
Chakra della Fronte - Ajna
Colore: Indaco = Spiritualità.
Elemento: Suono Interiore = Richiamo o Sveglia 
dello Spirito.
Pietra: Azzurrite (vedi corso Cristalloterapia Base).
Vibrazione: La.
Senso: Percezioni Extrasensoriali = I 5 ExtraSensi 
(chiaroveggenza, chiaro udienza, ecc.)
Aroma: Gelsomino, Menta.
Parti del corpo: Faccia, occhi, orecchie, naso, 
cervelletto, seno frontali, sistema nervoso centrale, 
ipofisi.
Demone: Illusione.
Bija Mantra: Aom.
Cibi: N/D.
Stati di coscienza: Spiritualità, Coscienza Individualizzata.
Malattie: Mal di testa, problemi ai seni paranasali, cataratta, emicrania, cecità, labirintite, 
gigantismo, nanismo.
Disturbi Psichici: Incubi, nevrosi, delirio, allucinazioni, sonnambulismo.
Quando è in Eccesso: Mente ed intelletto regolano ogni aspetto della vita, iperrazionalità 
con un buon sviluppo della facoltà intellettuale e capacità di analisi penetrante. Arroganza 
intellettuale, dogmatismo.
Quando è bloccato: Accettazione esclusiva di ciò che è visibile e comprovato dai sensi. 
Vita dominata da desideri ed emozioni incontrollate. Rifiuto delle intuizioni spirituali. 
Conformismo. Tendenza a perdere la testa nelle situazioni più difficili, nei casi estremi, 
grave stato di confusione mentale.
Cause di squilibrio: Esperienze traumatizzanti, disconferme dell’intuizione per 
imposizioni sostenute solo dalla ragione. Antitesi tra ciò che si vede e ciò che viene 
imposto dal contesto reale.

MEDITAZIONE
• Per tutta la meditazione utilizzare il Mudra che vi verrà mostrato. 
• All’inizio si pronuncia “OM AJNA” (pronuncia: (AG-GNIA). 
• Visualizzate il colore indaco. 
• Ora ripetete il mantra “AAA-OOO-MMMM” per alcuni minuti ad alta voce, visualizzate il 

serpente kundalini che avvolge il vostro chakra riempiendolo di luce indaco. 
• 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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