapevolezza è il cardine del nostro intento. 

Chiamaci 3398969639 ^_^ 

Segu la pagina Facebook Associazione culturale Club del Gatto C.A.T. 

https://www.facebook.com/clubdelgatto 

 

www.clubdelgatto.it 

 

http://www.clubdelgatto.it/newsletter/
https://www.facebook.com/clubdelgatto
http://www.clubdelgatto.it/

