MISCELE PER IL RIEQUILIBRIO DEI CHAKRA
Le miscele di oli essenziali sono uno strumento di grande efficacia e sicurezza nella terapia per
il riequilibrio delle energie dei Chakra. Sono disponibili in forma di Chakraoil, dove le differenti
fragranze sono miscelate con puro olio di Jojoba, oppure in forma di Acque Chakra. In questo
caso le fragranze destinate ai differenti Chakra sono integrate con acqua distillata e alcool a
quaranta volumi. Le miscele terapeutiche sono assolutamente identiche.
Le vibrazioni di ognuno dei sette Chakra evolutivi coprono una specifica frequenza, hanno una
precisa lunghezza d'onda che esprime la relazione spazio-temporale propria di quel livello.
Scendendo la frequenza rallenta, salendo avviene il contrario.
La vibrazione olfattiva ha un alto livello di risonanza con il Prana cosmico, al pari delle
vibrazioni luminose o acustiche. Combinando opportunamente differenti oli essenziali si ricrea
per intero lo spettro di ognuno dei sette Chakra, con funzione di riferimento che ci indichi la
tonalità su cui necessitiamo sintonizzarci, proprio come quando si accorda uno strumento
musicale.
Le miscele di oli essenziali offrono non pochi vantaggi, anche se risultati analoghi si possono
ottenere con frequenze luminose, l'impiego di musiche adeguate, lo Yoga, la meditazione e
molte altre pratiche e terapie evolutive.
L'azione delle miscele di oli essenziali calibrate sulle vibrazioni dei Chakra, e composte con
elementi esclusivamente naturali e puri e di qualità massima, è quanto di meno invasivo si
possa immaginare.

In realtà la loro azione non sta nel riequilibrare forzatamente i centri energetici, ma
semplicemente nell'offrire un termine di paragone alla vibrazione originaria, un modello
naturale di riferimento. La struttura del Chakra, che è predisposta per vibrare a quella
determinata frequenza, ritrova così la sua condizione originaria, per effetto della legge di
vibrazione simpatica, ma senza forzature o imposizioni esterne, sempre nel modo e nel
momento giusto. Ogni cambiamento, anche in meglio, richiede un adeguamento di tutte le
nostre relazioni, con noi stessi, gli altri e l'ambiente, e avere la possibilità di aspettare il
momento opportuno, lasciare che la cosa si verifichi nelle condizioni migliori, quasi senza che
noi ce ne accorgiamo, è veramente conveniente.
Il vantaggio delle miscele di oli essenziali sta nel fatto che possono essere utilizzate per lunghi
periodi, hanno una pervadenza costante e quindi due applicazioni al giorno sono sufficienti per
ottenere buoni risultati, sono gradevoli, non hanno controindicazioni, sono facili da trasportare.
Le miscele di oli essenziali per il riequilibrio dei sette Chakra evolutivi possono essere utilizzate
sul corpo o nell'ambiente. I prodotti per il riequilibrio dei Chakra sono reperibili nelle migliori
erboristerie, in farmacia e nei centri specializzati. Per avere un elenco dei distributori della
vostra regione potete consultare il sito Internet www.fioredoriente.com

Per spiegare meglio le caratteristiche di questi prodotti
utilizziamo la metodologia della domanda e risposta,
come in una conversazione tra amici.

In quali forme sono disponibili le miscele per il riequilibrio dei sette Chakra evolutivi?
Gli oli e le acque per i sette Chakra sono il prodotto base per il riequilibrio.
Sono poi disponibili gli incensi a vibrazione controllata, gradevolissimi e indicati per purificare
gli ambienti. Altri prodotti sono attualmente in via di sperimentazione, caratterizzati ognuno da
una confezione che, attraverso il colore e la simbologia grafica, evidenzia le qualità e
caratteristiche di ogni miscela.
Cosa sono gli oli e le acque per la terapia dei Chakra?
Sono miscele di oli essenziali indispensabili per la terapia energetica mirata. Ognuno di essi
copre lo spettro vibrazionale di uno dei sette Chakra evolutivi.
I Chakraoil e le Acque Chakra, caratterizzati dal nome del Chakra corrispondente e
dall'abbinamento a uno dei sette colori, sono composti da delicate miscele di differenti oli
essenziali di qualità massima, sostenuti da una base di Jojoba o in soluzione alcolica al 40 per
cento (acque), una percentuale molto bassa e di norma ben tollerata anche da soggetti
sensibili.
I Chakraoil e le Acque sono indicati per "sintonizzare le vibrazioni dell'Aura", proteggono dagli
influssi negativi e sono utili per creare atmosfere favorevoli al compiersi di specifici eventi.
Come si utilizzano i Chakraoil e le Acque dei Chakra?
Si applicano direttamente sulla pelle utilizzando due differenti modalità, che possono essere
alternative o complementari.
·
·

Con un leggero massaggio spandere da tre a cinque gocce di Chakraoil sul puntoChakra corrispondente, oppure una vaporizzazione con le acque.
Porre da tre a cinque gocce di Chakraoil sull'avambraccio sinistro, poi spanderlo
delicatamente usando l'avambraccio destro, oppure più volte al giorno delle

vaporizzazioni con Acqua per Chakra.
Gli effetti benefici continuano per molte ore.
Per quanto tempo è necessario continuare con le applicazioni?
Il periodo medio è da uno a due mesi.
Qual è il numero di applicazioni giornaliere consigliato?
I Chakraoil e le Acque vanno applicati due, tre volte nelle ventiquattro ore. L'uso del detergente
per doccia è sostitutivo di una applicazione.
Cosa sono gli incensi a vibrazione controllata?
Sono incensi studiati appositamente per la terapia energetica. Ognuno di essi copre un preciso
campo vibrazionale, in relazione a uno dei sette Chakra evolutivi. Si usano per purificare
ambienti e oggetti da specifiche negatività, e per creare atmosfere favorevoli.
Come si usano gli incensi a vibrazione controllata?
Si accendono (in condizioni di massima sicurezza) sempre lontano qualche metro dalle persone.
Gli incensi servono per gli ambienti e per gli oggetti, quindi non è necessaria la vicinanza con le
persone.
Va molto bene accenderli prima di uscire, o in una stanza vicina a quella in cui siamo, oppure
nella stessa stanza ma non vicino. Inserire sempre il bastoncino in uno specifico portaincensi,
oppure in un vaso con sabbia sul fondo, lontano da tende o oggetti che potrebbero essere
rovinati.
In funzione di quali leggi e principi universali agiscono queste miscele di oli essenziali?
Sono in grado di ristabilire l'equilibrio energetico là dove risulti compromesso, con un'azione
mirata ed efficace.
Il potere benefico che sprigionano è da porre in relazione a quello che è uno dei principi
fondamentali dell'universo: la legge della Vibrazione Simpatica.
Questa legge può essere riassunta nel seguente concetto:
entità vibrazionali distinte ma simili tendono a entrare in simpatia
cioè ad accordarsi e a creare un'armonia
Questa legge ha valore tanto a livello sovrannaturale quanto naturale, e può essere facilmente
sperimentata. Due forme onda differenti ma simili inevitabilmente entrano in fase, cioè
oscillano assieme, diventando armonia.
Questo avviene a tutti i livelli, anche tra esseri umani. Quando incontriamo una persona
simpatica e a noi affine, con cui immediatamente c'è comprensione e intesa, affermiamo con
sicurezza:
Sì, mi trovo molto bene con ..., siamo sulla stessa lunghezza d'onda!
La legge universale della vibrazione simpatica ha in sé un principio ordinante e unificante, è la
migliore espressione di ciò che noi chiamiamo salute (quando tutti gli organi vibrano in
armonia), comunicazione, civiltà e anche amore, perché l'amore è prima di tutto unità
nell'armonia.
La vibrazione simpatica è un atto di connessione ordinata e armonica, e ci mantiene partecipi
del mondo al più alto livello possibile. Quando la vibrazione simpatica si spezza, si interrompe,
la quantità di realtà di cui siamo partecipi si riduce e scade la qualità, ovvero si riduce e scade
la qualità e la quantità del percepito.
Dobbiamo tenere presente che esiste un'altra legge universale, il principio della dissonanza, che
si manifesta quando due entità vibrazionali diverse e inconciliabili entrano in contatto, vengono
a trovarsi troppo vicine. Si crea allora uno schema di interferenza e la dissonanza tende a
crescere facendo massa con tutte le dissonanze presenti nell'ambiente circostante.
Le dissonanze sono il principio del Caos e quando la loro massa raggiunge il punto critico sono

in grado di distruggere ogni ritmo, sinergia e proporzione, cioè ogni forma di salute, bellezza,
gioia e amore che verranno sostituite con il disordine, la discordia, la violenza, il dolore, la
malattia, la disgregazione.
Quando un Chakra entra in dissonanza tende a influenzare negativamente l'intero sistema e ciò
è causa di malessere e afflizione. Le miscele di oli essenziali sono preziosi strumenti per la
terapia energetica, in grado di ricreare sulla persona e nell'ambiente le frequenze vibratorie
danneggiate, favorendo per risonanza il riequilibrio e l'allineamento dei Chakra e l'instaurarsi di
un circuito positivo

Chi non deve usare le miscele e gli incensi a vibrazione controllata?
Non ci sono restrizioni particolari escluso queste:
1. Per i bambini al di sotto dei sette, otto anni è sufficiente porre il boccettino vicino, senza
aprirlo e quindi senza porre il prodotto a contatto con la pelle.
2. Considerando l'altissima qualità e naturalezza di tutte le componenti, eventuali fenomeni
allergici o intolleranze sono da considerarsi improbabili, ma non impossibili. Questo è
vero soprattutto per i Chakraoil e le Acque, che vengono posti a contatto con la pelle. Se
siete soggetti saputamente allergici usate la massima prudenza. Iniziate testando una
sola goccia del prodotto, raggiungendo la dose consigliata solo dopo aver verificato
l'assenza di reazioni indesiderate. In caso di fastidio lavatevi immediatamente con
abbondante acqua corrente e detergente neutro. In tali casi si possono usare
ugualmente le miscele ponendole su un fazzolettino di carta ed evitando il contatto con
la pelle.
In caso di errore nella scelta del Chakraoil o dell'Acqua Chakra, possiamo avere effetti negativi?
No! Le miscele agiscono in senso riequilibrante, e in nessun caso possono fare danno.
Scegliendo la vibrazione di un Chakra già equilibrato avremo semplicemente una "gradevole
non azione" e nulla più.
Se stiamo utilizzando farmaci, possiamo ugualmente trarre beneficio dall'impiego delle miscele
a vibrazione controllata?
Sì! Non ci sono controindicazioni.
Quando è necessario consultare un terapeuta?
Quando lo squilibrio che si vuole correggere è di una certa gravità, o presente nel soggetto da
lungo tempo.
Come si conservano i boccettini?
Una volta aperti i boccettini vanno conservati con attenzione evitando che altre persone li
tocchino per periodi prolungati. Possono essere tenuti tra le proprie cose, sulla persona o sotto
una piccola piramide, di dieci, quindici centimetri di altezza.
Si possono usare le miscele per i Chakra in abbinamento con altre terapie olistiche?
Si, ed é consigliabile. Sono sinergiche e vantaggiosamente abbinabili con la cromoterapia, la
pranoterapia, i fiori di Bach, l'erboristeria, l'omeopatia, il Reiki, i cristalli, la musica, i metalli,
gli oligoelementi, la danza, la meditazione, il cranio-sacrale, lo Shiatsu, in tutte le metodiche di
massaggio, la psicoterapia, l'utilizzo della piramide e altro.
Si possono usare i sette boccettini dei Chakraoil o delle Acque per la meditazione sui Chakra?
Sì! Si tiene nella mano sinistra il boccettino corrispondente al Chakra oggetto della nostra
attenzione creando così un eco vibrazionale capace di favorire il processo meditativo.
I Chakraoil si possono utilizzare per il massaggio completo del corpo?
Sì! Vanno diluiti da un minimo di cinque a uno a un massimo di dieci a uno con Jojoba o altro
olio vettore.
I Chakraoil si possono utilizzare nel bruciaessenze?
Si! Versare cinque, sette gocce nella vaschetta con acqua calda. Ideale alla sera prima di
coricarsi. Le Acque dei Chakra non possono essere usate nel bruciaessenze; se si desidera

impregnare un ambiente basta spruzzarne un po' su un fazzolettino e poggiarlo su un supporto
a mezza altezza.

