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Venerdì 15 settembre 2017 ore 19.00 

CONFERENZA IL POTENZIALE “SEGRETO” NEI NOSTRI CHAKRA 

Ormai mi dedico da tanti anni intensamente ai Chakra e giungo sempre di più alla conclusione che il confronto regolare con loro 

è una componente essenziale per vivere una vita felice, sana, appagata e di successo. 

Qualunque cosa pensiamo, diciamo o facciamo, così come tutto quello che viviamo ha un effetto sui nostri Chakra. Se invece 

non siamo consapevoli è molto difficile mantenere la calma oppure riuscire a equilibrarsi velocemente durante momenti di sfida 

e agire dalla nostra vera forza. 

Qualsiasi forma di malattia è già molto prima che scoppi percepibile nei Chakra corrispondenti. Questo significa, se ci assicuria-

mo di pulire ed equilibrare i nostri Chakra regolarmente siamo più sani, più equilibrati, più felice e quindi coronati da successo. 

Con questo conferenza mi sta molto a cuore di evidenziare che con l’aiuto degli angeli e di altri esseri di luce possiamo fare in 

modo di percepire ed equilibrare i nostri Chakra, e in questo modo manifestare la vita dei nostri sogni! 

In seguito a questo farò come sempre una meditazione canalizzata dal vivo 

Sabato e domenica 16-17 settembre 2017 dalle 10.00 alle 17.00 

SEMINARIO 

VIAGGIO DI GUARIGIONE ATTRAVERSO I TUOI CHAKRA CON GLI ANGELI 

Per una vita più felice, più sana, più appagata e di successo 

Oltre a quanto detto sopra anche i traumi delle nostre vite passate sono memorizzati nei nostri Chakra. Questo è per me  

personalmente visibile da più di 10 anni ed è un’ulteriore prova che tutto quello che abbiamo vissuto, abbia un effetto sui nostri 

Chakra e influenza la nostra vita. 

Dato che siamo costituiti tutti di energia e che la nostra risonanza personale ha una grande influenza su come si presenta la 

nostra vita, è importante dedicare più tempo ai nostri Chakra. Perché riconoscendo il potenziale segreto in loro, diventano una 

chiave della nostra evoluzione, sia per una vita più felice e appagata sia per il nostro cammino dell’ascensione e  

dell’illuminazione. 

Questo Workshop è una specie di viaggio attraverso i nostri Chakra per riconoscere quello che ci trattiene per avere 

realmente fiducia, essere coraggiosi e autentici, a stare in piedi da soli, superare se stessi e vivere la vita che ci è stata 

assegnata e che giunge lontano, oltre i nostri sogni più audaci. 

Vieni e viaggia insieme agli angeli e altri essere di luce attraverso i tuoi Chakra nella tua nuova vita! 

Altri contenuti del corso: i 7 Chakra principali - Î 13 Chakra di Atlantide (per il cammino dell’Ascensione) - Chakra Readings - 

Rituale - Meditazioni. 


