Domenica 27 ottobre 2019 - ore 9,00

CORSO PER OPERATORE CERTIFICATO DI
ACCESS BARS®
Trainer Simona Pettinà

I Bars sono una tecnica sviluppata da Gary Douglas, uno strumento per dare più
spazio, leggerezza e consapevolezza nella vita delle persone.
Ci sono 32 barre di energia che scorrono attraverso e intorno alla testa, definite Bars.
Questi punti immagazzinano tutti le componenti elettromagnetiche di ogni pensiero,
idea, punto di vista, sentimenti, emozioni, decisioni, credenze e giudizi che si hanno su
ogni cosa.
“Questo incontro potrebbe rappresentare un reale punto di svolta per la tua vita...
Sceglierai di esserci?”

Info e costi di partecipazione chiamando al 340 2877012

Corso per Operatore Access Bars ®
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! Partecipare al corso ti permetterà di
innescare e ricevere cambiamenti in molti aspetti della Tua Vita, incluso il sonno,
la salute, il denaro, le relazioni, l'ansia, lo stress e molto di più.
Il corso ha la durata di una giornata durante la quale vengono fornite informazioni
teoriche e pratiche, viene insegnato a riconoscere i punti dei Bars e ci sono diversi
momenti esperienziali di scambio fra i partecipanti. Come funziona il processo?
I Bars sono facili da imparare: Il facilitatore tocca leggermente ogni punto sulla
testa per ottenere il rilascio dell'energia e durante la classe riceverai e donerai
Bars parecchie volte.
Al termine della giornata viene rilasciato un manuale con tutte le informazioni
ricevute durante la classe e un certificato che abilita a poter lavorare con i Bars in
qualità di Operatore Certificato Access Consciousness.
La classe Bars per diventare Operatore Certificato Bars è aperta a tutti quelli che
desiderano imparare i Bars e anche agli operatori Bars che desiderano ripetere la
classe come occasione di formazione per diventare Facilitatore Certificato.

Simona Pettinà
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.”

Info e costi di partecipazione chiamando al 340 2877012

