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L
a cosa meravigliosa è che noi non siamo solo 
un corpo fisico, ma un insieme di altri corpi 
invisibili con determinate caratteristiche 
e frequenze vibratorie. In ogni momento 
vari flussi di energia di varie forme e colore 
interagiscono tra di loro e si muovono 

dentro e intorno a noi permettendoci di attingere 
all’energia universale e dare vita a tutte le funzioni 
fisiche, emotive, mentali e spirituali del nostro corpo, 
tra cui anche la nostra salute e la nostra crescita 
evolutiva. Tra questi ricordiamo i 7 Chakra che sono 
dei vortici energetici attraverso cui l’energia fluisce 
rappresentando i 7 colori dell’arcobaleno, diverse 
tonalità con cui la luce si manifesta. In poche parole 
possiamo affermare di essere un grande arcobaleno 
di luce in un corpo fisico, un ponte colorato tra Cielo 
e Terra, un corpo di Luce tra Spirito e Materia. Ogni 
Chakra rappresenta determinati doni e insegnamenti 
già insiti in noi ma che ogni giorno dobbiamo 
rispolverare e contattare affinchè ci accompagnino 
nelle varie tappe evolutive della nostra esperienza 
terrena arricchendola di nuova consapevolezza. 

I 7 Chakra influenzano anche il nostro benessere fisico 
perché collegati alle 7 ghiandole endocrine e ai vari 
organi del nostro corpo. In maniera molto sintetica si 
possono così descrivere:
- Il 1° Chakra, (Chakra Radice) si trova all’altezza del 
coccige e attraverso il colore rosso ci dona sicurezza, 
radicamento, senso pratico, fisicità, realismo, coraggio, 
stabilità, vitalità. È collegato alla ghiandola surrenale, 
alle ossa e all’energia come forza di sopravvivenza
- Il 2° Chakra (Chakra Sacrale) si trova all’altezza 
dell’osso sacro; il suo colore è l’arancione e ci dona la 
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consapevolezza dei propri bisogni, la creatività, la gioia 
di vivere, l’equilibrio nei rapporti, il piacere, il gusto e 
la raffinatezza. È collegato alle ghiandole genitali, agli 
organi della riproduzione e ai liquidi corporei.
- Il 3° Chakra (Chakra dell’ombelico) si trova all’altezza 
del plesso solare e il suo colore è il giallo. Rappresenta 
la consapevolezza dell’io, il proprio potere personale, la 
propria forza interiore; è il chakra della trasformazione, 
della volontà, dell’autostima, del coraggio e della fiducia, 
della gioia e della realizzazione, dell’empatia. Ci insegna 
ad avere il Sole dentro e ad irradiarlo sempre intorno a 
noi. È collegato a: pancreas, stomaco, cistifellea, fegato, 
milza, intestino.
- Il 4° Chakra (Chakra del cuore) si trova all’altezza del 
cuore e il suo colore è il verde; rappresenta l’armonia e 
l’amore universale; è al centro perché congiunge i tre 
Chakra inferiori (della materia) con quelli superiori (più 
spirituali). È associato alla ghiandola del timo e al cuore, 
ai polmoni, ai bronchi, alla pelle, al torace.  
- Il 5° Chakra (Chakra della gola) si trova a livello della 
gola. È il Chakra della comunicazione e il suo colore è il 
blu. È collegato alla tiroide, alla laringe, all’ esofago, alla 
trachea, alla respirazione, alla voce
- Il 6° Chakra (Chakra della Fronte) è situato tra le 
sopracciglia, all’altezza del “terzo occhio”. È il centro 
dell’intuizione, della chiaroveggenza e della telepatia, 
dell’immaginazione. Il colore è l’indaco e la 
ghiandola collegata è l’ipofisi.
- Il 7° Chakra (Chakra della Corona) si trova sulla 
sommità del capo e il suo colore è il violetto e il 
bianco iridescente, è collegato alla ghiandola pineale 
e rappresenta la connessione col tutto, la spiritualità, il 
legame con il Divino.

I Chakra inferiori assorbono l’energia della 
Madre Terra e ci aiutano nelle funzioni vitali e di 
sopravvivenza; quelli superiori fanno da “antenna” 
alle energie cosmiche e ci connettono alla nostra 
spiritualità, in un viaggio colorato pieno di doni 
ma anche di prove da superare, dove ogni gradino 
è un arricchimento e un nuovo inizio. E mi piace 
immaginare che questo percorso sia una danza tra 
le mille sfumature di questi colori: una danza che 
inizia con il 1° Chakra e l’energia del colore Rosso 
fino al 7° Chakra e alla connessione col tutto.                                                                                                            
Le tappe sono molto semplici ma non scontate: nella 
prima impariamo a stare bene sul Pianeta Terra, ad 
affrontare le nostre paure con forza e determinazione 
e a soddisfare i nostri bisogni primari per avanzare 
allo step successivo, il Chakra arancione, dove 
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impariamo a comprendere i bisogni 
del nostro corpo e ad essere vitali e 
felici. Impariamo a cavalcare le nostre 
emozioni, a dominare le dipendenze e le 
gelosie, a diventare creativi e a scoprire 
la dolcezza e il piacere delle piccole 
cose. Poi proseguiamo al Chakra Giallo 
del Plesso Solare, dove tutte le nostre 
rabbie, ire e preoccupazioni devono 
essere trasmutate e dove scopriamo 
che il nostro potere personale non è 
più basato sull’ego, ma sul nostro sole 
interiore che irradia la luce che abbiamo 
dentro. La nostra conoscenza diventa 
saggezza allo scopo di una missione 
più grande, per poter procedere verso 
l’energia del cuore, il quarto step, dove 
tralasciamo ogni freddezza e rigidità per 
abbandonarci all’armonia dell’Amore 
incondizionato. Iniziamo così a 
“respirare” la vita e a percepire bellezza, 

gratitudine e ammirazione per tutto ciò 
che abbiamo intorno. E da qui ancora 
avanti, verso il Chakra blu della gola, dove 
impariamo a esprimerci liberamente in 
modo autentico e sincero, in coerenza con il 
viaggio svolto finora. Sperimentiamo che la 
parola può illuminare o ferire, e scegliamo 
che sia sempre una nota d’amore verso chi 
la riceve. Impariamo a esprimere noi stessi 
e a comunicare con l’intero Universo, per 
procedere sempre più su, verso il Chakra 
indaco del terzo occhio, dove riusciamo a 
discernere i nostri pensieri e a interagire 
con il mondo invisibile. Impariamo a 
vedere “oltre l’apparenza” e a interagire 
con significati più grandi; impariamo a 
utilizzare l’immaginazione per dare forma 
ai nostri progetti e a quello che amiamo, 
e a utilizzare la nostra intuizione come 
conferma di questo viaggio, per proseguire 
al settimo e ultimo Chakra, in beatitudine e 
comunione col Tutto. 
Nei Chakra inferiori creiamo interagendo 
con la materia, nei Chakra superiori 
creiamo interagendo con l’invisibile; il 
collante di tutto è la vibrazione più alta, 
che rappresenta l’Amore, l’Amore che 
crea, che nutre, che insegna, che ama, che 
dona, che permea e che avvolge tutto ciò 
che esiste. 
Dietro ad ogni Chakra, ad ogni colore, 
ad ogni cellula, ad ogni atomo, ad 
ogni minuscola particella esistente, c’è 
sempre e solo l’Amore, e se riusciamo a 
percepirne anche solo una piccola parte e 
a diffonderlo, lì inizia la vera meravigliosa 
danza della vita, dove tutto diventa sacro, 
perfetto e straordinario, una danza leggera 
dove ognuno di noi lascia la sensazionale e 
inimitabile impronta del suo colore, ciò che 
ha scelto di offrire e di donare al Mondo! 

di Lucia Cassi




