
Incontro con  Simona Pettinà

Sabato  1  giugno  2019  - ore  15,30

Conosciamo la tecnica dei Bars ® 

Alla Fonte del Benessere oggi pomeriggio Simona Pettinà ci porta in dono la sua
conoscenza dei Bars® di Access Consciusness ® , avremo così modo di avvicinarci a
questi potenti strumenti di guarigione e di riequilibrio energetico facendone anche
una breve esperienza durante la presentazione.

Ti ricordi l’ultima volta nella vita nella quale eri totalmente rilassato e nutrito e
curato? Se vuoi puoi cambiare la tua vita, è così semplice, i Bars® di Access hanno
aiutato migliaia di persone!

“Questo incontro potrebbe rappresentare un reale punto di svolta per la tua vita... 
Sceglierai di esserci?”

Incontro gratuito  - è gradita la conferma della partecipazione



Facilitatrice Bars® certificata di Access
Consciousness®, Operatrice del suono con le
campane tibetane riconosciuta dallo CSEN, ma
anche e soprattutto amante di tutte quelle
tecniche e discipline che portano al benessere e al
riequilibrio energetico dell’individuo come il Reiki
e l’utilizzo della cristalloterapia.

“… Perchè l’uomo, come ogni cosa che ci circonda, 
è energia.”

Simona Pettinà

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 contengono tutti i pensieri, idee, credenze,
emozioni e considerazioni che hai immagazzinato in ogni vita. Quando vengono
toccati dolcemente, rilasciano in modo efficace e facile qualunque cosa che non ti
permette di ricevere.

Questa è un’opportunità per te per lasciare andare tutto quello che ti è di peso,
tutto quello che è disfunzionale a livello di pensieri!

I Bars ® hanno assistito migliaia di persone nel cambiare molti aspetti del loro
corpo e della loro vita, incluso il sonno, la salute, il peso, il denaro, il sesso e le
relazioni, l’ansietà, lo stress e molto di più!

Ti sentirai come se avessi vissuto uno dei migliori momenti della tua vita e questa
potrà cambiare in qualcosa di più grande, con grande facilità.

Conosciamo la tecnica dei Bars ®

Incontro gratuito  - è gradita la conferma della partecipazione


