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 Esploriamo il magico mondo  

aurico dei sette chakra  

e dei corpi di luce per conoscere i 

collegamenti con le varie parti del corpo e 

con gli aspetti emotivi e mentali, riportando 

equilibrio e armonia al nostro Essere.  
 

Martedì 14 gennaio 2020 ore 20.45 

PRIMO CHAKRA 
 
 
 

Martedì 28 gennaio APRILE 2020 ore 20.45 

SECONDO CHAKRA 
 
 

Martedì 11 febbraio 2020 ore 20.45 

TERZO CHAKRA 
 
 

Martedì 3 marzo* 2020 ore 20.45 

QUARTO CHAKRA 
(*pausa vacanze) 
 
 

Martedì 17 marzo 2020 ore 20.45 

QUINTO CHAKRA 
 
 

Martedì 31 marzo 2020 ore 20.45 

SESTO CHAKRA 
 
 

Martedì 7 aprile 2020 ore 20.45 

SETTIMO CHAKRA 
 

 
Gli incontri si svolgeranno presso SPIRITUAL LIFEtm 

ACADEMY, sede Valpolicella (VR) con min 8 iscritti. In 

caso di esubero sono previste ulteriori serate. 

 

http://www.liliananicolini.com/
mailto:info@liliananicolini.com


 

 

CHAKRAS 

è un percorso ReikiLYbrium Energy™ by Leyla 

 

 

Chakra è un termine sanscrito che significa “ruota”, vortice di luce.  

Abbiamo 7 chakra principali (oltre a 21 chakra secondari) che si dislocano lungo 

l’asse verticale del nostro corpo e sottendono ai nostri organi, alle principali 

emozioni, agli stati d’animo che ci caratterizzano, le nostre istanze vitali.  

Il fitto reticolato energetico che pervade il nostro corpo (NADI) in ogni parte vede 

nei chakra i punti cardinali in cui confluisce l’energia e contemporaneamente i 

centri da cui essa promana e si rivitalizza, donando vigore al corpo e lucidità alla 

mente. 

 

Se i chakra ruotano in modo improprio, rallentato e vischioso o veloce e impetuoso, 

indicano la presenza di squilibri interni e sono un monito ad intervenire per riportare 

armonia e salute del corpo, serenità emotiva ed elevazione della vibrazione 

spirituale. 

 

Ad ogni chakra fa capo un corrispondente corpo energetico, ove hanno sede le 

vibrazioni della nostra coscienza.  

L’insieme dei corpi di Luce costituisce la nostra AURA energetica, una sorta di uovo 

vibrazionale in cui siamo immersi, percepibile per circa 2,5-3 metri dal corpo fisico. Essa 

rispecchia la nostra energia personale e va mantenerla integra, luminosa e vibrante, 

per preservarci in salute ed evitare invasioni da agenti parassiti esterni. 

 

I temi che si affronteranno in questo percorso sono molto concreti e riguardano il 

vivere quotidiano (paure, insicurezze, mancanza di denaro, difficoltà relazionali, 

autostima, vergogna, autorealizzazione,… ). All’approccio pratico si affianca 

comunque sempre lo sguardo spirituale per cambiare punto di vista e convertire le 

energie dissonanti. 

 

Percorso CHAKRAS (7 serate martedì a Fumane) 

min 8 partecipanti  

CONTRIBUTO : €. 152,00 a persona  
 

Sono previsti piccoli gruppi, per cui di esubero delle richieste di adesioni, verranno aggiunte 

ulteriori serate da concordare con gli interessati. 
 

∞∞∞ 
 

NOTA: collegato al percorso CHAKRAS è prevista una data per il CORSO REIKI PRIMO 

LIVELLO (sab 4 pomeriggio e domenica mattina 5 aprile 2020 a Fumane)  

- min. 4 iscritti - 
 

I partecipanti al percorso CHAKRAS hanno diritto ad uno sconto sul corso del 4/5 aprile 

2020 (contributo corso Reiki I liv €. 192,00 a persona, invece di €. 222,00). 
 

(Ai sensi di Legge è prevista una maggiorazione di €. 2,00 per bollo sulle fatture di importo superiore a €. 77,47) 


