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I 7 CHAKRA 
Seminario di 2 giorni 

Esistono "luoghi" all'interno del corpo che equivalgono a dei veri e propri serbatoi  
energetici: i Chakra. L'uomo, come una gigantesca antenna parabolica, riceve e trasmette 
dati da infinite vite. Esamineremo i principali 7 chakra nelle sue funzioni universali e 
correlazioni equilibrate. Dalla nascita al qui ed ora, un’antica disciplina in grado di 
dettagliare una precisa  mappa di caratteristiche sintomatiche, caratteriali psicologiche ed 
emotive. Un viaggio nel profondo sub-conscio dell'Animale-Uomo, giocando con le energie 
del  maschile e del femminile. 

Il seminario è tenuto da Monica Righi la cui formazione è: Naturopatia, Theta Healing, 
kinesiologia, radiestesia, riflessologia, craniosacrale, tecniche vibrazionali acquariane, 
emf-balancing, reiki usui-Karuna, Aura-soma. 

Indispensabile abbigliamento comodo.  

• Pre-requisiti: non richiesti 
• Durata seminario: 2 giorni  
• Prezzo seminario: 252 Euro + 50 hosting + iva. 
• Importo caparra: 80 euro (leggi Clausole di Iscrizione). 
• Orari: dalle 9.30 alle 17.30 con pausa pranzo 
• Dove si tiene: via Pieve del Pino, 48 - Sasso Marconi, Bologna presso Thesolarlogos 
• Materiale incluso nel seminario: dispensa e attestato di partecipazione 

ARGOMENTI TRATTATI: 
• Caratteristiche equilibrate e disequilibrate dei 7 chakra. 
• Malattie e sintomatologie di correlazione. 
• Atteggiamenti psicologici di correlazione. 
• Parole chiave luce. 
• Parole chiave ombra. 
• Diritto d’identità. 
• Emozioni correlate. 
• Dipendenze correlate. 

Per prenotazione compila il MODULO D’ISCRIZIONE in ogni sua parte e spediscilo 
firmato a thesolarlogos@yahoo.it. Versa la caparra come indicato nelle Clausole per 
Iscrizione. 

NOTA BENE: 
Tutte le tecniche contenute in questo corso consistono nell'interpretazione dello stato 
energetico e globale della persona. Non comportano valutazioni diagnostiche di tipo 
medico, non costituiscono cure o terapie mediche. Queste informazioni vengono date 
esclusivamente per scopi didattici e non devono essere considerate una sostituzione alle 
cure del vostro medico o altro operatore sanitario. 

Per ulteriori informazioni: 
scrivere a thesolarlogos@yahoo.it o telefonare a Monica Righi 333 522 1626. 
www.thesolarlogos.it
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