
SEMINARIO 
 

Armonizzazione dei 7 chakra 
 

 
I Chakra sono elementi archetipici della nostra coscienza. 
Sono forze che risiedono da sempre nella nostra natura più  intima e la colorano di 
quelle qualità che ci contraddistinguono: tali  forze che rimangono spesso inespresse 
limitando considerevolmente il nostro vero potenziale vanno riconosciute, onorate e 
integrate al fine di acquisire la giusta rilevanza nella nostra vita che ne risulterà  
maggiormente  ricca e libera.  
Ogni chakra riflette un insieme di qualità della nostra essenza: l’insieme dei sette chakra 
dà vita a un sistema di rara bellezza in cui colpisce il senso di  definitiva completezza. 
Sotto il  profilo energetico, il compito fondamentale del chakra è quello di ricevere, 
assimilare, trasformare e trasmettere l’energia vitale e di collegare il sistema corpo-
mente-spirito. 
Quello che attraversa i chakra, è un viaggio “andata e ritorno” che dalla materia ci porta 
alla trascendenza— Il mondo dello Spirito—e dallo Spirito torna alla materia, ovvero il 
mondo della manifestazione. Il nostro compito non è quello di essere. Il nostro lavoro 
mira ad integrare le qualità archetipiche dei chakra attraverso quel processo di risonanza 
armonica che scaturisce fuori e dentro di noi durante il lavoro di gruppo e in generale, il 
lavoro sulla coscienza.  
Lavorare consapevolmente in un gruppo, all’interno di uno spazio-tempo che viene 
consacrato a un’attività di crescita psico-spirituale crea inevitabilmente infinite 
risonanze incrociate tra i partecipanti che consentono di affrontare il  lavoro a una 
velocità di gran lunga superiore al lavoro individuale. Oltre a ciò, quello che spesso 
accade ai partecipanti è che durante il lavoro l’intera “vita” inizia a risuonare con il 
lavoro in corso offrendo sogni, eventi, incontri, con incidenze che si rivelano preziosi 
spunti di riflessione e di crescita. 
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