LETTURA CHAKRA e PULIZIA AURA

Il nostro equilibrio energetico è spesso in disarmonia a causa dei nostri
stati psico-fisici ed emotivi che non riusciamo a gestire durante la giornata. Di conseguenza il nostro campo energetico, i nostri Chakra subiscono uno squilibrio, e tendono ad abbassare il nostro status energetico.
Grazie alla lettura, per mezzo di un tabella e un pendolo, della nostra energia, riusciamo a capire da dove nasce tale squilibrio; lavoro, amore, famiglia, amicizie, ecc...Verrà effettuata una pulizia dell’aura (con mani e matitone in Cristallo di rocca) ed un riequilibrio dei Chakra per mezzo di un
trattamento Reiki. A questo punto verrà resa nota la differenza del livello di energia, che andremo a misurare prima e dopo. Noterete fin da subito
i grandi benefici ricevuti. Successivamente sarete voi, per mezzo dei nostri
consigli, a proseguire sul lavoro da fare su voi stessi, fermo restando che saremo sempre disponibili per rispondere ad ogni vostra domanda o dubbio.

MASSAGGI

Il massaggio effettuato attraverso l’ausilio della mani e olio specifico (olio
di mandorle, olio d’oliva o altro), aiuta a decontratturare e a sciogliere le
parti irrigidite del nostro organismo, come appunto la nostra muscolatura, che a causa di tensioni e posture sbagliate, tende spesso a bloccarsi.
Per mezzo del massaggio ripristiniamo i nostri arti, la nostra schiena, il nostro
corpo e li riportiamo a dei valori iniziali.
Le tecniche sono dirette e ben mirate nell’ottenere il risultato prefissato.
- La durata varia da 30 a 60 minuti di totale massaggio classico
- In alternativa può essere suddivisa in 30 minuti di massaggio classico e 30
minuti di trattamento Reiki
- Come? Sdraiati sopra un lettino da massaggio e coperti da una leggera
coperta nelle parti non trattate.
- La seduta è veicolata da un sottofondo musicale per favorire il rilassamento
- Vengono utilizzati oli specifici e naturali
- Dove? A domicilio senza farvi scomodare o presso la nuova sede.

Reiki di Luce

YOGA DELLA RISATA

Lo Yoga della Risata è un’idea unica per cui tutti possono ridere.
Tutti, nessuno escluso. Infatti, non sono necessari scherzi,
battute o altri stimoli cognitivi per stimolare la risata.
Nello Yoga della Risata semplicemente si ride senza motivo.
Lo Yoga della Risata si chiama così perché unisce gli esercizi di risate agli esercizi di respirazione. Non è lo Yoga inteso nel senso più comune del termine, ma riprende da esso l’attenzione per la
respirazione. Questo è fondamentale perché respirare bene prepara l’organismo alla risata…senza contare che la risata stessa non è altro che
una espirazione profonda. Insomma, respirare bene per ridere meglio!

Distributori gratuiti di:

Acqua Diamante & Pietra Diamante
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REIKI

“La vera felicità è la buona salute fisica, mentale,
emozionale e spirituale.”
Rev.Inamoto Hyakuten (fondatore del metodo Komyo Reiki)
La forza vitale è calore ed energia emanata dal corpo.
In India, questa forza viene chiamata Prana, in Cina Ch’i ed in
Giappone Ki. Con l’apertura dei canali energetici del corpo, una
persona acquisisce la capacità di riequilibrare il Ki: si collega
all’energia universale, diventando così esso stesso un elemento
che la veicola.
Reiki è la capacità di riunire la forza vitale del corpo con l’energia
universale dalla quale deriva.
Una volta appresa, ti basterà appoggiare le mani perchè l’energia
del Reiki inizi a scorrere ed cominci a riequilibrare la forza vitale
di chi la riceve.
La prima sensazione sarà quella del calore, poi la distensione, ed
in fine quella del sollievo.
Grazie al Reiki è possibile superare tutti i problemi che derivano
da blocchi energetici.
Reiki è amore, non ha controindicazioni.
Reiki è amore per il proprio spirito ed il proprio corpo.
Reiki è amore per chi ci circonda, agiamo positivamente sia
su noi stessi che sugli altri.
Reiki è amore per la natura, ci riunisce con essa.

CHANNELING

TAROCCHI

Channeling è un termine inglese che significa “canalizzare” ovvero rendersi “strumento di luce” per poter mettersi in contatto con “intelligenze
superiori” Quali: spiriti-guida, angeli, il Cristo cosmico o Tao...
e ricongiungersi al nostro Sé.

I tarocchi sono la lingua del Divino
Sono uno degli infiniti modi che il Cielo utilizza per parlarci con
amore e guidarci lungo il nostro gioiso cammino.

Attraverso il Channeling possiamo “leggere” in un secondo tempo, messaggi di
alto livello spirituale e infinita saggezza. L’evoluzione spirituale dell’uomo del
nuovo Millennio passa attraverso la consapevolezza di ciò che va oltre il fisico e
quindi non limitata all’universo percepito dai 5 sensi umani.
I Channeler sono quello persone particolarmente aperte al trascendente che entrano con maggior facilità nell’ “universo psichico” dal quale ogni essere umano
può attingere con i propri sforzi e le proprie conoscenze.
Il Channeling è da considerarsi un’esperienza di mezzo e quindi un’esperienza
extrasensoriale. Esso è un talento, che si rivela e sviluppa solo a determinati
soggetti destinati a questo scopo.
L’abilità del Channeler sta nel non apporre minimamente la sua mente attiva al
contenuto dei messaggi per non limitarne l’integrità.
Egli deve perdurare in meditazione nel perfetto vuoto mentale.
Solo così si ha il puro Channeling.
Egli può così trasmettere direttamente ad altri i messaggi che riceve, divenendo
un intermediario fra l’umanità e le sfere angeliche.
Nella storia si ritrova questo fenomeno extrasensoriale negli antichi “oracoli” e
“sibille”. Famosa è stata l’oracolo femminile di Delfi.
Si racconta che un giorno Socrate interpellò questo oracolo, al quale chiese chi
fosse l’uomo al mondo che avesse raggiunta la massima saggezza.
L’oracolo rispose, che Socrate era colui che aveva questo dono, perché era l’unico uomo al mondo cha sapeva di non sapere.

Tuttavia, per secoli, questo splendido strumento di divinazione è stato avvolto da un alone di segretezza e paura.
Anche le origini dei tarocchi sembrano misteriose. Per secoli si è creduto che
i tarocchi avressero avuto origine in alcune civiltà antiche e recassero codificati dei segreti che solo pochi avrebbero potuto comprendere.
Quest’idea spesso ha creato disagio alle persone sensibili, per non parlare del
senso di sfiducia che molti sperimentano quando si avvicinano a un mazzo
di tarocchi.
Bene, è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo, perché i tarocchi
sono stati creati per tutti noi!
La loro storia non ha origine nell’oscura stanza di un’antica società segreta.
No. La loro storia comincia con una creazione finalizzata alla felicità, all’allegria a allo stare insieme; di fatto, nascono come gioco per divertire famiglie.
Ora la cosa potrà sorprenderti, ma pensa all’energia che venne racchiusa in
queste carte fin dall’inizio; era pura gioia, creatività e divertimento. E proprio come i tarocchi, anche la nostra vita è concepita per essere spensierata:
un gioco felice che può portarci illuminazione e ispirazione.
...è il momento di sfatare tanti falsi miti sui tarocchi e utillizzare questo mezzo osservandolo solamente sotto l’aspetto positivo.

