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Il Libro Dei Chakra: Il Sistema Dei Chakra E La Psicologia
Teoria e Pratica Contiene schede e tabelle per la misurazione e la stesura del proprio quadro energetico Quest’opera, originale, ricca ed innovativa è uno strumento di formazione teorico-pratica sull’energia, i corpi sottili ed in particolare sul sistema dei chakra, argomentati attraverso una lente che integra l’approccio tradizionale con la psicologia, creando un ponte di unione tra oriente ed
occidente, tra scienza e tradizione. L’Autore, accompagna il lettore in un affascinante viaggio di autoconoscenza e di consapevolezza, traducendo gli assunti sia all’interno di un quadro psicologico ed evolutivo, che caratterizza le varie fasi di vita di ognuno di noi, sia in riferimento agli aspetti della personalità. L’ultima parte dell’opera è dedicata alla pratica e alla metodologia: vengono
presentati gli aspetti etici per un operatore olistico e proposto un innovativo protocollo di intervento, frutto della personale esperienza dell’Autore. Esso vi permetterà di organizzarvi ed operare con ordine e criterio: partendo dal setting, alla gestione del primo colloquio con la persona, fino alla valutazione dei chakra e alla stesura del quadro energetico. Nell’opera avrete inoltre a disposizione
esercitazioni, tabelle, grafici, questionari, che vi consentiranno di valutare gli aspetti energetici con maggiore precisione. Nel ricco panorama della medicina energetica ed olistica l’opera si rivolge ad un pubblico vasto: dal neofita al professionista, impiegando un linguaggio semplice e proponendo esempi pratici. Andrea Pietro Cattaneo è laureato con lode in Discipline psicosociali e in
Psicologia (specializzazione in psicologia clinica), ed è inoltre grafologo, insegnante di canto lirico e leggero, scrittore ed esperto in tecniche naturali ed energetiche.
Revised edition of the groundbreaking New Age book that seamlessly merges Western psychology and science with spirituality, creating a compelling interpretation of the Eastern chakra system and its relevance for Westerners today. In Eastern Body, Western Mind, chakra authority Anodea Judith brought a fresh approach to the yoga-based Eastern chakra system, adapting it to the Western
framework of Jungian psychology, somatic therapy, childhood developmental theory, and metaphysics and applying the chakra system to important modern social realities and issues such as addiction, codependence, family dynamics, sexuality, and personal empowerment. Arranged schematically, the book uses the inherent structure of the chakra system as a map upon which to chart our
Western understanding of individual development. Each chapter focuses on a single chakra, starting with a description of its characteristics and then exploring its particular childhood developmental patterns, traumas and abuses, and how to heal and maintain balance.
Meditazione sui chakra. Per ritrovare l'energia, la creatività, la concentrazione
Atlante dei chakra. La tua guida verso la salute e la crescita spirituale
La vita dei chakra. Il massaggio siflesso e la psicologia del corpo per l'autoguarigione (dalla ghiandola di Luschka alla ghiandola Pineale)
Il Nuovo Libro Degli Spiriti
teoria e pratica ; guida completa per armonizzare i centri energetici attraverso meditazione, respirazione, musica, colori e cristalli
Vi sentite smarriti e svogliati? State cercando il vostro equilibrio nei posti sbagliati? Potreste trarre beneficio da una mente più lucida o da una vita più sana? Se vi trovate a rispondere "Sì" a una di queste domande, allora è la guida che fa per voi. State per imparare concetti fenomenali, che possono davvero avere un impatto su di voi, operando una trasformazione positiva nella vostra vita
quotidiana e nelle vostre relazioni. Il mondo dei chakra è assolutamente stupefacente: sono il centro di potere che collega il vostro corpo fisico al mondo dell'energia. Quando pensiamo alla meditazione dei Chakra, la prima cosa che viene in mente alla maggior parte delle persone è sedersi in posizione scomoda e produrre suoni non comuni. Ma non è così. La guarigione dei Chakra non è solo per
gli yogi e i monaci. Ogni chakra racchiude il potenziale per una guarigione e un restauro immenso: basta solo capire come accedere a questo potere infinito. Questa è la chiave segreta per una profonda comprensione di se stessi e l'unico modo per costruire un'incredibile vita sana e abbondante, liberando felicità, benessere ed energia positiva. Accedere al potere di guarigione del sistema dei
chakra potrebbe essere una sfida, ma in questo libro John J. Williams, un mentore spirituale carismatico da oltre 30 anni, ha condensato tutta la conoscenza di cui hai bisogno in modo semplice e chiaro, con esercizi pratici, strategie passo dopo passo e consigli dalla sua esperienza. Il libro include: ? Cosa sono i chakra e come funzionano ? Le connessioni nascoste tra i sintomi emotivi o fisici e il
corrispondente chakra ? La vostra pratica quotidiana: progettata per aiutarvi a mettere a fuoco il vostro percorso di guarigione ? Bilanciamento dei chakra ? Come guarire i chakra danneggiati ? Applicare queste strategie per migliorare la vostra vita ? Meditazione guidata per aprirti all'amore ? Come mantenere le vibrazioni positive ? Segnali di avvertimento dal vostro corpo che sono assolutamente
pericolosi per la vostra salute (se trascurati) ? Molto altro! Questo libro è stato progettato per offrire un'introduzione pratica e utilizzabile ai chakra, a come possono influire sulla nostra salute e sul nostro benessere e come identificare gli squilibri. Troverete passi e strategie collaudate che hanno funzionato per anni e anni e che sono ancora considerate molto vantaggiose. Il libro è stato progettato in
modo da accelerare il vostro viaggio verso la consapevolezza e il rilassamento con l'aiuto del bilanciamento dei Chakra. Se siete pronti a raccogliere i benefici dell'equilibrio, della chiarezza e della forza interiore, allora non cercate oltre questa guida per l'affascinante e illuminante mondo dei chakra. Scorri verso l'alto e clicca sul pulsante "Acquista ora ".
Nuova edizione aggiornata. I Chakra sono centri energetici e di consapevolezza presenti nel corpo umano, in grado di influenzare il nostro benessere fisico e spirituale. I Chakra sono dei vortici circolari di energia, dei veri e propri centri energetici che come delle valvole regolano il flusso di energia nel nostro sistema energetico (a volte vengono raffigurati come dei fiori con i loro petali). Non sono né
fisici, né visibili, ma sono assolutamente reali e sono situati lungo il corpo, a partire dalla punta al fondo del coccige fino ad arrivare alla parte superiore della testa. La dottrina orientale che ne ha diffuso la conoscenza nel mondo occidentale considera i Chakra come aperture, porte di accesso all’essenza del corpo umano. La loro funzione principale è quella di assorbire l'Energia Universale,
metabolizzarla, alimentare le aure e rilasciare energia all'esterno. I sette chakra sono simili a fiori a forma d’imbuto e ciascuno di essi è dotato di un numero differente di petali. Per questo motivo in Oriente vengono spesso definiti come fiori di loto. I petali del fiore rappresentano le nadi o canali energetici attraverso cui l’energia è in grado di raggiungere i chakra, luogo da cui viene poi trasmessa ai
corpi sottili. Il numero di petali o nadi varia da quattro del primo chakra ai mille del chakra della corona. Grazie a questo manuale potrete scoprire i sette Chakra principali, a quali centri energetici corrispondono e come ripristinare l'armonico equilibrio dei "vortici" di energia, fattore importantissimo che può contribuire alla risoluzione di molti disturbi. Una vera e propria guida pratica, indispensabile per
la conoscenza dei centri di forza del corpo umano e per saperne di più su Aura, Nadi, Prana, Bija, i cinque Kosha, il Mantra, il Prana. Imparerete che i chakra sono associati a ghiandole, colori, stati d'animo, animali, pianeti e suoni e per ognuno troverete una completa descrizione, esercizi di respirazione, e soprattutto esercizi per aprire i chakra dal primo al settimo livello dell’aura.
La scienza spirituale dei chakra. Conosci, attiva e riequilibra il potere dei tuoi sette vortici energetici. Con CD Audio
L'energia dei chakra. Attivare il potere di guarigione dei centri energetici
Risveglia i chakra
Psychology and the Chakra System As a Path to the Self
Il libro dei chakra
Anahata, the fourth chakra, located at the level of the heart and connected to the thymus, is the center of identity, of the courage to be oneself, of impersonal and unconditional love, of the sense of communion and of unity with all that surrounds us . It is the center of the entire chakra system because it connects the three lower physical and emotional centers to the three higher mental
and spiritual centers. All the other Chakras therefore depend on this, since the heart is considered the seat of the spirit and the center from which all human emotions are born, especially love. Its main functions are love, compassion, patience and humility. The associated keyword is I love. Both the air element and the sense of touch are connected to the fourth chakra, which reveals the
sensitivity of the heart, the ability to establish relationships, its predisposition to emotion and its ability to resonate with everything. From this chakra comes our ability to empathize, to sympathize with others, to tune in and to enter into communion with the cosmic vibrations. Also through this energetic center, we can grasp the beauty of nature, as well as that sense of harmony that
exists in music, visual arts and poetry. It is in the fourth chakra that images, sounds and words are transformed into feelings. The end of the fourth chakra is the attainment of perfect union through love. Every search for deep and intimate relationships, unity, harmony and love is expressed in the heart chakra, even when such feelings come to us in the form of suffering, pain, fear of
detachment or loss of affection. The energy of the Heart Chakra is associated with the vibration of the green color, which symbolizes balance, compassion and harmony and transmits love for nature. It is the color that represents the union between terrestrial nature and celestial nature.
Il libro dei chakra. Il sistema dei chakra e la psicologiaIl libro dei chakraNeri Pozza Editore
Leggi dei chakra. Manuale di guarigione emozionale per vivere l'apertura dei chakra: 14 leggi universali, 7 centri energetici, 1 vita felice
I Sette Chakra
La guida completa ai chakra. Manuale di base per bilanciare, guarire e sbloccare i chakra, per il benessere e l'energia positiva
Il libro completo dell'autodifesa psichica. Come utilizzare la protezione della luce
Manuale Dei Chakra E Della Kundalini

As the architecture of the soul, the chakra system is the yoke of yoga—the means whereby mind and body, heaven and earth, and spirit and matter are joined together in the divine union that is the true meaning of yoga. In this long-awaited book by acclaimed chakra expert Anodea Judith, you will learn how to use yoga’s
principles and practices to awaken the subtle body of energy and connect with your highest source. Using seven vital keys to unlock your inner temple, you will be guided through practices that open and activate each chakra through postures, bioenergetic exercises, breathing practices, mantras, guided meditation, and
yoga philosophy. With beautiful step-by-step photographs for each of the poses, along with guidelines for deeper alignment and activation of the energy body, this book is a valuable resource for teachers and students alike. Praise: “Anodea Judith’s Chakra Yoga is a wonderful companion to her decades of books and
teachings. Providing exploration through yogic methods for liberating, transforming, and balancing our energetic body and life, it is a gift to the world.”—Shiva Rea, founder of Prana Vinyasa and author of Tending the Heart Fire “For decades, I have been waiting, wishing, longing for such a book as Anodea Judith’s Chakra
Yoga. As always with Anodea, the book is exquisitely presented, deep, practical, inspiring, easy to follow, contemporary. A MUST HAVE. Enjoy the ride!”—Margot Anand, author of The Art of Everyday Ecstasy
Il sistema dei chakra è nato in India più di quattromila anni fa. Si parla dei chakra negli antichi testi dei Veda, nelle più tarde Upanishad, negli Yoga Sutra di Patanjali e più diffusamente nel XVI secolo da parte di uno yogi indiano in un testo divenuto poi celebre. Oggi i chakra sono un concetto diffuso. In Occidente,
generalmente indicano delle entità in grado di unire il corpo e la mente, l'elemento fisico e quello psichico. I chakra, tuttavia, che alla lettera vogliono dire ruota o disco, e si riferiscono a una sfera rotante di pura energia spirituale, non sono per niente entità o oggetti fisici. Come vediamo il vento attraverso il movimento
delle foglie e dei rami, così possiamo percepire la presenza dei chakra nella forma del nostro corpo fisico, negli schemi che si manifestano nella nostra vita, nei modi in cui pensiamo, sentiamo e affrontiamo le situazioni che l'esistenza presenta, ma mai direttamente. Con un linguaggio pacato e piacevole, Anodea Judith
mostra in questo libro l'insieme delle azioni che i chakra esercitano sul corpo, sul pensiero e sul comportamento umani. L'opera merita a buon diritto il titolo Il libro dei chakra poiché, con l'aiuto delle moderne teorie psicoanalitiche e delle terapie corporee, è la più esaustiva e completa guida occidentale all'uso del sistema
dei chakra come percorso di analisi e guarigione. Nella sua introduzione, Anodea Judith non esita a definire il contenuto di queste pagine come "un viaggio attraverso le molte dimensioni del sé", un viaggio che, attraverso il Ponte dell'Arcobaleno, com'è definito il sistema dei chakra, conduce il lettore "verso una
trasformazione della coscienza collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e corpo". «Un libro che illumina l'antico sistema dei chakra attraverso la psicologia occidentale.» The New York Times «Un libro unico e raro che sa mirabilmente unire psicologia, spiritualità e terapia corporea.» Publishers Weekly
La mente nel corpo
Dopo Allan Kardec. Da «Il libro degli Spiriti» e «Il libro dei Medium» al Channeling. Con CD Audio
Un ponte tra oriente ed occidente
Eastern Body, Western Mind
Il sistema dei chakra è nato in India più di quattromila anni fa. Si parla dei chakra negli antichi testi dei Veda, nelle più tarde Upanishad, negli Yoga Sutra di Patanjali e più diffusamente nel xvi secolo da parte di uno yogi indiano in un testo divenuto poi celebre.Oggi i chakra sono un concetto diffuso. In Occidente, generalmente indicano delle entità in grado di unire il corpo e la mente, l’elemento fisico e quello psichico. I chakra,
tuttavia, che alla lettera vogliono dire ruota o disco, e si riferiscono a una sfera rotante di pura energia spirituale, non sono per niente entità o oggetti fisici. Come vediamo il vento attraverso il movimento delle foglie e dei rami, così possiamo percepire la presenza dei chakra nella forma del nostro corpo fisico, negli schemi che si manifestano nella nostra vita, nei modi in cui pensiamo, sentiamo e affrontiamo le situazioni che
l’esistenza presenta, ma mai direttamente. Con un linguaggio pacato e piacevole, Anodea Judith mostra in questo libro l’insieme delle azioni che i chakra esercitano sul corpo, sul pensiero e sul comportamento umani. L’opera merita a buon diritto il titolo Il libro dei chakra poiché, con l’aiuto delle moderne teorie psicoanalitiche e delle terapie corporee, è la più esaustiva e completa guida occidentale all’uso del sistema dei chakra
come percorso di analisi e guarigione. Dalla prima pubblicazione di questo libro, nel 1996, il sistema dei chakra si è progressivamente sviluppato in Occidente. Il numero di centri yoga che insegnano asana e tecniche di meditazione che aprono i chakra è cresciuto esponenzialmente. Le teorie sulla guarigione energetica stanno influenzando sia la medicina sia la psicoterapia, generando il desiderio di nuovi modelli. In questa nuova
edizione aggiornata Anodea Judith propone «un viaggio attraverso le molte dimensioni del sé», un viaggio che, attraverso il Ponte dell’Arcobaleno, com’è definito il sistema dei chakra, conduce il lettore «verso una trasformazione della coscienza collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e corpo».
L'idea di bilanciare i nostri sette principali centri energetici si è diffusa nell'era degli smartphone, l'era in cui la vita lavorativa e il tempo per concentrarsi sul sé sono spesso rarità. Soprattutto nel momento attuale di paura per la pandemia, si cerca sempre di più una modalità efficace per il benessere. Questo libro serve a tutti anche a chi insegna Yoga e organizza lezioni specifiche per bilanciare i chakra. All'interno del libro troverete
la ripartizione dei chakra, i colori, i suoni, le emozioni per bilanciare e la consapevolezza delle emozioni che rendono disarmonici i chakra. Inoltre, il libro contiene le sequenze yoga e meditazioni per ogni chakra. Concentrandoci su questi centri energetici e prestando attenzione alle loro specifiche coscienze, si può raggiungere il nostro più alto potenziale.
Chakra Guida Pratica al Risveglio Energetico
Chakra clearing. Risveglia il tuo potere spirituale di conoscenza e guarigione
Manuale Yoga Chakra Flow
Chakra. Manuale pratico per conoscere e potenziare i 12 chakra principali
Manuale dei chakra
Namaste! Questo libro è dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza dei chakra e per gli insegnanti yoga e meditazione che amano la pratica yoga per armonizzarli. Nel libro vengono descritte sequenze yoga, meditazioni, visualizzazioni e specifiche tecniche di consapevolezza per ogni chakra. L'idea
di bilanciare i nostri sette principali centri energetici si è diffusa nell'era degli smartphone, l'era in cui la vita lavorativa e il tempo per concentrarsi sul sé sono spesso rarità. Soprattutto nel momento attuale di paura per la pandemia, si cerca sempre di più una modalità efficace per il benessere. Questo libro
serve a tutti anche a chi insegna Yoga e organizza lezioni specifiche per bilanciare i chakra. All'interno del libro troverete la ripartizione dei chakra, i colori, i suoni, le emozioni per bilanciare e la consapevolezza delle emozioni che rendono disarmonici i chakra. Inoltre, il libro contiene le sequenze yoga e
meditazioni per ogni chakra. Concentrandoci su questi centri energetici e prestando attenzione alle loro specifiche coscienze, si può raggiungere il nostro più alto potenziale.
Un libro che approfondisce le tradizioni dello Yoga e della Meditazione buddhista per cercare nuove sinergie. La sua peculiarità è quella di proporre un modello di crescita interiore che si basa sulla pratica dello Yoga e della Deep Mindfulness (Dharma oriented).
Il sistema dei chakra e la psicologia
Naturopatia vibrazionale. Il campo energetico umano, i Chakra, e i rimedi per il riequilibrio
La psicanalisi dei chakra
GUARIGIONE DEI CHAKRA
Ritrova l'armonia e il benessere quotidiano con l'esercizio di corpo, mente e spirito
Tutto iniziò all’università ma io non lo sapevo. Hai presente quando vivi la tua vita inconsapevolmente mentre le cose si muovono dietro le scene senza che tu te ne accorga? Bene, questo è uno di quei casi. Le Leggi dei Chakra è un testo diverso dai mie libri precedenti, è un mashup, ossia un mix di oriente e occidente. Partendo dal sistema antichissimo dei 7 chakra vedremo come i nostri centri energetici sono collegati e interagiscono con le 14 leggi universali. Nel libro sono presenti anche 14
Mantra inediti e una Meditazione per riequilibrare i chakra in base alle Leggi cosmiche. Come tutti i miei lavori, anche questo testo vuole avere un approccio pratico. Per ogni chakra conoscerai: l’area del corpo fisico, le caratteristiche, il colore, l’elemento corrispondente, il suo demone, il suo diritto e le due leggi universali al quale è associato. Attraverso questo viaggio intimo e profondo scoprirai l’impatto delle 14 leggi universali sui tuoi centri energetici, perché prenderti cura dei tuoi bisogni è
l’unica via per giungere alla guarigione, all’autorealizzazione e alla felicità.
Un manuale pratico e approfondito, diretto a tutti coloro che sono in cerca del benessere psicofisico e vogliono riconnettersi con se stessi attraverso una disciplina antica ma sempre attuale: attraverso questo libro, sarai capace di tracciare la tua mappa energetica interna, conoscere i punti di snodo principali, il loro funzionamento, le corrispondenze con organi interni e fattori psicologici, i mantra consegnati dalla tradizione sanscrita e l'energia degli elementi, i Deva che risiedono in ciascun
Chakra, i diversi fiori di loto e il colore delle loro energie. Accanto alla teoria, il manuale fornisce degli esercizi utili che consentono di rendere la pratica concreta e quotidiana attraverso la meditazione, le asana di yoga, pratiche che coinvolgono la sfera mentale, è possibile allineare spirito, psiche e corpo per collaborare al raggiungimento di un benessere profondo e completo ogni giorno. Leggendo questo libro imparerai: Tutti i segreti delle mappe energetiche La verità sui Chakra e i punti di
snodo I diversi schemi di congiunzione dei Chakra e come funzionano Cosa è la Kundalini e come risvegliarla La differenza fra tradizione sanscrita dei Chakra e la nuova matrice Occidentale Muladhara il Chakra della Radice. Come entrarci in contatto e stimolarlo. Svadhisthana il Chakra del Sacro. Come ritrovare la connessione e riequilibrarlo. Manipura il Chakra del Plesso Solare. Come sfruttare la sua energia. Anahata il Chakra del Cuore. Come contattarlo e diffondere il suo potere
in alto e in basso. Vishuddha il Chakra della Gola. Come aprirlo e armonizzarlo per trasformare la sua energia in azione. Ajna il Chakra del Terzo Occhio. Come aprirsi alla visione interiore e combattere il demone dell'illusione. Sahasrara il Chakra della Corona. Come aprire la comunicazione con l'Universo. La corrispondenza tra ciascun Chakra e i Deva della tradizione antica Come invitare i Deva a risiedere nei nostri Chakra I mantra tradizionali e l'energia degli elementi: aria, acqua,
terra, fuoco, etere. I fiori di loto che sbocciano in ogni centro energetico: la oro simbologia e significato, e come applicarli alla meditazione. Energia e colori la modulazione delle vibrazioni. Le corrispondenze di ogni Chakra con gli organi interni e le ghiandole, i 5 sensi e le funzioni vitali. L'abbinamento dei punti energetici con le emozioni: il Demone nascosto in ciascun Chakra, come riconoscerlo e come integrarlo. I traumi psicologici e le ferite che affliggono la nostra energia. Lavorare con
il corpo attivare i Chakra attraverso le asana di yoga e il pranayama. Lavorare con la mente come stimolare i Chakra attraverso il nutrimento psichico, l'affinità con i diversi caratteri, i luoghi e le attività sintoniche. Lavorare con lo spirito entrare a fondo nei Chakra con la meditazione e il lavoro su se stessi. Come armonizzare i Chakra: Imparare a misurare l'energia l'auscultazione energetica, l'impiego del pendolo e la radioestesia, la lettura aurica. Chakra e Cristalloterapia scopri quali
pietre impiegare per lavorare sul riequilibrio delle tue energie. Chakra e Oli Essenziali ritrova l'armonia e il benessere in ogni centro energetico con l'applicazione di oli essenziali puri e massaggio. Chakra e Fiori di Bach la suddivisione di tutti i rimedi floriterapici del Dr. Edward Bach secondo i Chakra, per guarire la tua anima.
Il Grande Libro Dei Mandala
Il libro dei chakra. Il sistema dei chakra e la psicologia
Il libro dei 28 chakra. La mappa dei più importanti centri energetici corporei
Anahata - The Fourth Chakra
Susan Daniel
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