
Plesso Solare - Manipura
Colore: Giallo = Mente, Potere, Controllo e libertà (mentale).
Elemento: Fuoco = Luce, colore, energia, attività, purificazione.
Pietra: Quarzo Citrino (vedi corso Cristalloterapia base).
Vibrazione: Mi.
Senso: Vista = Occhi.
Aroma: Bergamotto, Lavanda.
Parti del corpo: Addome superiore, sistema digestivo, stomaco, fegato, milza, cistifellea, 
sistema nervoso autonomo, pancreas, intestino tenue, sistema muscolare e la pelle.
Demone: Vergogna.
Bija Mantra: Ram.
Cibi: Gli amidi, le farine integrali e gli zuccheri semplici.
Stati di coscienza: Libertà, potere, controllo, definizione di Sè (EGO), Intelletto.
Malattie: Ulcera gastrica, bruciore di stomaco, disturbi della digestione, disturbi del fegato 
e pancreas, colecisti, diabete, ipoglicemia, problemi agli occhi. Le persone MIOPI vedono 
meglio da vicino che da lontano. La loro attenzione, dunque, è rivolta all’interno o 
piuttosto, non è rivolta all’esterno. E’ la loro risposta a un mondo che li minaccia: si ritirano 
in se stessi. I PRESBITI, invece al contrario, rispondono ad un mondo minaccioso, 
mantenendo le distanze da esso. Gli ASTIGMATICI hanno una visione distorta di ciò che 
vogliono o di ciò che provano. La CECITA’ partendo dal presupposto che è stata creata 
dalla persona stessa, può essere descritta come il rifiuto di vedere qualcosa. Il 
DALTONISMO riflette la relazione della persona in questione ai colori dei diversi chakra 
che non distingue.
Disturbi Psichici: Abuso di potere, isteria, masochismo, bassa autostima, timidezza, 
rabbia, scoppi d’ira.
Quando è in Eccesso: Facilità ad arrabbiarsi, intolleranza. Personalità giudicante, 
arrogante, esigente. Senso maniacale di onnipotente e superiorità. Blocco delle emozioni 
o esplosioni emotive intense. Impegno maniacale del lavoro. Ostinazione, ambizioni 
sfrenate. Atteggiamento iperattivo.
Quando è bloccato: Depressione, avvilimento, tendenza a vedere ostacoli ovunque, 
repressione dell’emozioni, perdita di forza e spontaneità, paura di star soli, continuo 
bisogno di rassicurazioni e tendenza a conformarsi alle opinioni altrui.
Cause di squilibrio: Mancanza durante l’infanzia e adolescenza di un contesto affettivo 
accettante. Educazione autoritaria (genitori, scuole, gruppo). Esperienze di forte instabilità, 
educazione volta a dominare tutto con la volontà, ambiente sentito come pericoloso e 
punitivo, responsabilità inadatte all’età, bambini genitorializzati.

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

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