
Armonizzazione e Attivazione permanente dei Chakra 

Sabato 13  e  domenica 14  maggio  2017   -  ore  9,30 

Special Chakra Seminar 

Vi proponiamo un weekend con due seminari di grande forza e bellezza:  
sabato 13 maggio faremo un viaggio nell’energia del nostro corpo, riconoscendola 
attraverso i Chacras che impareremo a conoscere a fondo, a ripulirli ed armonizzarli; 
domenica 14 maggio faremo un lavoro molto personale sull’autodiagnosi energetica 
dei nostri chakras, la loro pulizia profonda e la conseguente attivazione permanente.  
I nostri organi sono alimentati da energia vitale grazie al buon funzionamento dei 
nostri chakra e noi possiamo intervenire pulendoli, allineandoli fra di loro, ruotandoli 
nel senso corretto e armonizzandoli. Ma possiamo fare ancora di più: renderli attivi in 
modo permanente. L’attivazione si riceve una sola volta nella vita e si mantiene, ogni 
giorno, con un’auto-onda di Matrix 2 Point oppure con un mantra… 

Seminario di sabato 13 maggio  -  €.100,00 

Seminario di domenica 14 maggio  -  €.300,00 



Oltre 3.500 anni or sono, gli orientali sono riusciti a comprendere che la nostra energia 
è generata da centri governatori che si chiamano chakras, che ne producono una 
quantità così elevata, da creare una sfera così grande intorno a noi fino a raggiungere 
un diametro di oltre 10 metri!! Tutto questo accade in ogni istante e quando viviamo 
situazioni difficili queste alterano e sporcano la nostra sfera energetica e qualche 
chakra farà una grande fatica a svolgere il proprio compito. Il risultato si vede nel 
nostro corpo  perché ogni chakra fornisce energia vitale ad uno o più organi, anche 
contemporaneamente, ed il suo mal funzionamento si manifesta dentro di noi. 
Possiamo, allora, intervenire pulendo tutti i chakras principali, allinearli fra di loro, farli 
ruotare nel senso corretto e, quindi, armonizzarli. Ma possiamo fare di più: renderli 
attivi in modo permanente! 
Contenuto del seminario primo giorno: 
• L’energia intesa come corpo con cui conviviamo. 
• Divulgazione, spiegazione, riconoscimento dei chakra. 
• Pulizia dei chakras 
• Armonizzazione dei chakras. 
Contributo € 100,00 a persona 
Contenuto del seminario secondo giorno (facoltativo): 
• Auto diagnosi energetica dei chakras. 
• Pulizia avanzata dei chakras. 
• Attivazione permanente. 
Contributo € 300,00 a persona 
(Partecipazione max. 6 persone) 

Seminario di sabato 13 maggio  -  €.100,00 

Seminario di domenica 14 maggio  -  €.300,00 


