
Chakra della Gola - Vishuddha
Colore: Azzurro = Comunicazione, Purificazione.
Elemento: Etere = Spazio profondo, Vuoto, Spazio di 
Vacuità.
Pietra: Acquamarina (vedi corso Cristalloterapia Base).
Vibrazione: Sol.
Senso: Udito = Orecchie.
Aroma: Eucalipto.
Parti del corpo: Collo, gola, mascella, orecchie, voce, 
trachea, bronchi, esofago, braccia, mani, tiroide, parte superiore dei polmoni.
Demone: Bugie.
Bija Mantra: Ham.
Cibi: La Frutta.
Stati di coscienza: Capacità di esprimere e di ricevere abbondanza, seguire il flusso, 
ascoltare l’intuito.
Malattie: Asma, tosse, raffreddore, mal di gola, raucedine, torcicollo, balbuzie, disturbi alla 
tiroide, disturbi alla lingua, problemi all’udito.
Disturbi Psichici: Inibizione, umore labile, confusione, disorientamento, rigidità 
eccessiva, ricorso a continue scuse e giustificazioni, raggiro e falsità.
Quando è in Eccesso: Arroganza, ipocrisia, falsità. Dogmatismo, logorrea, tendenza a 
spettegolare.
Quando è bloccato: Timidezza e riservatezza eccessiva, nodo alla gola, voce sforzata 
quando si tratta di esprimere i pensieri ed i sentimenti più intimi. Balbuzie spiccata. 
Rigidità. Insicurezza nei confronti degli altri, timore del loro giudizio, incertezza. L’unica 
realtà accettata è quella del mondo materiale. Introversione.
Cause di squilibrio: Genitori autoritari, impositivi, eccessivamente critici. Comunicazioni 
falsanti e contraddittorie, bugie. Esposizione a violenze verbali e grida continue. Famiglia 
alcolista o dipendente da sostanze tossiche. 

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

kundalini che avvolge il vostro chakra riempiendolo di luce blu. 
• 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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