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30. “Genitopsiche”

II LIVELLO SOMATOPSICHICO GENITO-UROPSICHE
ACQUA/ ACQUA
ANATOMIA ZONALE
Bacino, sacro, vertebre lombari, genitali, vescica, addome e basso ventre, intestino crasso
CHAKRA
SVADHISHTANA • Il secondo chakra regola le capacità riproduttive e l’esigenza della formazione di una famiglia.
E’ il chakra del sentire, della creatività e del dualismo, della relazione con l’altro sesso,
rappresenta la voglia di entrare in simbiosi contro l’esigenza di essere autonomi.
L’elemento associato a questo chakra nella tradizione tantrica indiana è l’ACQUA, il cui simbolo è il cerchio.
LOGGIA ENERGETICA
ACQUA • Fluidità, vitalità, intelligenza, fiducia, equilibrio emozionale
RIGIDITA', FREDDO, SOSPETTOSITA’, PAURA, INSTABILITA’ EMOTIVA danneggiano la loggia. Il colore dell’elemento è il nero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. GENITOPSICHE
ARCHETIPO COSMICO
PLUTONE-AZRAEL • Plutone definisce il nostro modo di affrontare il potere e descrive in che modo noi affrontiamo la dimensione
magica e inferica, rappresenta il nostro potere rigenerativo e la nostra capacità ai cambiamenti radicali e alla rinascita: i cicli della morte e
del divenire. Azrael è l’Arcangelo che governa il mistero e le leggi inesplorate, il suo nome significa “Colui che Dio aiuta”.
In astrologia medica Plutone è collegato agli intimi meccanismi enzimatici cellulari, all’ereditarietà e alla riproduzione.
L’archetipo Plutone-Azrael è il tipo misterioso, segreto, intelligente e introverso, ricco di passioni e pulsioni che però riesce a dominare.
In numerologia corrisponde al numero 11 (numero maestro) e rappresenta una dualità equilibrata, in cui ciascuno è un’unità in se stesso.

PSICOANATOMIA
Andropsiche (genitali maschili) - conflitto con la propria mascolinità in relazione alla donna
(cellule produttrici di smegma → c. di non poter compiere di non poter entrare in vagina G30 sx)
Ginecopsiche (genitali femminili) - conflitto con la propria femminilità in relazione all’uomo
(c. di non poter compiere l’atto d’unione carnale, di non poter essere posseduta Ra4 sx)
Ovaropsiche (ovaio) - solitudine, rabbia, perdita della creatività, conflitti sessuali
(c. di perdita - bambino, marito, parente - in seguito a morte o ad abbandono, quando la donna si senta
implicata; c. ripugnante genitale con un uomo o una donna mascolina GA sx-dx, Ab15 sx-dx)
Isteropsiche (utero) - paura della propria capacità creativa, conflitti identità sessuale
(endometrio → c. semi-sessuale ripugnante, “non normale”; c. di perdita – relazioni nonna/ nipotini GC
sx, dx, tuba uterina → c. semi-sessuale ripugnante in relazione a un uomo in genere GB sx, dx, collo
dell’utero → c. di frustrazione sessuale Ra3 sx, muscolatura orifizio collo dell’utero → c. di svalutazione
per non poter trattenere il feto o il pene Ab6.1)
Didimopsiche (testicoli) - problemi con la propria identità sessuale maschile
(tessuto interstiziale → c. di perdita - bambino, marito, parente - in seguito a morte o ad abbandono, quando l’uomo si senta implicato;
raramente c. ripugnante genitale con una donna Ab16 sx-dx, cellule germinali → grave c. di perdita GA sx-dx)
Prostatopsiche (prostata) - paura, pessimismo, senso di colpa (c. genitale-sessuale ripugnante - ad es. un uomo pensa di non avere
nipoti, la sua compagna viene corteggiata da un altro o lo lascia, un padre ha un figlio sulla cattiva strada o è omosessuale GD sx-dx)
Appendicopsiche (appendice) - collera per sensazione di trovarsi senza via di uscita
(c. per contrarietà ripugnante, indigesta, di solito in ambito familiare G23 sx)
Colonpsiche (intestino crasso) - accettazione o rifiuto di una esperienza, rilasciare ciò di cui non si ha più bisogno (c. per contrarietà
ripugnante, indigesta, di solito in ambito sociale G24 sx)
Lombopsiche (lombi) - insicurezza sulla capacità di affrontare il futuro - Pelvopsiche (pelvi -sacro, ischio, pube) - paure sessuali

MERIDIANO MTC
TRIPLICE RISCALDATORE • Il Triplice riscaldatore ha il compito di riscaldare l’organismo e di bruciare le sostanze impure, si correla agli
organi che regolano l’acqua. Questa funzione di trasmutazione alchemica ben si correla con la funzione sessuale, che è molto influenzata
dal corretto funzionamento di questo meridiano.

SEGNO ZODIACALE
SCORPIONE • Lo scorpione è un segno di acqua collegato all'ottava casa dello zodiaco, cioè alle tematiche di vita e morte, di ciò che è
nascosto, e alla sessualità. Regola il rapporto con l'inconscio, le trasformazioni e le pulsioni. Ha una natura contraddittoria, è idealista e
tenace. Ambizioso e ribelle, lo scorpione può essere inquietante ma sempre affascinante. Leale e generoso con gli amici.

TEMI CHIAVE
ISTINTI - INCONSCIO - MISTERO - SESSUALITA’ - MORTE - RINASCITA - PIANI DI POTENZA

