
             Riequilibrio energetico dei chakra 
Serata di presentazione presso l'ass. ARCA il giorno 7 Aprile 2011 ore 21:00 
 
I chakra sono dei vortici di energia che hanno la funzione di assorbire l’energia 
universale per alimentare i vari livelli del campo energetico, collegarli con il 
corpo fisico, e rilasciare energia all'esterno. 
Chakra è una parola sanscrita, appartenente all'antichissima India, con diverse 
traduzioni che rimandano sempre al significato di una "forma circolare" : 
cerchio, ruota, vortice, o movimento energetico che si allarga a spirale Bindhu, 
ossia punto da cui tutto parte e a cui tutto torna. 
I chakra vengono anche chiamati Padma, cioè loto, spesso infatti sono  
 
rappresentati come fiori di loto chiusi, semichiusi, o aperti, con differenti 
numeri di petali che aumentano mano a mano che salgono verso l'alto o verso il 
basso a secondo del  livello di coscienza raggiunto dalla persona che li riscopre 
e di conseguenza agisce. 
Quando il chakra è aperto, l'energia fluisce liberamente penetrando tutti gli 
strati dell'aura, quando invece il chakra è chiuso, o bloccato, l'energia trova un 
ostacolo e non penetra: in quel punto avremo uno squilibrio a livello fisico,  a 
livello mentale e spirituale. 
Il loro buon funzionamento è assai importante, poiché essi influenzano 
profondamente lo spirito, la mente e il corpo, è attraverso i chakra che questi 
aspetti dell'essere sono collegati e possono essere allineati ed equilibrati. 
Il riequilibrio energetico è una pratica olistica che influenza l'intero essere, le 
emozioni saranno ricompensate da una più ampia consapevolezza spirituale, da 
un maggiore sviluppo psico emozionale e da una migliore salute fisica. 
Viaggiare attraverso i chakra può aiutarci ad evolvere psicologicamente: 
possiamo passare dalla paura al coraggio, dalla collera al perdono. 
Possiamo arrivare a conoscerci più profondamente  e imparare ad amare e 
rispettare ciò che siamo veramente , sentendoci più in sintonia con noi stessi e 
più capaci di affrontare le pressioni della vita, riuscendo a rilassarci più 
facilmente e imparando ad ESSERE più che a FARE. 
 
Per informazioni:  

Alice Massei 340 2603092 


