
E SETTE PORTE DELL’ANIMA
L’impulso interiore verso uno stato di coscienza più gratificante 
spinge l’essere umano a ricercare la realizzazione spirituale ed 
emotiva. Questo istinto proviene dalla parte più profonda di sé.
La “personalità”, nelle sue diverse espressioni, è il mezzo, 
grazie al quale, è possibile esplorare le qualità dell’anima nel 
corso della vita sulla terra.
Affinchè questo avvenga nel modo più armonioso e costruttivo, 
è utile diventare consapevoli delle proprie potenzialità, dei 
propri limiti e distinguere le immagini di sè prodotte dai 
condizionamenti che mascherano il nucleo luminoso, vera 
realtà di ciascun essere vivente.
Si tratta di un percorso graduale e volontario di risveglio della 
coscienza e di armonizzazione dei diversi aspetti che progressi-
 vamente si integrano fi no ad agire all’unisono, costituendo 
in tal modo il veicolo più adatto per l’espressione dell’Anima.
Ogni essere è composto di energia e vibra ad una determinata 
frequenza. Sette strati, chiamati corpi sottili, circondano il corpo
 fisico e sono collegati attraverso i chakra.
Vortici che raccolgono, trasformano e distribuiscono l’energia 
nei vari organi, meridiani, e aree di coscienza specifi che.
Durante questa settimana di ricerca, meditazione e 
trasformazione, verrà dedicato un giorno di esplorazione per 
ogni chakra. L’esperienza, intensa e profonda, creerà un 
cambiamento vibrazio- nale tale da permettere l’acquisizione 
di una nuova consapevolezza e della propria reale natura.



La riconnessione di circuiti energetici interni ed il risveglio di 
aree di coscienza inesplorate, permetterà l’attivazione di nuove 
facoltà psichiche e una nuova visione della vita e del mondo.
Ogni disciplina spirituale, sciamanica e di crescita personale 
asse- risce che il mondo così come lo percepiamo è illusorio.
Solo lo Spirito è reale.
Tutto ciò è pura fi losofi a se non viene sperimentato d
irettamente. Attraverso l’esperienza della proiezione astrale
 verrà attraversato il velo delle dimensioni e tutto questo sarà 
svelato e acquisito. Ogni chakra è una porta d’accesso 
attraverso la quale troverai te stesso

PROGRAMMA
I CHAKRA
Attraverso questa porta rossa entreremo in profondo contatto 
con la terra. Impareremo a trasmutare l’energia sessuale ed 
a riconoscerne la sacralità. Libereremo gli aspetti emotivi che 
bloccano l’espressione di sé e della propria vitalità. 
Verrà ritrovata quella forza e quella centratura tipica di chi 
ha solide radici. Verranno superati i traumi, ritrovato il rapporto 
con i sensi conosciuti. Evo- cate le energie ancestrali dei propri 
archetipi interiori e animali di potere.
II CHAKRA
In questo chakra sono racchiuse le dipendenze e le emozioni 
bloccate dall’infanzia. Liberandole si impara a divenire fluidi e 
ad aprirsi all’abbondanza della vita, compiendo un passaggio 
evolutivo importante. Accettare l’amore, superare le ferite 
emotive, riequilibrare le proprie polarità, usare il potere creativo
 dell’utero e dell’energia femminile saranno alcuni degli 
aspetti affrontati.



III CHAKRA
In questo chakra solare verrà esplorato “il lato ombra” che 
permetterà di aumentare l’autostima e il potere interiore. 
Impareremo ad usare il Magnetismo e affi neremo la capacità 
di attrarre nella vita situazioni più costruttive superando limiti 
e condizionamenti. Impareremo ad usare il sole interiore ed 
a trasformare la rabbia in creatività e forza.
IV CHAKRA
In questo chakra affronteremo i rapporti affettivi e sentimentali, 
imparando a vivere relazioni soddisfacenti, ricevere l’amore, 
trasformare i pensieri autosabotanti e opprimenti. I
n quest’area avverrà un salto vibrazionale che preparerà il 
passaggio verso l’amore incondizionato. Impareremo ad 
utilizzare il “corpo astra-le” come veicolo per compiere 
viaggi metafi sici.
V CHAKRA
Esploreremo il potere dei suoni, rivivremo il momento della 
nascita e del concepimento. Esploreremo la linea genetica 
per poter liberare i blocchi ancestrali. Impareremo a comunicare 
efficacemente con noi stessi e con gli altri attraverso la 
conoscenza del potere delle parole.
VI CHAKRA
Questo chakra permetterà di sviluppare le facoltà interiori, 
allineare gli emisferi cerebrali, attivare la visione interiore, 
affrontare e supe- rare i nodi karmici. Esploreremo l’anatomia 
energetica e riattivere- mo antichi codici assopiti per poter 
recuperare talenti antichi.
VII CHAKRA
Nel chakra più spirituale esploreremo i viaggi multimensionali. 
Il rapporto con il Divino e le dimensioni Superiori. L’idea di essere
“uno” così difficile per la nostra mente duale, smetterà di essere
solo un concetto e diverrà pura consapevolezza.


