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Il cakra del cuore è il primo della triade superiore, responsabile del rapporto con gli altri. In
particolare esso è la sede privilegiata di un capovolgimento di coscienza che ci permette di
offrire al prossimo tutto quello che abbiamo saputo sviluppare durante il processo di risveglio e
di espansione dei cakra della triade inferiore.Payeur analizza prima di tutto i principali aspetti
simbolici associati a questo cakra; poi, nella seconda parte del libro, ne studia la corrispondenza
con la ghiandola del timo e i risvolti psicologici e iniziatici, mettendo in evidenza soprattutto le
sue qualità specifiche e le inclinazioni da coltivare per renderlo più armonioso. Infine suggerisce
alcuni modi per risvegliarlo e armonizzarlo, con l’uso dell’olio essenziale più adatto e con la
musica.
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IL CAKRA DEL CUORE

IntroduzionePrima di affrontare l’analisi dettagliata riguardante il cakra del cuore, è molto
importante precisare la maniera in cui imposteremo tale studio. Innanzitutto analizzeremo i
principali aspetti simbolici associati a questo cakra, e cioè lo studio del numero, della lama dei
tarocchi, del colore, del mandala indù e dell’animale araldico che gli corrispondono.Nella
seconda parte studieremo i risvolti iniziatici e psicologici del cakra mettendo in evidenza
soprattutto le sue qualità specifiche e le inclinazioni da sviluppare per renderlo maggiormente
armonico. Questa seconda parte comprenderà anche una breve analisi delle ghiandole
endocrine e delle loro corrispondenze con il funzionamento del cakra.In una terza parte
esporremo il modo di risvegliare e di armonizzare il cakra, grazie anche allo studio del grado
iniziatico che gli corrisponde nella tradizione ecclesiastica cristiana; infine presenteremo
qualche strumento particolarmente adatto a un cammino di tipo ermetico.Il cakra del cuoreIl



cakra cardiaco è il primo centro che forma, con i due successivi (laringeo e frontale), la triade
superiore, responsabile del rapporto con l’altro, ed è situato leggermente a sinistra rispetto alla
colonna vertebrale, tra la quarta e la quinta vertebra dorsale. Esso è la sede privilegiata di un
capovolgimento della coscienza, che permette all’aspirante di offrire agli altri tutto quello che ha
saputo sviluppare durante il processo di risveglio e di espansione dei tre cakra precedenti
(radice, sacrale, solare).In sintesi, il cakra cardiaco permette alla coscienza di iniziare un lungo
processo di apertura all’altro. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato armonizzato in modo
conveniente, può dar luogo a determinate angosce profonde (paura di essere spossessato,
timore di subire abusi eccetera) legate al rapporto con gli altri. L’approccio sistematico delle sue
diverse sfaccettature ci farà comprendere meglio le sue molteplici dimensioni.Tutti i cakra hanno
periodi di attività più intensa durante il corso della vita: il cakra cardiaco è particolarmente attivo
tra i ventuno e i ventotto anni, poi tra i settanta e i settantasette anni; i suoi aspetti caratteristici
saranno quindi verosimilmente più salienti durante questi particolari momenti della nostra
esistenza.

1. Simbolismo del cakra del cuoreIl numero 12Rappresentato sotto forma di un loto a dodici
petali, il cakra cardiaco è strettamente associato ai misteri del numero 12; per capire meglio la
simbologia del cakra, quindi, dobbiamo cercare di comprendere bene il significato profondo di
tale numero.Per fare questo ricorreremo a certi metodi di analisi numerologica che vengono
usati per esaminare i numeri superiori a 9. Uno di tali metodi consiste prima di tutto nel
decomporre il numero, considerando in tempi successivi le cifre che occupano la colonna delle
unità, delle decine, delle centinaia eccetera.In questo caso, il numero 12 è formato da due cifre:
la prima, nella colonna delle decine, è il numero 1. Sul piano ontologico il numero 1 rappresenta
essenzialmente l’unità primordiale e l’individualità; tuttavia, poiché occupa la colonna delle
decine, incarna più precisamente l’io personale, come avevamo già sottolineato durante l’analisi
del numero 10 associato al cakra solare1.Quanto alla colonna delle unità, essa è occupata dal
numero 2. Sul piano simbolico questo numero evoca fondamentalmente la relazione dinamica
che si può instaurare tra due elementi: se questa relazione è attrattiva, il numero 2 è allora
simbolo di unione, di amore e di interazione feconda; esso corrisponde, nella tradizione
cabalistica, alla seconda sefirah dell’Albero della Vita, chiamata Chokmah. Ora, per tradizione
Chokmah rappresenta la forza spirituale che feconda l’universo, forza che, con chiara evidenza,
è la stessa che noi chiamiamo amore.Alla luce di quanto precede, il numero 12 corrisponde alla
fase in cui l’aspirante, avendo saputo scoprire, valorizzare ed esprimere tutte le sfaccettature del
proprio io personale (stato simboleggiato dal numero 1 sul piano delle decine), si apre ora
all’altro con un atteggiamento favorevole all’esperienza d’amore (simboleggiato dal numero 2
sul piano delle unità).È interessante constatare, a questo proposito, che Gesù si circondò di
dodici discepoli per realizzare la sua missione, che consisteva proprio nel risvegliare l’amore nel
cuore degli uomini. Gesù «salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono
da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui»2. Ed Egli diede loro questa direttiva: «Vi do un



comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri»3.A causa del suo stretto legame con l’esperienza dell’amore, il numero 12 evocherà anche
una disposizione di offerta e di dono. Questa seconda dimensione era già messa in evidenza ai
tempi biblici dell’Esodo, quando Mosè, su ordine del Signore, fece costruire un tabernacolo nel
deserto4, composto da tre livelli caratteristici. Il livello intermedio è quello corrispondente ai
misteri del cakra del cuore; in questa sala, riservata al clero, si trovavano essenzialmente tre
oggetti: la tavola dei pani della presentazione, un candelabro a sette bracci e un altare per le
offerte posto davanti al velo che separava questa camera dal Santo dei santi. Ogni giorno di
sabato, si mettevano sulla tavola dei pani della presentazione, dodici piccoli pani per
conformarsi ai precetti divini: «Prenderai anche fior di farina e ne farai cuocere dodici focacce;
ogni focaccia sarà di due decimi di efa. Le disporrai su due pile, sei per pila, sulla tavola d’oro
puro davanti al Signore»5. Poi, su ciascuna pila di pani, si metteva dell’incenso che il sacerdote
faceva bruciare davanti al Santo dei santi: «Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane
come memoriale, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Ogni giorno di
sabato si disporranno i pani davanti al Signore sempre»6. Alla fine del sabato, solo i preti
potevano mangiare quel pane, poiché era offerto «davanti al volto di Jahve», da cui il suo nome
di «pane della Faccia».A livello simbolico la confezione delle dodici focacce era molto
rivelatrice; per arrivare a farle, infatti, l’uomo doveva prima seminare, curare il campo, raccogliere
il grano per poi macinarlo e farne farina che, mescolata con acqua, diventava una pasta che
infine veniva cotta. Il pane rappresentava quindi il lavoro dell’uomo, come afferma sempre con
grande pertinenza la liturgia cattolica moderna, povera per altri versi, ma mirabilmente ricca a
questo proposito. In effetti, al momento del rito dell’offertorio, il prete eleva il pane dicendo:
«Benedetto sei tu Signore Dio dell’universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita
eterna».Allo stesso modo, i dodici pani della presentazione dell’antica alleanza simboleggiano il
lavoro degli uomini, cioè la somma delle esperienze che avevano saputo trarre dalla loro
incarnazione terrestre e che, ora, offrivano a Dio7; più precisamente, a Dio, cioè allo spirito, era
offerta la quintessenza di quelle esperienze, simboleggiata dall’incenso.Tale interpretazione
simbolica ci è anche confermata chiaramente dalla disposizione dei pani della presentazione in
due pile di sei: infatti, come avevamo già fatto osservare durante l’analisi del cakra sacrale, il
numero 6 è legato strettamente alle forze della fecondità8. Il libro dell’Esodo, per esempio, dice:
«Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel settimo anno non la
sfrutterai e la lascerai incolta»9. Allo stesso modo, l’annunciazione fu fatta a Maria Vergine
durante il sesto mese: «Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria»10.Il concetto di fecondità associato al
numero 6 è evocato anche dalla figura dell’esagramma (stella a sei punte), formato da due
triangoli posti in un rapporto di opposizione (l’uno orientato verso l’alto, l’altro orientato verso il



basso) ma con il centro in comune: il triangolo girato verso l’alto rappresenta il principio
maschile, mentre quello orientato verso il basso simboleggia la dimensione femminile. Quindi,
l’esagramma illustra l’interazione feconda che esiste tra i due poli.Il fatto di disporre i pani della
presentazione in due pile di sei ciascuna, per poi offrirle all’Eterno, ci indica allora che l’uomo
deve imparare a offrire allo spirito (Jahve) tutti i frutti che nascono dalla sua sperimentazione
materiale. Ora, questa offerta non manca di rammentarci un episodio degli scritti neo-
testamentari: l’unzione di Betania. Vi si racconta che, essendosi recato a Betania, Gesù fu
invitato a partecipare a una cena a casa di Lazzaro, che aveva resuscitato. Mentre era a tavola,
una donna di nome Maria, «presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso,
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo
dell’unguento»11.Quanto al nardo puro, è utile ricordare che il profumo è sempre estratto da
una sostanza aromatica (spesso di origine vegetale, come il nardo) della quale rappresenta la
quintessenza. Inoltre, sovente sono necessarie molte decine di chili di fiori per ottenere qualche
goccia di profumo (e questo ne spiega il prezzo elevato); sapendo che sul piano simbolico i fiori
rappresentano le virtù e le qualità che l’io personale ha saputo coltivare, sviluppare ed
espandere nella sua relazione col mondo, ne deriva che il profumo è in qualche modo la sintesi
«quintessenziale» di tali qualità e virtù. Perciò, il fatto che Maria versi il suo profumo sui piedi di
Gesù significa che ella offre a colui che ama tutte le virtù e le qualità che ha acquisito a caro
prezzo nel corso della vita.A un altro livello osserviamo, in questo episodio neotestamentario, il
fatto che Maria abbia usato i propri capelli per asciugare i piedi di Gesù: questa azione conferma
l’atteggiamento di offerta in cui si pone Maria. Nello studio del cakra-radice, infatti, avevamo già
detto che i piedi rappresentano la radice e l’essenza dell’essere e possono, a questo riguardo,
essere associati allo spirito12; la capigliatura, da parte sua, nelle tradizioni iniziatiche è sempre
stata associata all’io personale e alla sua manifestazione: questo è il motivo per cui, durante la
cerimonia d’ammissione di un nuovo chierico, il vescovo gli taglia qualche ciocca di capelli come
simbolo della sua rinuncia e della consacrazione del proprio io personale a Dio (ossia allo
spirito). Allora, il fatto che Maria asciughi i piedi di Gesù con la propria capigliatura dimostra
nuovamente che ella mette a disposizione dello spirito interiore (qui raffigurato dal Cristo) le
forze dell’io personale, che ha saputo sviluppare e che ora manifesta (simbolismo dei capelli).
Troviamo qui illustrata la nozione di offerta già descritta in precedenza riguardo ai dodici pani
della presentazione, e strettamente legata ai misteri del numero 12.Un altro sistema di analisi
numerologica potrà farci scoprire ulteriori aspetti simbolici legati al numero che stiamo
studiando: esso consiste nello scomporre il numero, mettendo in evidenza ognuno dei divisori
interi. Nel caso del numero 12, esso si può scomporre in 2x6 e in 3x4: vediamo, dunque, quello
che possiamo imparare da queste combinazioni circa la natura profonda del numero 12.Per
quanto riguarda la scomposizione 2x6, avevamo già precisato, nell’analisi del cakra sacrale, che
il numero 6 evoca lo stabilirsi di una dualità costituente, la quale fa sì che l’io personale si
costruisca, grazie al rapporto con l’altro (l’altro ha il ruolo di uno specchio, che ci aiuta a
diventare consapevoli di parti di noi suscettibili di valorizzare il nostro io personale, di affermarlo



e nutrirlo)13; tuttavia, mettendo il numero 6 in rapporto con il 2 (il numero dell’amore), il numero
12 che si forma apporta una prospettiva nuova riguardo all’approccio del 6: l’altro, allora, non è
più considerato come un semplice prolungamento narcisistico dell’io personale, ma diventa un
alter ego, con vita libera e autonoma. Del resto, come abbiamo visto nell’introduzione, questa è
la principale caratteristica dei cakra superiori.Il numero 12 evidenzia, quindi, due numeri 6 che si
incontrano per formare una nuova unità; il 12 evoca un processo per mezzo del quale due
principi, completamente differenziati (raffigurati dal numero 6), entrano in relazione l’uno con
l’altro per offrirsi vicendevolmente l’uno all’altro (ritroviamo l’aspetto dell’offerta già richiamato
nell’esempio dei dodici pani della presentazione, divisi in due pile da sei) e non con lo scopo di
costituirsi (come nel cakra sacrale). Questo fatto è molto importante, e vedremo che questo
passaggio è essenziale nel risveglio e nell’armonizzazione del cakra cardiaco, contrassegnato
profondamente dalla mistica del numero 12.Anche la combinazione 3x4 è molto interessante.
Ricordiamo, infatti, che il numero 3 rappresenta la prima espressione dello spirito nel mondo
creato: quindi, il 3 è la manifestazione più elementare dell’essere14.

1. Simbolismo del cakra del cuoreIl numero 12Rappresentato sotto forma di un loto a dodici
petali, il cakra cardiaco è strettamente associato ai misteri del numero 12; per capire meglio la
simbologia del cakra, quindi, dobbiamo cercare di comprendere bene il significato profondo di
tale numero.Per fare questo ricorreremo a certi metodi di analisi numerologica che vengono
usati per esaminare i numeri superiori a 9. Uno di tali metodi consiste prima di tutto nel
decomporre il numero, considerando in tempi successivi le cifre che occupano la colonna delle
unità, delle decine, delle centinaia eccetera.In questo caso, il numero 12 è formato da due cifre:
la prima, nella colonna delle decine, è il numero 1. Sul piano ontologico il numero 1 rappresenta
essenzialmente l’unità primordiale e l’individualità; tuttavia, poiché occupa la colonna delle
decine, incarna più precisamente l’io personale, come avevamo già sottolineato durante l’analisi
del numero 10 associato al cakra solare1.Quanto alla colonna delle unità, essa è occupata dal
numero 2. Sul piano simbolico questo numero evoca fondamentalmente la relazione dinamica
che si può instaurare tra due elementi: se questa relazione è attrattiva, il numero 2 è allora
simbolo di unione, di amore e di interazione feconda; esso corrisponde, nella tradizione
cabalistica, alla seconda sefirah dell’Albero della Vita, chiamata Chokmah. Ora, per tradizione
Chokmah rappresenta la forza spirituale che feconda l’universo, forza che, con chiara evidenza,
è la stessa che noi chiamiamo amore.Alla luce di quanto precede, il numero 12 corrisponde alla
fase in cui l’aspirante, avendo saputo scoprire, valorizzare ed esprimere tutte le sfaccettature del
proprio io personale (stato simboleggiato dal numero 1 sul piano delle decine), si apre ora
all’altro con un atteggiamento favorevole all’esperienza d’amore (simboleggiato dal numero 2
sul piano delle unità).È interessante constatare, a questo proposito, che Gesù si circondò di
dodici discepoli per realizzare la sua missione, che consisteva proprio nel risvegliare l’amore nel
cuore degli uomini. Gesù «salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono
da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui»2. Ed Egli diede loro questa direttiva: «Vi do un



comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri»3.A causa del suo stretto legame con l’esperienza dell’amore, il numero 12 evocherà anche
una disposizione di offerta e di dono. Questa seconda dimensione era già messa in evidenza ai
tempi biblici dell’Esodo, quando Mosè, su ordine del Signore, fece costruire un tabernacolo nel
deserto4, composto da tre livelli caratteristici. Il livello intermedio è quello corrispondente ai
misteri del cakra del cuore; in questa sala, riservata al clero, si trovavano essenzialmente tre
oggetti: la tavola dei pani della presentazione, un candelabro a sette bracci e un altare per le
offerte posto davanti al velo che separava questa camera dal Santo dei santi. Ogni giorno di
sabato, si mettevano sulla tavola dei pani della presentazione, dodici piccoli pani per
conformarsi ai precetti divini: «Prenderai anche fior di farina e ne farai cuocere dodici focacce;
ogni focaccia sarà di due decimi di efa. Le disporrai su due pile, sei per pila, sulla tavola d’oro
puro davanti al Signore»5. Poi, su ciascuna pila di pani, si metteva dell’incenso che il sacerdote
faceva bruciare davanti al Santo dei santi: «Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane
come memoriale, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Ogni giorno di
sabato si disporranno i pani davanti al Signore sempre»6. Alla fine del sabato, solo i preti
potevano mangiare quel pane, poiché era offerto «davanti al volto di Jahve», da cui il suo nome
di «pane della Faccia».A livello simbolico la confezione delle dodici focacce era molto
rivelatrice; per arrivare a farle, infatti, l’uomo doveva prima seminare, curare il campo, raccogliere
il grano per poi macinarlo e farne farina che, mescolata con acqua, diventava una pasta che
infine veniva cotta. Il pane rappresentava quindi il lavoro dell’uomo, come afferma sempre con
grande pertinenza la liturgia cattolica moderna, povera per altri versi, ma mirabilmente ricca a
questo proposito. In effetti, al momento del rito dell’offertorio, il prete eleva il pane dicendo:
«Benedetto sei tu Signore Dio dell’universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita
eterna».Allo stesso modo, i dodici pani della presentazione dell’antica alleanza simboleggiano il
lavoro degli uomini, cioè la somma delle esperienze che avevano saputo trarre dalla loro
incarnazione terrestre e che, ora, offrivano a Dio7; più precisamente, a Dio, cioè allo spirito, era
offerta la quintessenza di quelle esperienze, simboleggiata dall’incenso.Tale interpretazione
simbolica ci è anche confermata chiaramente dalla disposizione dei pani della presentazione in
due pile di sei: infatti, come avevamo già fatto osservare durante l’analisi del cakra sacrale, il
numero 6 è legato strettamente alle forze della fecondità8. Il libro dell’Esodo, per esempio, dice:
«Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel settimo anno non la
sfrutterai e la lascerai incolta»9. Allo stesso modo, l’annunciazione fu fatta a Maria Vergine
durante il sesto mese: «Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria»10.Il concetto di fecondità associato al
numero 6 è evocato anche dalla figura dell’esagramma (stella a sei punte), formato da due
triangoli posti in un rapporto di opposizione (l’uno orientato verso l’alto, l’altro orientato verso il



basso) ma con il centro in comune: il triangolo girato verso l’alto rappresenta il principio
maschile, mentre quello orientato verso il basso simboleggia la dimensione femminile. Quindi,
l’esagramma illustra l’interazione feconda che esiste tra i due poli.Il fatto di disporre i pani della
presentazione in due pile di sei ciascuna, per poi offrirle all’Eterno, ci indica allora che l’uomo
deve imparare a offrire allo spirito (Jahve) tutti i frutti che nascono dalla sua sperimentazione
materiale. Ora, questa offerta non manca di rammentarci un episodio degli scritti neo-
testamentari: l’unzione di Betania. Vi si racconta che, essendosi recato a Betania, Gesù fu
invitato a partecipare a una cena a casa di Lazzaro, che aveva resuscitato. Mentre era a tavola,
una donna di nome Maria, «presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso,
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo
dell’unguento»11.Quanto al nardo puro, è utile ricordare che il profumo è sempre estratto da
una sostanza aromatica (spesso di origine vegetale, come il nardo) della quale rappresenta la
quintessenza. Inoltre, sovente sono necessarie molte decine di chili di fiori per ottenere qualche
goccia di profumo (e questo ne spiega il prezzo elevato); sapendo che sul piano simbolico i fiori
rappresentano le virtù e le qualità che l’io personale ha saputo coltivare, sviluppare ed
espandere nella sua relazione col mondo, ne deriva che il profumo è in qualche modo la sintesi
«quintessenziale» di tali qualità e virtù. Perciò, il fatto che Maria versi il suo profumo sui piedi di
Gesù significa che ella offre a colui che ama tutte le virtù e le qualità che ha acquisito a caro
prezzo nel corso della vita.A un altro livello osserviamo, in questo episodio neotestamentario, il
fatto che Maria abbia usato i propri capelli per asciugare i piedi di Gesù: questa azione conferma
l’atteggiamento di offerta in cui si pone Maria. Nello studio del cakra-radice, infatti, avevamo già
detto che i piedi rappresentano la radice e l’essenza dell’essere e possono, a questo riguardo,
essere associati allo spirito12; la capigliatura, da parte sua, nelle tradizioni iniziatiche è sempre
stata associata all’io personale e alla sua manifestazione: questo è il motivo per cui, durante la
cerimonia d’ammissione di un nuovo chierico, il vescovo gli taglia qualche ciocca di capelli come
simbolo della sua rinuncia e della consacrazione del proprio io personale a Dio (ossia allo
spirito). Allora, il fatto che Maria asciughi i piedi di Gesù con la propria capigliatura dimostra
nuovamente che ella mette a disposizione dello spirito interiore (qui raffigurato dal Cristo) le
forze dell’io personale, che ha saputo sviluppare e che ora manifesta (simbolismo dei capelli).
Troviamo qui illustrata la nozione di offerta già descritta in precedenza riguardo ai dodici pani
della presentazione, e strettamente legata ai misteri del numero 12.Un altro sistema di analisi
numerologica potrà farci scoprire ulteriori aspetti simbolici legati al numero che stiamo
studiando: esso consiste nello scomporre il numero, mettendo in evidenza ognuno dei divisori
interi. Nel caso del numero 12, esso si può scomporre in 2x6 e in 3x4: vediamo, dunque, quello
che possiamo imparare da queste combinazioni circa la natura profonda del numero 12.Per
quanto riguarda la scomposizione 2x6, avevamo già precisato, nell’analisi del cakra sacrale, che
il numero 6 evoca lo stabilirsi di una dualità costituente, la quale fa sì che l’io personale si
costruisca, grazie al rapporto con l’altro (l’altro ha il ruolo di uno specchio, che ci aiuta a
diventare consapevoli di parti di noi suscettibili di valorizzare il nostro io personale, di affermarlo



e nutrirlo)13; tuttavia, mettendo il numero 6 in rapporto con il 2 (il numero dell’amore), il numero
12 che si forma apporta una prospettiva nuova riguardo all’approccio del 6: l’altro, allora, non è
più considerato come un semplice prolungamento narcisistico dell’io personale, ma diventa un
alter ego, con vita libera e autonoma. Del resto, come abbiamo visto nell’introduzione, questa è
la principale caratteristica dei cakra superiori.Il numero 12 evidenzia, quindi, due numeri 6 che si
incontrano per formare una nuova unità; il 12 evoca un processo per mezzo del quale due
principi, completamente differenziati (raffigurati dal numero 6), entrano in relazione l’uno con
l’altro per offrirsi vicendevolmente l’uno all’altro (ritroviamo l’aspetto dell’offerta già richiamato
nell’esempio dei dodici pani della presentazione, divisi in due pile da sei) e non con lo scopo di
costituirsi (come nel cakra sacrale). Questo fatto è molto importante, e vedremo che questo
passaggio è essenziale nel risveglio e nell’armonizzazione del cakra cardiaco, contrassegnato
profondamente dalla mistica del numero 12.Anche la combinazione 3x4 è molto interessante.
Ricordiamo, infatti, che il numero 3 rappresenta la prima espressione dello spirito nel mondo
creato: quindi, il 3 è la manifestazione più elementare dell’essere14.Il numero 4, da parte sua,
simboleggia l’incarnazione nel mondo materiale. Conseguentemente, mettendo il 3 in rapporto
con il 4, il numero 12 che ne deriva indica la pienezza dell’incarnazione e dell’espressione dello
spirito sul piano terrestre. Senz’altro per tale ragione Platone concepì la sua città in armonia con
il numero 12: «Si dividerà, come da un Centro, la città e il suo territorio in dodici parti che
saranno fatte uguali tra loro. […] Bisogna anche che il legislatore, dopo aver diviso gli altri beni in
dodici parti più uguali che si potrà e dopo averne redatto un quadro riassuntivo, divida anche gli
stessi cittadini in dodici gruppi. Dopo aver poi assegnato queste dodici parti a dodici divinità, si
darà a ciascuna delle parti il nome della divinità che le sarà toccata in sorte, con il nome della
tribù che vi sarà aggiunto. La città sarà allo stesso modo suddivisa in dodici parti, come il resto
del Territorio»15. Ugualmente, la Gerusalemme Celeste descritta nell’Apocalisse è legata
strettamente ai misteri del numero 12: la città «è cinta da un grande e alto muro con dodici porte:
sopra queste porte stanno dodici angeli»16. Aggiungiamo che quando l’angelo la misurò in
lunghezza, larghezza e altezza ottenne ogni volta dodicimila stadi: «Colui che mi parlava aveva
come misura una canna d’oro, per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma
di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misurò la città con la canna:
misura dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono eguali»17. Quanto al
muraglione, esso misura centoquarantaquattro cubiti (cioè dodici per dodici): «Ne misurò anche
le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia»18.La Gerusalemme Celeste, simboleggiando
l’incarnazione plenaria e totale dello spirito sul piano terrestre, appare quindi come il
macrocosmo profetizzato dagli antichi.Infine, i dodici segni dello zodiaco rappresentano sotto
forma archetipale l’insieme delle modalità che permettono l’espressione dello spirito unico nel
mondo della molteplicità; proprio a questo proposito, del resto, Beda il Venerabile (673-735)
propose di cristianizzare l’astrologia, sostituendo i dodici apostoli ai dodici segni dello zodiaco,
poiché gli apostoli ebbero per missione di esprimere la luce di Cristo nel mondo, ciascuno
secondo una modalità particolare.Il numero 12 nella sua espressione negativaCome abbiamo



visto, il numero 12 corrisponde alla fase in cui l’individuo, avendo saputo scoprire, valorizzare ed
esprimere tutte le sfaccettature del proprio io personale (simboleggiato dal numero 1 sul piano
delle decine), si apre ora all’esperienza dell’amore (simboleggiata dal numero 2 sul piano delle
unità). Nella dimensione negativa, però, il numero 12 riunisce il simbolismo del numero 1 e del
numero 2 nella loro forma malefica.

meditazione per il chakra del cuore, come sbloccare il chakra del cuore, sbloccare il chakra del
cuore, cosè il chakra del cuore, come riequilibrare il chakra del cuore, Il cakra del indio, pulire il
chakra del cuore, il chakra del cuore, riequilibrare il chakra del cuore, il chakra della sessualità,
liberare il chakra del cuore, musica per il chakra del cuore, pietre per il chakra del cuore, il
chakra della corona, come aprire il chakra del cuore, come guarire il chakra del cuore, aprire il
chakra del cuore, guarire il chakra del cuore, yoga per il chakra del cuore, aprire il chakra del
cuore yoga, il chakra della pancia, il chakra del terzo occhio, il chakra del plesso solare, il chakra
del sole tarocchi, come si mangia il cedro
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