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Sessione 2 
EQUILIBRARE 

“La più bella e profonda emozione che ci è dato sperimentare è 
l’esperienza mistica. È questo che dà potere a ogni autentica scienza”. 

ALBERT EINSTEIN 

• CONOSCENZA • 

Nel 1992 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha finalmente dichiarato che il nostro 
corpo è attraversato da canali energetici chiamati ufficialmente “vie di superconduttività 
elettrica”, corrispondenti ai meridiani energetici già scoperti oltre seimila anni fa dalla medicina 
cinese. Inoltre abbiamo sparsi in tutto il corpo circa quattrocento “punti singolari” dove l’energia è 
più sensibile e capta le informazioni dell’ambiente; sono i “punti” di agopuntura. Scoperto che, 
come ogni altra forma vivente, anche l’uomo è costituito da un insieme di campi energetici, la 
moderna medicina si è evoluta sviluppando dispositivi di diagnosi come la tac, la risonanza 
magnetica e l’ecografia, strumenti che appunto vanno a interagire con il campo elettromagnetico 
del corpo umano.

Lo scienziato e ricercatore Konstantin Korotkov, presidente dell’Unione Internazionale di Medicina 
e Biotecnologia Applicata, e professore di fisica dell’Università di San Pietroburgo, ha brevettato 
una serie di tecnologie che permettono di vedere il campo energetico umano, facilitando la 
diagnosi di squilibri e disfunzioni corporee. Il dispositivo “GDV” già operativo dal 1998, è stato 
certificato dal Ministero Russo della Sanità come strumento medico.

Le vie di superconduttività elettrica che attraversano il nostro corpo, hanno il compito di trasportare 
energia e informazione ai nostri organi; più l’energia fluisce in modo continuo e costante, più 
siamo in salute. Quando invece questo equilibrio s’interrompe, per diverse cause, tra cui anche 
quelle legate ai nostri stati d’animo, iniziamo ad innescare quei meccanismi che ci portano a 
soffrire della più grande malattia di tutti i tempi: lo stress.

Le cause delle malattie sono collegate dal 70 al 95% allo stress. Sette italiani su dieci muoiono per 
cause legate allo stress.

La paura e la preoccupazione sono le principali emozioni che vanno a minare il proprio benessere 
psicofisico. Le frequenze negative entrano in risonanza con il tuo stato d’animo e il sistema 
nervoso autonomo allerta la comunità di cellule riguardo all’arrivo di un pericolo imminente. Non 
importa se ti stai trovando ad affrontare un gorilla nella giungla o se semplicemente stai pensando 
all’esame o alla riunione della prossima settimana. Il tuo organismo percepisce soltanto due 
segnali, uno è di Crescita e l’altro è di Protezione. Per questo, ad un messaggio di pericolo, le tue 
cellule risponderanno mettendoti in protezione, attivando la modalità “lotta o fuggi”, bloccando la 
crescita delle tue cellule.

Sono state effettuate ricerche approfondite su pazienti affetti da varie malattie, tra cui anche l’HIV, 
per verificare l’efficacia dei farmaci. I test hanno dimostrato che i farmaci sono quattro volte più 



efficaci nei pazienti relativamente calmi, rispetto a quelli che, in base alla pressione sanguigna, 
al tasso di sudorazione e al battito cardiaco a riposo, risultavano più stressati.

Uno stato mentale negativo può causare un deficit di energia e quindi portare anche ad uno stato 
di depressione, svuotamento e stanchezza, condizionando la capacità e la volontà di pensare e di 
agire, alterando funzioni fisiologiche basilari come il sonno, l’appetito, e il sesso.

Gli ormoni sono prodotti dalle Ghiandole Endocrine e alcune di queste, quelle più attive, 
corrispondono a centri energetici chiamati Chakra dalla medicina ayurvedica. Vediamoli insieme:

1) Ghiandole Surrenali o Primo Chakra (radice)
Regola il rapporto tra la persona ed il corpo è collegato a: gambe, piedi, ossa, reni, vescica, 
sistema di riproduzione, intestino crasso, ano, naso, denti.

2) Gonadi o Secondo Chakra (sacrale)
Regola il desiderio sessuale e le funzioni primordiali, è collegato a: milza, intestino tenue, ovaie, 
utero, testicoli, prostata, sistema urinario.

3) Pancreas o Terzo Chakra (plesso solare)
Regola l’affermazione individuale nella società, è collegato a: stomaco, intestino tenue, fegato, 
cistifellea, sistema nervoso simpatico, bile, occhi.

4) Timo o Quarto Chakra (cuore)
Regola l’intero sistema energetico dei chakra, è collegato a: cuore, polmoni, braccia, mani, pelle, 
sistema circolatorio, sistema immunitario.

5) Tiroide o Quinto Chakra (gola)
Regola la capacità di espressione, è collegato a: gola, collo, mandibola, bocca, bronchi, paratiroidi, 
spalle e braccia.

6) Ghiandola Pineale o Sesto Chakra (fronte)
Regola le capacità psichiche-spirituali, è collegato a: fronte, tempie, occhi, orecchie, seni del naso, 
cervelletto, sistema nervoso.

7) Ghiandola Pituitaria o Settimo Chakra (corona)
Regola la correlazione tra la persona e il cosmo, è collegato a: sistema nervoso centrale, cervello, 
capelli.

Un ottimo modo per ridurre lo stress è il senso dell’umorismo. Ridere ed essere di buon 
umore fa aumentare gli anticorpi favorendo la produzione di endorfine, producendo un effetto 
calmante.

Il Dr David Lewis ha scoperto che si riduce lo stress con; la lettura del 68%, ascoltando 
musica del 61%, bevendo un the o un caffè del 54%, facendo una passeggiata del 42%

Un altro metodo molto efficace per ridurre lo stress è la meditazione. I ricercatori del Benson-Henry 
Institute for Mind Body Medicine, hanno osservato i cambiamenti genetici prodotti dalla 
meditazione, che notoriamente induce stati di calma o addirittura di beatitudine. Sono stati presi in 
esame due gruppi, il primo era formato da neofiti che non avevano mai praticato nessun tipo di 
meditazione, il secondo gruppo erano esperti praticanti. In entrambi i gruppi sono stati rilevati 
notevoli cambiamenti. Il gruppo dei neofiti aveva modificato 1561 geni, tra cui 874 regolati verso 
l’alto per favorire la salute, 678 regolati verso il basso per ridurre lo stress. Il gruppo di esperti 



aveva espresso 2209 nuovi geni, la maggioranza dei quali era specializzata ad un miglioramento 
del livello di stress psicologico.
La scienza sta aprendo sempre più le porte alla medicina energetica, biofisica e elettrofotonica, 
saranno queste le nuove scienze mediche che andranno a collaborare con la medicina allopatica, 
creando una sinergia sempre più efficiente per gli esseri umani e tutto il pianeta. Affinché ciò 
avvenga nel più breve tempo possibile, abbiamo bisogno anche di te. Devi aprire i tuoi confini 
razionali e aiutare altri a fare la stessa cosa. Devi essere una candela, che una volta accesa userà 
la sua fiamma per accenderne un altra a sua volta. Ecco perché sei qui. Mettiti in gioco e fai la tua 
parte.

• APPLICAZIONE • 

L’esercizio che andremo a fare adesso, servirà a riattivare i centri energetici più importanti di tutto il 
tuo sistema vitale. Useremo la filosofia Ayurvedica identificandoli come Chakra. 

Esercizio n° 2: Attivazione Energetica

Mettiti comodo, seduto su una sedia, o come preferisci, l’importante è che la colonna vertebrale sia 
dritta e che tu riesca a seguire questo esercizio in modo cosciente senza addormentarti. 

Chiudi gli occhi e inizia a respirare lentamente cercando di mandare l’aria nella pancia, 
senti il tuo corpo che si rilassa e che si fonde con la superficie sulla quale sei seduto o sdraiato. 
Dopo qualche respiro lento e profondo, quando senti che tutte le parti del corpo, la pelle del viso, la 
fronte, le spalle, il collo e le braccia sono rilassate, iniziamo a spostare l’attenzione sul primo 
Chakra.

• PRIMO CHAKRA: Si trova alla base della colonna vertebrale, detta “perineo”, tra l’ano e i genitali. 
Associa a questa zona il colore rosso e immagina che il tuo respiro passi attraverso questo 
punto. Prova a mettere fisicamente le dita della tua mano in questa zona, oppure immagina di 
farlo con la tua mente e, ad ogni respiro, espandi il colore rosso in una nuvola sempre più 
grande. Fallo per circa tre o cinque minuti.

• SECONDO CHAKRA: Adesso porta la tua attenzione al secondo Chakra, situato nel basso ventre, 
poco al disopra del pube, in corrispondenza dell'osso sacro. Associa a questa zona il colore 
arancione e immagina che il tuo respiro passi attraverso questo punto. Metti le mani su questa 
zona e, ad ogni respiro, espandi il colore arancione in una nuvola sempre più grande. Fallo per 
circa tre o cinque minuti.

• TERZO CHAKRA: Adesso porta la tua attenzione al terzo Chakra, situato nella zona del plesso 
solare, tra l’ombelico e lo sterno. Associa a questa zona il colore giallo e immagina che il tuo 
respiro passi attraverso questo punto. Metti le mani su questa zona e, ad ogni respiro, espandi il 
colore giallo in una nuvola sempre più grande. Fallo per circa tre o cinque minuti.

• QUARTO CHAKRA: Adesso porta la tua attenzione al quarto Chakra, situato all’altezza dello sterno. 
Associa a questa zona il colore verde o rosa, e immagina che il tuo respiro passi attraverso 
questo punto. Metti le mani sul quarto Chakra e, ad ogni respiro, espandi il colore verde o rosa in 
una nuvola sempre più grande. Fallo per circa tre o cinque minuti.

• QUINTO CHAKRA: Adesso porta la tua attenzione al quinto Chakra, situato all’altezza della gola. 
Associa a questa zona il colore azzurro, e immagina che il tuo respiro passi attraverso la tua 



gola. Metti le mani su questa zona e, ad ogni respiro, espandi il colore azzurro in una nuvola 
sempre più grande. Fallo per circa tre o cinque minuti.

• SESTO CHAKRA: Adesso porta la tua attenzione al sesto Chakra, detto anche “terzo occhio”, 
situato tra le sopracciglia. Associa a questa zona il colore indaco, tra il blu e il viola. Immagina 
che il tuo respiro passi attraverso questo punto. Metti le mani su questa zona e, ad ogni respiro, 
espandi il colore indaco in una nuvola sempre più grande. Fallo per circa tre o cinque minuti.

• SETTIMO CHAKRA: Adesso porta la tua attenzione al settimo Chakra, detto anche “Chakra della 
Corona“, situato sopra la testa. Associa a questa zona il colore bianco o viola, e immagina che il 
tuo respiro passi attraverso questo punto. Metti le mani su questa zona e, ad ogni respiro, 
espandi il colore bianco o viola in una nuvola sempre più grande. Fallo per circa tre o cinque 
minuti.

• AURA: Adesso immagina che il tuo corpo sia all’interno di una bolla di energia. Percepisci lo 
spazio attorno a te e ad ogni respiro espandi sempre di più questa bolla di energia, immagina 
che si espanda oltre la tua stanza. Adesso lascia che tutte le frequenze di equilibrio, forza e 
benessere che vivono nello spazio attorno a te, scambino informazioni con la tua energia, con la 
tua essenza. Potresti sentire un leggero formicolio, un leggero calore da qualche parte sul tuo 
corpo, qualunque cosa succeda osservala con curiosità, non devi fare niente, ascolta soltanto, 
abbandonati a ciò che ti circonda. Fallo per qualche minuto.    

Bene. Adesso rientra piano piano dentro di te, torna al momento presente, muovi un po’ il collo, le 
spalle, la schiena, le braccia, e piano piano riapri gli occhi.

Può darsi che nei prossimi minuti e forse anche nei giorni seguenti, potresti sentirti un po strano, 
confuso, rintontito, oppure l’opposto, particolarmente attivo, vitale, energico. Questo accade 
perché il tuo sistema si sta riequilibrando, proprio come farebbe una bilancia nel momento in cui 
cercheresti di trovare il suo equilibrio; quando metti un peso su un lato e poi sull’altro per trovare il 
bilanciamento, una volta andrà più a destra, una volta più a sinistra, fino a che non si fermerà 
esattamente al centro: in equilibrio.

• EVENTUALI OSTACOLI • 

• Ostacolo n° 1: non ho tempo!
Probabilmente la tua giornata è molto impegnata già di prima mattina. Comprendo il tuo disagio e 
probabilmente con un po’ di organizzazione riuscirai a svegliarti mezz’ora prima o a spostare altri 
impegni meno importanti di questo, visto che stiamo parlando del tuo benessere e del tuo nuovo 
destino. Pianifica su un agenda la tua giornata, vedrai che riuscirai a fare tutto quanto e magari 
farti avanzare anche altro tempo da dedicare alle persone che ami di più.

• Ostacolo n° 2: non riesco a farlo!
Se non sei un esperto di meditazione o tecniche di equilibrio energetico, probabilmente farai fatica 
a restare cosciente fino in fondo a questo esercizio, oppure farai fatica a visualizzare colori o a 
sincronizzare il respiro. Nessun problema, ognuno ha i suoi tempi e tu devi accettare i tuoi, un 
passo alla volta vedrai quei miglioramenti che ti stimoleranno a continuare.

• Ostacolo n° 3: non ci credo!
Questo è comprensibile se fino ad oggi hai ignorato ciò che la stessa scienza ci dice, ovvero che 
siamo molto di più di ciò che crediamo di essere. Un esperimento fra tanti che lo dimostra è quello 



condotto dallo scienziato Gary Schwarzt della Università dell’Arizona effettuato su delle foglie, per 
osservare l’efficacia della Reconnective Healing, una frequenza presente nell’etere che ha la 
capacità di ribilanciare il nostro sistema psicofisico/spirituale, di cui sono un operatore certificato e 
autorizzato dalla società “The Reconnection” del Dr. Eric Pearl.

In questo esperimento sono state staccate alcune foglie dal loro albero e divise a metà. 
Una parte è stata lasciata morire senza essere sottoposta alle frequenze di Reconnective Healing 
ed è rimasta in vita per circa 7 giorni. L’altra parte è stata sottoposta alle frequenze di 
Reconnective Healing ed è rimasta in vita per 90 giorni! Per maggiori informazioni vai su 
www.thereconnection.com, oppure richiedi informazioni direttamente sul mio sito 
www.alessioromani.com.

Il corpo, la mente e lo spirito hanno bisogno di crescere all’unisono affinché tu possa 
trasformarti in ciò che desideri diventare.

Esegui l’esercizio dell’attivazione dei chakra ogni mattina per una o due settimane consecutive.
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