COS’È UN’ATTIVAZIONE ENERGETICA?
Un’attivazione energetica è un passaggio di energia da un Master ad un allievo al
fine di trasmettere un metodo energetico a chi la riceve. Le attivazioni energetiche
sono volte al raggiungimento del benessere psico-fisico del ricevente. Una volta
attivato, quest’ultimo potrà trasmettere il metodo ad altre persone.

PERCHÉ SCEGLIERE UN’ATTIVAZIONE A DISTANZA INVECE DELL’INCONTRO DI
PERSONA?
Il mio obiettivo e rendere le persone autonome nel raggiungimento del proprio
benessere psico-fisico.
Grazie alle attivazioni energetiche avrai a tua disposizione un metodo di autoguarigione 24 ore su 24! Inoltre avrai a disposizione strumenti efficaci per aiutare
altre persone a raggiungere i tuoi stessi risultati!

INVIO CON SFERA CHI (CHI BALL)
Ogni attivazione energetica viene inviata tramite sfera Chi, essa è una sfera di
energia vitale creata dall’operatore con l’intento di trasmettere l’attivazione al
ricevente. tale sfera resterà pura e intatta fino a quando il destinatario non
comanda il rilascio dell’energia di attivazione. Non preoccuparti, nella dispensa che
ti invio tramite mail ci sono tutte le istruzioni. Per qualsiasi dubbio puoi scrivermi e
sarò lieta di risponderti.

PRIMA DI TUTTO IL TUO BENESSERE
Ogni attivazione avviene in totale sicurezza , le reazioni variano da persona a
persona ma verrai seguito passo a passo durante tutto il tuo percorso. Se non sai
quale attivazione fa al caso tuo , si può prendere una appuntamento gratuito per
decidere insieme quale fa più al tuo caso.
Puoi mandarmi una mail qui: info@essere-benessere.it

I 6 BENEFICI DELLE ATTIVAZIONI ENERGETICHE
Autonomia di lavoro
Benessere psico-fisico
Acquisizione di un metodo energetico valido ed efficace per sanare te stesso e gli
altri
Se sei un operatore potrai ampliare le tue conoscenze in ambito olistico
Risparmio di tempo e denaro (un percorso con i contatti di persona ti costa molto di
più)
Rispetto del tuo tempo e della tua energia
REQUISITI
Desiderio reale di crescere ( non solo di avere un diploma in piu’ appeso alla parete)
Voglia di mettersi in gioco
Intenzione reale di raggiungere il benessere psico-fisico duraturo nel tempo
PERCHÉ FARE UN PERCORSO ONLINE DI CRESCITA PERSONALE CON ME?
Molte persone ritengono che studiare on line o fare attivazioni energetiche a
distanza significhi ricevere un’educazione mediocre. Personalmente non sono
d’accordo, ho esperienza di entrambi i metodi (sia in aula che on line) e ritengo che
la differenza reale la faccia il Maestro non la metodologia d’insegnamento.
Studiando con me potrai avere:

Attenzione personalizzata, perché prima di essere un cliente sei una persona!
Supporto gratuito durante tutto il tuo iter di apprendimento;
Il mio principale interesse è il tuo benessere!
Cercherò sempre di aiutarti non solo nelle tue difficoltà personali ma anche
tecnologiche (non tutti siamo bravissimi con la tecnologia, ma non temere, lo
facciamo insieme).
Per qualsiasi dubbio o solo se desideri maggiori informazioni, scrivimi una mail:
info@essere-benessere.it

DOMANDE FREQUENTI
L’ATTIVAZIONE SI FA UNA VOLTA SOLA?
Si non è necessario riperterla

COSA DEVO SENTIRE DURANTE L’ATTIVAZIONE?
Ognuno reagisce all’energia in modo differente, puoi avere sintomi sia fisici che
emotivi oppure, se sei abituato a lavorare con le energie, puoi non avvertire nulla. In
ogni caso l’attivazione giunge a te.

LA CHI BALL POSSO ACCETTARLA QUANDO VOGLIO?
SI, non è necessario che l’accetti il giorno stesso in cui la creo. Resta sospesa su di te
fino quando non accetti l’attivazione.

CI SONO EFFETTI COLLATERALI?
Puoi avvertire sensazioni di ampia leggerezza e pulizia oppure di liberazione con
pianti o dolori fisici temporanei. Le reazioni sono soggettive, per qualsiasi cosa mi
scrivi e ne parliamo insieme.

COME ACCETTO L’ATTIVAZIONE?
Segui le istruzioni della dispensa che ti viene inviata via mail, è molto semplice . Per
qualsiasi dubbio mi puoi serenamente scrivere una mail: info@essere-benessere.it

SCEGLI L’ATTIVAZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

