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Sicuramente, se mi segui da un po’, mi avrai sentito dire spesso che “noi siamo un ponte 
tra terra e cielo”.  

È un espressione che uso spesso quando guido le meditazioni della Diamond Technique.  
In questo modulo scoprirai il vero significato di questa espressione.  

C’è un energia che ci attraversa.  

È la fonte della forza vitale che ognuno di noi custodisce dentro di sé – a seconda della 
cultura questa forza viene identificata con diversi nomi, ad esempio energia 
pranica, energia Chi o bio-energia.  

Essa si desta dal centro nella terra per procedere verso e attraverso ciascun chakra, 
ripristinando un ponte metafisico tra la materia e la coscienza divina. 

 Un canale di luce che ci attraversa e ci collega “con il centro della Madre Terra” e il Padre 
Celeste 

Esso diventa l'asse centrale del mondo, che scorre verticale attraverso il centro di ciascuno 
di noi. I chakra sono le ruote disposte lungo questo canale e ci conducono, attraverso il 
ponte dell’arcobaleno, alla scoperta della nostra natura Divina. 

Tanti anni fa quando ho canalizzato la Sintonizzazione del Corpo Diamante ho visto questo 
canale come un fascio di luce arcobaleno.  

Era la prima volta che lo vedevo così sfaccettato e colorato. Ma si sa, la visualizzazione è 
soggettiva, quindi non gli ho dato molto peso.  

Puoi immaginare la mia sorpresa, anni fa, quando ho cominciato a leggere il libro di Judit 
Anodea, Il Libro dei Chakra,  e ho scoperto che lei lo chiamava Ponte Arcobaleno. 
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L’autrice, nella sua introduzione al libro, presenta la forza del mito di questa metafora 
dell'evoluzione della coscienza.  

Adoro i miti, gli archetipi e le fiabe. Utilizzarli come strumento di crescita personale, 
esplorarli e viverli con le Costellazioni Archetipiche significa inserire il nostro lavoro in un 
contesto più vasto dando più profondità alla nostra ricerca.  

“Ristabilire il ponte dell'arcobaleno significare collegarsi alla nostra parte divina, 
ancorandola nel mondo che ci circonda e sanando le divisioni che tanto lo affliggono”. 
Judit Anodea 

L’arcobaleno, come simbolo archetipico, compare in moltissime mitologie di ogni parte 
del mondo. È un simbolo, quasi, universale di connessione con qualcosa di più profondo, 
importante, di valore. Che sia la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno, del ponte per il 
Valalla o il Santo Graal, ha il compito di condurci “oltre”.  

Così il nostro viaggio diventa una ricerca del Sacro, per riscoprire la nostra connessione 
più autentica, la nostra natura più vera, nuove sfumature del nostro diamante interiore e 
condividerlo con il mondo. 

www.lafilosofiadeldiamante.it 



I Chakra  
Un chakra è un centro di attività che riceve, assimila ed esprime l'energia della forza 
vitale.  In questo corso noi prenderemo in considerazione i 7 chakra principali che sono 
posti l'uno sull'altro sul nostro Ponte Arcobaleno. 

Non sono entità fisiche in sé per sé, ma possono avere un forte effetto sul corpo e 
viceversa: anche noi possiamo influire su di essi attraverso le pratiche che sperimenterai.  

Uno dei pregi di questo sistema è quello di poter essere applicato tanto al corpo che alla 
mente, ma soprattutto di potervi accedere attraverso entrambi. Possiamo quindi lavorarci 
attraverso pratiche corporee come lo Yoga e la bioenergetica, oppure tramite la 
meditazione e il counseling.  

Nonostante non possano essere visti o ritenuti delle entità materiali, i chakra sono evidenti 
negli schemi che si manifestano nella nostra vita e nel modo in cui pensiamo, sentiamo e 
affrontiamo le situazioni che la vita ci presenta. 

La Anodea ci porta una metafora stupenda che voglio condividere con te: come vediamo 
il vento attraverso il movimento delle foglie dei rami, è possibile vedere i chakra da quanto 
ci troviamo intorno. È fondamentale quindi attivare l’abilità di osservare. 

Per aiutarti ci sono anni di studi e approfondimenti che li mettono in connessione  con vari 
stati di coscienza, elementi archetipici, psicologici e costrutti filosofici. Ad esempio i chakra 
più bassi sono legati agli aspetti più pratici della nostra vita: sopravvivenza, movimento, 
azione, sono regolati da leggi fisiche e sociali. I chakra superiori rappresentano aree 
mentali e funzionano sul livello simbolico, attraverso le parole, le immagini e concetti. 

Ciò che a mio avviso li rende unici è che studiare questo sistema ci aiuta a distinguere a 
percepire le diverse vibrazioni che viviamo. Ogni chakra è associato ad una determinata 
frequenza. Percepirla imparare a riconoscerla ci aiuta a distinguere le diverse frequenze 
che ci circondano. Aumenta la nostra consapevolezza.  

www.lafilosofiadeldiamante.it 



Tutta la Diamond Technique ha come scopo quello di riallinearci alla nostra frequenza 
originaria lavorando con la legge di risonanza.  

Studiare e approfondire il sistema Chakra è utile per alleggerirsi dei propri blocchi, 
avvicinarsi alla propria frequenza, entrare in risonanza con ciò che è meglio per noi:  

il nostro Miglior Presente e Futuro.  

Mano mano che Impariamo ad aprire e suonare i nostri chakra, diventiamo il ponte 
dell'arcobaleno, legame vivente fra Terra e cielo.
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Manifestazione e Liberazione  

Attraverso il Ponte Arcobaleno scorrono le nostre due correnti energetiche più importanti.  
Altre correnti più sottili scorrono in altre direzioni. Abbiamo così due poli essenziali: il polo 
terrestre, che contattiamo attraverso il nostro corpo, e il polo della coscienza e spiritualità. 

Judit Anodea scrive che contattiamo il polo della coscienza attraverso la mente. Mi piace 
sottolineare questa cosa perché dà di nuovo dignità ad una parte di noi troppo spesso 
bistrattata perché considerata la fonte dell’Ego. In realtà la mente, come vedremo, ha una 
funzione importantissima per il nostro equilibrio.  

Tra queste polarità scorre un flusso dinamico di energia che sperimentiamo come forza 
vitale. Quando meditiamo consideriamo il polo terrestre come il centro della Madre Terra 
a cui siamo collegati attraverso le nostre radici e il polo della coscienza, come la stella 
luminosa più alta che riusciamo a immaginare.  

Quando siamo in equilibrio siamo radicati. Sentiamo le due correnti scorrere attraverso noi 
in perfetto equilibrio.  

Ciò che accade è che attiviamo le due correnti:  

- la corrente della liberazione, ossia l’energia della Madre, quando fluisce dalla Terra 
fino alla Stella Luminosa. 

- La corrente della manifestazione, ossia l’energia del Padre, quando attraverso il chakra 
della corona scende attraverso il corpo verso il basso. 

Per essere in equilibrio abbiamo bisogno di entrambe queste energie, che fluiscano senza 
intoppi attraverso il nostro canale di luce.  

Il processo di trasformazione e crescita le richiede entrambe. Non è sufficiente solo 
comprendere, leggere e studiare senza azioni. E viceversa.  

L’integrazione è la risposta. Quando uniamo queste due correnti abbiamo le Nozze Sacre 
tra maschile e femminile.  
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Le correnti orizzontali 

Vi sono anche due correnti orizzontali che scorrono dentro e fuori da ciascun chakra: la 
corrente della ricezione e la corrente dell’espressione. Noi mescoliamo insieme le nostre 
due correnti verticali per poterci esprimere a diversi livelli dei chakra. Quando un chakra è 
bloccato, la ricezione e l’espressione ne vengono alterate. 

Che cosa blocca un chakra? Traumi infantili, condizionamenti culturali, sistemi di credenza 
limitati, abitudini restrittive o logoranti, ferite fisiche ed emotive o anche solo la mancanza 
di attenzione, contribuiscono a bloccare i chakra. 

Un blocco in un chakra influisce sulle correnti di base. Per questo motivo è importante 
riconoscere i blocchi che abbiamo, trovare dei modi per comprenderne l’origine e il 
significato e dotarci di strumenti per scioglierli.  

Durante la parte onlive o in aula metteremo in pratica e sperimenteremo diversi strumenti 
per sciogliere i nostri blocchi.  

Per sbloccare un chakra bisogna agire su diversi livelli:  

1) Comprendere le dinamiche di quel particolare chakra 

2) Esplorare le nostre esperienze in relazione agli aspetti di quel chakra.  

3) Agire utilizzando esercizi e tecniche. 

4) Bilanciare gli eccessi e le carenze. Es. Se un chakra è bloccato da una cronica tendenza 
a trattenere, dobbiamo imparare a lasciar andare. 
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I sette diritti 

Ciascun chakra è collegato ad un diritto fondamentale esistenziale. Recuperare e vivere 
appieno ed in equilibrio questi diritti da forza al chakra, lo mantiene attivo ed in equilibrio:  

• Primo chakra: il diritto di esistere e avere 

• Secondo chakra: il diritto di provare emozioni 

• Terzo chakra: il diritto di agire 

• Quarto chakra: il diritto di amare ed essere amati 

• Quinto chakra: il diritto di dire e ascoltare la verità 

• Sesto chakra: il diritto di vedere  

• Settimo chakra: il diritto di conoscere 
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Le sette identità 

Ciascun chakra è collegato anche ad un’identità. 

L’identità ci dà un significato. Avere uno scopo e significato è uno dei bisogni basilari 
dell’essere umano, uno dei più importanti.  

“Ciascun chakra è associato a una particolare identità, che emerge nel suo sviluppo via via 
che maturiamo nella vita. Ciascuna identità contiene all’interno le identità degli stadi 
precedenti. Ampliare il nostro senso di identità è uno dei mezzi per ampliare la forma della 
nostra consapevolezza da un chakra all’altro”. Judith, Anodea. Il libro dei chakra 

Ecco un riassunto delle 7 identità che troverai nel corso Chakra Diamante 

• Primo chakra. Il nostro primo livello di identità è noto come identità fisica e il suo 
compito è l’auto-conservazione. Qui impariamo a identificarci con il corpo, azione 
necessaria per interagire con il mondo fisico  

• Secondo chakra. È la nostra identità emozionale e il suo compito è l’auto-gratificazione. 

• Terzo chakra. L’identità dell’ego, la nostra volontà, orientata verso l’auto-definizione.  

• Quarto chakra. Creiamo un’identità sociale, nota anche come “persona”. La persona è la 
personalità creata per interagire con gli altri.  

• Quinto chakra. É il centro della nostra identità creativa. È qui che ci identifichiamo con la 
nostra auto-espressione, ovvero con ciò che diciamo e produciamo. 

• Sesto chakra. Ci espandiamo nella nostra identità archetipica, trasformando l’Io 
individuale in qualcosa di transpersonale. 

• Settimo chakra. La nostra identità universale. Più si espande la nostra coscienza, più 
ampia diviene la nostra identità. 
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Il nostro viaggio attraverso il Ponte Arcobaleno proseguirà in aula.  

Ti aspetto per esplorare insieme il primo step di questo meraviglioso viaggio: 

Muladhara, il Chakra della Radice 
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