Venerdì 11 gennaio 2019 - ore 20,30

Risonanze di Benessere
Incontro con Simona Pettinà

Alla Fonte del Benessere oggi si presenta Simona Pettinà, portandoci in dono
l’armonia delle sue Campane Tibetane e la conoscenza dei Bars® di Access .
Avremo modo di avvicinarci a questi potenti strumenti di guarigione e di riequilibrio
energetico facendone una breve esperienza durante la presentazione.
Le campane tibetane sono considerate strumenti sacri la cui origine risale a circa 3000
anni fa in Tibet e il loro suono vibra in risonanza con i pianeti e con l’energia dei 7
Chakra maggiori… e un “bagno di frequenze” è davvero un’esperienza magica!
I Bars® di Access hanno aiutato migliaia di persone: “un semplice massaggio alla testa
che potrebbe rappresentare un reale punto di svolta per la tua vita... lo sceglierai?”

Conferenza gratuita - è gradita la conferma della partecipazione

Risonanze di Benessere
MASSAGGIO SONORO VIBRAZIONALE CON LE CAMPANE TIBETANE
In base ai metalli presenti e alla loro percentuale il suono delle campane varia ma, in
ogni caso, tutte vibrano sul suono della OM, suono primordiale dell’origine del tutto,
suono dal potere purificante, suono che favorisce il rilassamento e la meditazione.
Le campane vibrano in risonanza con i
pianeti e con l’energia dei 7 Chakra
maggiori, per questo motivo le campane
tibetane possono essere utilizzate per
riequilibrare le naturali frequenze
corporee, sciogliere blocchi a livello
emotivo e favorirne un riequilibrio.
Le campane tibetane possono essere utilizzate anche per purificare gli ambienti, gli
alimenti, l’acqua, per ridurre gli effetti collaterali dei farmaci e sono molto utili anche
per animali e piante.
ACCESS BARS® DI ACCESS CONSCIOUSNESS®
Pratico, dinamico e pragmatico, Access Consciousness® ci
fornisce dei processi per facilitarci nell’essere più consci
nella vita di tutti i giorni ed elimina tutte le barriere che
abbiamo innalzato verso il ricevere permettendoci di
creare la vita che desideriamo. I Bars® sono 32 punti sulla
testa che, quando vengono gentilmente sfiorati, possono
rilasciare qualsiasi cosa non ci permetta di ricevere.

Simona Pettinà
Facilitatrice Bars® certificata di Access Consciousness®,
Operatrice del suono con le campane tibetane riconosciuta
dallo CSEN, ma anche amante di tutte quelle tecniche e
discipline che portano al benessere e riequilibrio energetico
dell’individuo come il Reiki e l’utilizzo della cristalloterapia.
“… Perchè l’uomo, come ogni cosa che ci circonda, è energia.”

Conferenza gratuita - è gradita la conferma della partecipazione

