
Chakra Sacrale - Svadhistana
Colore: Arancione = Cibo e Sesso.
Elemento: Acqua = Relazione con i liquidi, cibo e sesso.
Pietra: Ambra (vedi corso di Cristalloterapia Base).
Vibrazione: Re.
Senso: Gusto = Lingua.
Aroma: Sandalo, Ylang-Ylang.
Parti del corpo: Cintura pelvica, organi riproduttivi, reni, vescica, tutti i liquidi del corpo 
come: sangue, linfa, succhi gastrici, sperma, saliva, ecc. Ovaie, testicoli, prostata.
Demone: Senso di colpa.
Bija Mantra: Vam.
Cibi: N/D
Stati di coscienza: Sensazioni, sentimenti, emozioni, cibo, sesso, appetito.
Malattie: Infezioni delle vie urinarie, problemi al seno, vaginismo, dolore alle ovaie, cisti 
ovariche, mioma all’utero, disturbi mestruali, dolori ai testicoli, disturbi alla prostata, micosi 
dei genitali (candida albicans).
Disturbi Psichici: Impotenza, frigidità, isteria, mancanza di autostima, fobie, panico, 
ansietà sine a causa.
Quando è in Eccesso: Tendenza alla tabulazione e alla manipolazione. Iperattività 
inappagante e ricerca continua di nuovi partner. Eccessiva instabilità emotiva. Perdita di 
energia per eccessi sessuali.
Quando è bloccato: Frigidità, mancanza di autostima, pigrizia, apatia, perdita di ogni 
significato della vita, impotenza, rigidità con se stessi, sensi di colpa immotivati, amore 
egoistico possessivo e tirannico.
Cause di squilibrio: Mancanza di certezza ed incertezza nei rapporti con l’altro sesso, 
sessualità vissuta con forti sensi di colpa, fantasie sessuali eccessive seguite da 
repressioni, dipendenza dal sesso e/o cibo come unica forma di espressione. Costante 
ricerca di una relazione sessuale appagante per riempire il senso di vuoto interiore. 
Rigidità nel corpo e nei comportamenti. Paura dei cambiamenti.

Dal primo al secondo, dalla solidità alla liquidità, dalla sopravvivenza alla generazione 
della vita. Il ventre è il luogo dove la vita s’incarna e si manifesta è la sede del desiderio, 
dell’attrazione, del piacere, del legame con il mondo e con la realtà (cordone ombelicale). 
E’ il luogo vuoto mai sazio sempre da riempire con nuove cose, è il motore la causa del 
movimento, della ricerca interiore e nella realtà, la ricerca dell’altro, il desiderio di fondersi, 
di liquefarsi, di annientare la polarità dell’unicità, la fusione dell’estasi e dell’amore.

MEDITAZIONE
• Per tutta la meditazione utilizzare il Mudra che vi verrà mostrato. 
• All’inizio si pronuncia “OM SVADHISTANA” (pronuncia: svadistana). 
• Visualizzate il colore arancione. 
• Ora ripetete il mantra “VAM” per alcuni minuti ad alta voce, visualizzate il serpente 

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