
Chakra del Cuore - Anahata
Colore: Verde = Accettazione, relazione, amore.
Elemento: Aria = Relazione con l’amore, sogni, 
creatività.
Pietra: Avventurina (vedi Cristalloterapia Base).
Vibrazione: Fa.
Senso: Tatto = Quello che una persona prova a 
essere toccata.
Aroma: Rosa.
Parti del corpo: Cuore, parte superiore della schiena 
compreso il torace e la cavità toracica, parti basse dei 
polmoni, sangue, circolazione sanguigna, epidermide, 
timo.
Demone: Dolore.
Bija Mantra: Yam.
Cibi: I vegetali, poiché racchiudono in se l’energia vitale della luce solare (cielo) e, 
contemporaneamente l’energia vitale che promana dalla terra.
Stati di coscienza: Relazioni, Dare, Aprirsi, Percezione dell’amore, Accettazione.
Malattie: Allergie, malattie autoimmuni, disturbi cardiaci e circolatori, infezioni, malattie 
polmonari, asma, aids, cancro al seno, malattie alla pelle.
Disturbi Psichici: Incapacità d’amare, insicurezza affettiva, depressione, eccessività e 
sottomissione, paura, panico.
Quando è in Eccesso: Tendenza a forti attaccamenti, Possessività, Teatralità, Confini 
deboli dell’Io.
Quando è bloccato: Freddezza, Indifferenza, Insensibilità, Instabilità, Depressione. 
Tendenza ad interpretare come amore sentimenti forti di gelosia e di possesso. 
Narcisismo, Ipercriticità, Freddezza, Asocialità.
Cause di squilibrio: Esperienze gravi di abbandono, rifiuto o perdita. Divorzio. Morte 
della persona amata. Crescita in un ambiente freddo e privo d’amore. Tradimenti, violenze 
fisiche e sessuali.

MEDITAZIONE
• Per tutta la meditazione utilizzare il Mudra che vi verrà mostrato. 
• All’inizio si pronuncia “OM ANAHATA”. 
• Visualizzate il colore verde. 
• Ora ripetete il mantra “YAM” per alcuni minuti ad alta voce, visualizzate il serpente 

kundalini che avvolge il vostro chakra riempiendolo di luce verde. 
• Pronuncia: “OM” e infine pronunciate “KUNDALINI AROHANUM” (pronuncia: kundalini 

arohanam) x3 volte, visualizzando il vostro chakra che si riempie di luce dorata.... 
• Al termine della meditazione ci sarà solamente la musica, visualizzate il serpente 

kundalini danzare attorno a voi, attorno a tutto il vostro essere.... 
• Terminiamo con il saluto: Mani giunte a preghiera sul petto dicendo “ NAMASTE’ ”.
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