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31. “Uropsiche”

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. UROPSICHE
ARCHETIPO COSMICO
LUNA-GABRIEL • La Luna rappresenta i sentimenti e le emozioni di una persona, la sua ricettività, l'immaginazione, la creatività e
l’ispirazione. la Luna simboleggia il senso del ritmo e del tempo, influenza la sua adattabilità ai cambiamenti, la sua mobilità e versatilità,
governa i liquidi del corpo. La Luna rappresenta l’archetipo della madre. Gabriel è l’Arcangelo dell’Annunciazione a Maria, è il costruttore
delle forme e il creatore delle opere d’arte, governa le intuizioni, il suo nome significa “Eroe di Dio”.
In astrologia medica la Luna è collegata ai liquidi, ai genitali e alle mammelle, al cervello, allo stomaco, alla sensibilità.
L’archetipo Luna-Gabriel è il tipo sensibile, creativo, sognatore, facilmente influenzato dagli stati emozionali (ciclotimico).
In numerologia corrisponde al numero 2, che rappresenta la dualità, la madre, l’energia femminile, la passività, la dipendenza.

PSICOANATOMIA
Nefropsiche (rene) - insicurezza sessuale, difficoltà nella gestione a due, paura di perdere la propria
identità nel flusso emozionale
(glomeruli renali  c. relativo all’acqua o a un liquido Ab17 sx-dx, tubuli collettori  c. detto “del
profugo”, cioè di non sentirsi a casa, non ben accuditi GI sx-dx)
Pielopsiche (pelvi, ureteri) - paura e insicurezza relative alla propria identità (sessuale)
(bacinetto renale  c. di non poter marcare il territorio dall’interno - conflitto di identità Ra6 sx-dx)
Cistopsiche (vescica) - paura e rabbia (sessuale), fretta, ansietà e nervosismo
(submucosa trigono  c. ripugnante, non pulito, “una porcheria” G28 sx, mucosa vescicale  c. di
non poter riconoscere il limiti del proprio territorio Ra8 sx-dx)
Uretropsiche (uretra) - insicurezza, problematica di controllo
(c. di non poter marcare il proprio territorio, incapacità di fissarne il confine Ra9 sx-dx)
Linfopsiche (vasi linfatici) - tossicità emozionale che si ha difficoltà ad espellere (lieve c. di
svalutazione di sé - colpiti i vasi collegati alla parte scheletrica corrispondente Ab14 sx-dx)

MERIDIANO MTC
VESCICA • La Vescica nella MTC è “l’ufficiale provinciale” incaricato dei liquidi. C’è una strettissima correlazione tra il meridiano della
Vescica e quello dei Reni, sono organi accoppiati e se uno dei due è colpito da disordine anche l’altro ne soffrirà. La Vescica contribuisce
anche a regolare la funzione sessuale, mentre i Reni - controllando le ossa dell’intero corpo e lo sviluppo del midollo spinale che avviene
all’interno della colonna vertebrale - influenzano le funzioni cerebrali.

SEGNO ZODIACALE
CANCRO • Il cancro ricerca la sicurezza e l’intimità, è molto legato alla famiglia e alla casa, in quanto solo in un ambiente protetto e ricco
di calore umano può esprimere al meglio la propria creatività. E’ un segno emotivo, sensibile, pieno di fascino e sognatore, può essere
molto generoso. E’ testardo ma vulnerabile, per cui preferisce evitare le contrarietà.

TEMI CHIAVE
FLUIDITA’ - ADATTABILITA’ - ISPIRAZIONE - INTUIZIONE - EMOTIVITA’ - MUTEVOLEZZA - MEMORIA

