
1° incontro: Chakra di base e meditazione sul radicamento e l’abbondanza
2° incontro: Chakra dell’ombelico e meditazione sul lasciar fluire
3° incontro: Chakra del plesso solare e meditazione sulla volontà
4° incontro: Chakra del cuore e meditazione sulle relazioni e sull’amore
5° incontro: Chakra della gola e meditazione sulla creatività ed espressione di sé
6° incontro: Chakra del terzo occhio e meditazione su visione e manifestazione
7° incontro: Chakra della corona e meditazione sull’apertura cosmica alla spiritualità

 VIAGGIO ATTRAVERSO I CHAKRA
MEDITAZIONI ATTIVE CON LE SFERE E LA GEOMETRIA SACRA

Percorso di meditazioni guidate sui chakra, con l’energia di genesa e pentasfera
Corso base, aperto a tutti.

Il primo e unico corso in Italia in 7 incontri, in cui l’energia dei chakra incontra quella 
delle sfere. Ci immergeremo in meditazioni e visualizzazioni guidate innovative, per 
un percorso olistico completo, in cui imparerai a contattare e armonizzare i chakra 
con l’aiuto della potente energia delle sfere: genesa e pentasfera. Imparerai 
inoltre tecniche utili per il tuo benessere psicofisico. 

Il percorso nasce dall’intreccio di diverse competenze (psicologia, ingegneria, ricerca 
olistica indipendente) e da sperimentazioni energetiche di gruppo.

Gli incontri approfondiranno i seguenti temi:

1° incontro: Chakra di base e meditazione sul radicamento e l’abbondanza
2° incontro: Chakra dell’ombelico e meditazione sul lasciar fluire
3° incontro: Chakra del plesso solare e meditazione sulla volontà
4° incontro: Chakra del cuore e meditazione sulle relazioni e sull’amore
5° incontro: Chakra della gola e meditazione sulla creatività ed espressione di sé
6° incontro: Chakra del terzo occhio e meditazione su visione e manifestazione
7° incontro: Chakra della corona e meditazione sull’apertura cosmica alla spiritualità

Le sfere agiscono come amplificatori e utilizzate in meditazione con i chakra aumentano il 
benessere, l’armonia, l’abbondanza, la prosperità e la progressione nel cammino spirituale.
Sarà più facile manifestare le intenzioni e i desideri che intendi realizzare, concretizzando i tuoi 
obiettivi attraverso la volontà.

Dove: 
Fenice Green Energy Park, via Lungargine Rovetta, 28 – 35127 Padova

Quando: 
Sabato 27 ottobre; 24 novembre; 1, 15 e 29 dicembre; 19 e 26 gennaio. 

Orario dalle 18:30 alle 20:00

Info e prenotazioni:
meditazionesfere@gmail.com, 340-6311676; 340-5518992

Il corso sarà tenuto da:
Gennaro Fiorello: ricercatore olistico indipendente.

Marco Porcellato: ingegnere, ricercatore spirituale indipendente, operatore olistico.
Maria Rosaria Vartolo: psicologa-psicoterapeuta; operatrice olistica.

“Genesa crystal è la matrice della tua forza vitale ed è direttamente collegato all’energia 
vitale che si muove in spirali verso tutte le forme di crescita, sviluppo e cambiamento.” 

– Dr. Derald Langham –

In collaborazione con:    

        


