
 
Perché lo chiami mondo invisibile?  
Il mondo dell'energia è proprio qui.  

In ogni istante, in ogni giorno, è davanti ai tuoi occhi. 

Il mondo dell’energia non è distaccato da quello della materia 
Il corpo, l’anima e lo spirito non sono distaccati e indipendenti, anzi. Sono 
parti di noi collegate e comunicanti, l’una influenzata e nutrita dalle altre. 
Finché sentiremo divisione negli ambiti della vita, difficilmente potremo 
sentire unità e completezza in noi. La meditazione è un atto nobile proprio 
come lo è la cura del corpo; pulire e abbellire la nostra casa e i luoghi in 
cui viviamo ha lo stesso valore di pregare, studiare e insegnare.  
Non ci sono ambiti “di serie A” e “di serie B”. 

Mettersi in gioco con il corpo è un passaggio importante e sacro 
Dona infatti la sacralità della materia, dell’esistenza tangibile, a quel che si 
sperimenta e si ricerca.Un piccolo gesto come la ginnastica del mattino ha 
perciò un grande valore come atto di consapevolezza e coerenza. Oltre al 
beneficio dell’elasticità e dell’equilibrio del corpo, ne riceviamo anche 
l’apporto più sottile ed energetico, che ci avvicina all’ascolto e il contatto 
con noi stessi. 

Buona pratica! 



Corpo fisico: lo stretching dei meridiani (MTC) 

 

Coppia di meridiani  
POLMONE e INTESTINO CRASSO 

Qualità energetica: SOBRIETÀ

Coppia di meridiani  
STOMACO e MILZA - PANCREAS 

Qualità energetica: VOLONTÀ



 
Coppia di meridiani  
CUORE e INTESTINO TENUE 

Qualità energetica: NON-GIUDIZIO

Coppia di meridiani  
VESCICA e RENI 

Qualità energetica: ELASTICITÀ

Coppia di meridiani  
MASTRO DEL CUORE e  
TRIPLICE FOCOLARE 

Qualità energetica: UMILTÀ

Coppia di meridiani  
FEGATO e CISTIFELLEA 

Qualità energetica: RADICAMENTO



Dal corpo fisico ai 3 corpi: corpo-mente, anima e spirito 

Corpo-Mente: 
Alzo le braccia verso l’alto inspirando.  

Pensare e fare 

Anima: 
Mi piego verso il basso con corpo e 
braccia espirando.  

Sentire e sognare 

Spirito: 
Alzo le braccia verso l’alto inspirando.  

Percepire 



 

Spirito: 
Inspiro e sono nell’unità. 

Percepire 

Anima: 
Espiro e sono nella circolarità.  

Sentire e sognare 

Corpo-Mente: 
Inspiro e sono nel tempo lineare. 

Pensare e fare 



Tutti i miei corpi sono attraversati dalla vibrazione dei 
7 chakra: i canali lungo cui mi manifesto nell’esistenza 

Terzo chakra  
Mi incarno sulla Terra attraverso un atto di volontà. 
Tenendo ben dritta la schiena flettiamo leggermente le gambe, i piedi sono 
paralleli alle spalle. Inspiriamo profondamente e durante la fase 
dell’espirazione tendiamo con forza le braccia davanti a noi, tenendole 
all’altezza dello stomaco.  

Primo chakra  
Arrivato sulla Terra divento come l’albero perché so che esso è la massima 
rappresentazione dell’equilibrio e quindi mi insegnerà le fondamentali 
regole della Terra. 
Riportiamo le braccia verso i fianchi inspirando profondamente, poi le 
estendiamo in alto sopra la nostra testa, proprio come se prendessero le 
fattezze dei rami di un albero. I nostri piedi sono piantati nella terra come 
le radici e il nostro busto è solido come il tronco.  



Secondo chakra  
Mi inchino alla Madre e le chiedo “Madre qual è il segreto per vivere con 
il giusto ritmo su questa Terra?”.  
Abbassiamo le braccia e ci inchiniamo con umiltà. Poggiamo la testa a 
terra inspirando molto profondamente e riempendo d’ossigeno tutto il 
nostro corpo.  

Quarto chakra  
La Madre risponde “Figlio mio il segreto è trovare l’equilibrio tra il dare e 
il ricevere. È il ritmo del cuore”.  
Una volta che il nostro corpo è pieno di ossigeno ci alziamo molto 
lentamente, muovendo braccia e mani con delle rotazioni circolari, come a 
voler esprimere il gesto di dare e ricevere energia a/da qualcosa o a/da 
qualcuno.  

Quinto chakra  
“Trovato questo equilibrio potrai dar voce ed esternare tutti i tuoi talenti 
che ti sei portato in questa vita e trarre tutto il nutrimento dalla creatività”. 
L’energia del quinto chakra ci invita a trovare nuove risorse attraverso il 
nostro atto creativo, qualunque esso sia, come la fonte rigeneratrice di tutte 
le nostre energie sopite.  
Riportiamo le braccia verso il basso flettendo le gambe, come se volessimo 
esprimere il movimento di un’onda che si carica con forza dal basso; 
quindi ritorniamo in su aiutandoci con la spinta delle gambe e delle 
braccia ed emettendo contemporaneamente il suono che sentiamo 
emergere dal nostro nucleo più intimo.  

Sesto chakra  
“Accedere alla seconda visione che ti indicherà il cammino da seguire”. 
Una volta adoperata la nostra creatività abbiamo la possibilità di accedere 
alla visione del terzo occhio attraverso il quale il mondo invisibile potrà 
manifestarsi a noi.  
Poggiamo una mano sulla fronte e l’altra sulla nuca. Facciamo scivolare per 
tre volte le mani avanti e indietro, a sensi inversi, associando a questo 
movimento l’inspirazione e l’espirazione.  



Settimo chakra  
“Ed essere quindi come l’albero, nel perfetto equilibrio tra il cielo e la 
terra”. Una volta che anche il mondo invisibile si è mostrato a noi, 
possiamo allineare tutti i nostri sette chakra e godere dell’equilibrio tra 
terra e cielo. Uniamo le mani davanti alla fronte e inspirando tendiamo le 
braccia sopra la testa, per poi riportarle lentamente all’altezza del cuore. 
Espirando concludiamo l’esercizio ruotando i palmi delle mani (ancora 
uniti) con la punta delle dita rivolte verso il basso e li portiamo fin sotto 
l’ombelico.  

Ottavo Movimento: passato – futuro – presente  

Porto una gamba in avanti e distendo le braccia ed il busto 
indietro. In questo modo chiedo il sostegno al passato, agli 
Avi. 
  

Sposto le braccia ed il busto in avanti 
verso il futuro per sentire cosa c’è. 
  

Riporto la gamba allineata all’altra, nel centro, e dispongo le 
braccia lungo il busto. Torno nel presente, nel momento 
esatto in cui sono. 
  



Nell’allineamento delle mie manifestazioni,  
creo bellezza, cura e armonia con l’arte della Filatura 

La filatura è un compimento magico 
che si fa con le mani 

con l’intento 
e con l’incanto  

Ogni nostra parte -corpo, mente, anima, spirito…- ha una sua peculiare 
frequenza, una sua attitudine, una sua specifica emissione. Molto spesso la 
nostra infelicità o il nostro disorientamento è il risultato della difficoltà a 
sentire e riconoscere quale parte di noi si muove e, di conseguenza, a far 
stare le nostre parti insieme in armonia. 



Per riuscirci occorre prima imparare a conoscerli e poi creare un ponte di 
collegamento tra i nostri diversi ritmi, che li possa far convivere in un 
insieme armonico e equilibrato. Non solo quindi dare importanza 
all’aspetto spirituale, dimenticandoci del tutto delle necessità materiali, del 
corpo e della vita concreta, ma nemmeno vivere solo nella materia, 
dimenticandoci di tutto il resto. 
A questa unione equilibrata di tutte le parti daremo il nome di “filatura”.  

Entrare nel ritmo di questa filatura è in qualche misura il segreto della 
felicità, perché stare nell’unione delle nostre parti è ciò che realmente ci fa 
provare l’equilibrio, ci fa sentire completi, centrati e soprattutto pieni di 
energia vitale. 

Nella Filatura trovo risonanza e contatto con la 
frequenza della Cavità Smeraldina 

C’è un luogo dentro di noi, nel profondo di noi.  
È giù, giù, giù. È nella parte più antica e sacra, più solitaria e autentica.  
È da questo luogo remoto che origina la connessione con la Vita. 
In esso scorre un fluido in perpetuo movimento, quel flusso continuo e 
costante che la Terra emana e che nutre piante, pietre e animali. È come 
una fibra ottica che unisce ogni cosa e connette in modo totale e istantaneo 
chi ne partecipa.  

Nel corpo umano la Cavità Smeraldina è localizzata tra lo stomaco e il 
cuore, in un avvallamento (una cavità appunto) che si sente premendo 
quella zona con le dita.  

Pur essendo un punto dentro di noi, la Cavità Smeraldina è anche un 
punto dentro la Terra. È un campo energetico puro, senza contaminazioni 
mentali, privo di nostalgia e proiezioni.  

Esistono tre movimenti, fatti di suggestioni, suoni e simboli, per aprire o 
risvegliare questa parte spesso dormiente.  



Secante come il Falco  
Secante: come freccia attraverso gli universi  

Braccia tese all’infuori con i palmi rivolti verso il basso, si 
eseguono tre movimenti circolari in avanti. 

  

 

Albeggiante come la Civetta  
Albeggiante: come primavera sui bianchi picchi  

Braccia tese all’infuori con i palmi rivolti verso il basso, si 
eseguono tre movimenti circolari all’indietro. 

Rimembrante come il Corvo  
Rimembrante: la massa di notizie compresse 
  
Si piegano le braccia verso l’interno, si stringono forte le dita formando 
una specie di conca con la mano, poi si spingono le braccia verso l’esterno 
con forza per tre volte. 



In questa connessione, diventa possibile scorgere i 
movimenti delle Geometrie Sacre, che danzano in ogni 
manifestazione sulla Terra di spirito, anima e corpo 

Pentagono 
Portando l’attenzione all’asse centrale del corpo, che 
congiunge la sommità del capo con i piedi passando 
per la colonna vertebrale, iniziare a muovere le 
braccia in modo alternato. Il palmo delle mani ruota 
perché la mano che sale guardi verso l’alto e quella 
che scende verso il basso. Concentrarsi sulla fluidità 
del movimento e trovarne il giusto ritmo.  

Ottagono 
Mantenendo l’attenzione all’asse lungo la colonna vertebrale, ruotare 
prima in un verso, poi nell’altro. Durante la prima rotazione, inspirare e 
dirigere l’energia verso di sé, attirando a sé ciò che c’è fuori.  
Invertire poi l’orientamento dei palmi delle mani ed eseguire la seconda 
rotazione, nel verso opposto. Espirare durante il movimento, diffondendo 
energia da sé all’esterno.  



Cerchio 
Portare tutta l’attenzione allo stomaco, 
stimolandolo con delicatezza, ma con 
decisione. Utilizzare il fianco della mano 
chiusa a pugno, coperta dall’altra mano. 
Aiutandosi con il respiro, far confluire 
l’energia e il calore nel punto premuto.  

Esagono 
Posizionare una mano di fronte al 
viso e una dietro la schiena, 
alternandole poi in modo che 
solo una alla volta sia visibile. 
Portare l’attenzione sui palmi e 
creare un flusso di energia da una mano all’altra, aprendo una 
sorta di “portale” tra davanti e dietro, tra visibile e 
invisibile.  

Spirale 
Portare entrambe le mani all’altezza del cuore.  
Con i palmi a contatto, intrecciare le dita 
ripetutamente, modificando ad ogni incrocio la 

mano iniziale. 
  

Triangolo 
Avvicinare ed allontanare i palmi delle mani, spostandoli 
alternativamente lungo la direzione verticale. 
Simbolicamente richiamare il continuo movimento di 
scambio tra ciò che è sotto e ciò che è sopra, creando con il 
movimento un passaggio che metta in comunicazione i due 
opposti.  



Tutto 
Tenere tutto ciò che c’è tra i palmi 
delle mani.  

Addensarvi l’energia mossa con la 
sequenza, i movimenti svolti svolta, ciò 
che è accaduto prima e ciò che ancora 
non è accaduto. Respirare tutto il 
momento presente, composto di ciò 
che si conosce e non si conosce, di 
conscio e inconscio, di mondo 
interiore ed esteriore, visibile e 
invisibile.  

Poi espirando, unire i palmi, creando 
un istante di unità. A scelta, eseguire 
l’azione con movimento deciso (ovvero 
con un battito di mani) oppure con 
movimento dolce e silenzioso.  
  



PER CONTATTI, INFO E APPROFONDIMENTI 

Elisa Barindelli 
Portata fin da piccola alla visualizzazione e canalizzazione delle energie, 
Elisa appartiene alla scia energetica della Tradizione del Drago 
Trasparente. Ha strutturato le proprie capacità con lo studio della 
Geometria Sacra e dell’Enneagramma, attraverso cui propone un modo 
differente di conoscersi e scoprire il mondo visibile e invisibile intorno a sé.  

Sito web: http://www.ilricordogeometrico.it 
Facebook: http://fb.me/ricordoGeometricoEnneagramma 

http://www.ilricordogeometrico.it
http://fb.me/ricordoGeometricoEnneagramma
Elisa Barindelli
Info e contatti: 
www.ilViandanteAntico.it


