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Le mie SEDUTE di CURA 

 
Se hai in mano questo opuscoletto ci unisce un 
comune denominatore espresso così:  

“Voglio stare bene e realizzare il sogno che ho in fondo al cuore!” 

Desidero tradurti in parole, anche se lo trovo difficile, le emozioni che 
puoi vivere durante una mia SEDUTA di CURA.  

Seguimi, parto dall’inizio. 

Quando mi chiedi aiuto e non espliciti i particolari del problema, è come se 
tu mi dicessi: 

“Sono qui perché ho bisogno del tuo aiuto!” 

“Come posso arrendermi alle resistenze che fino ad ora mi hanno impedito 
di essere libero, felice, sentirmi realizzato?” 

“Come faccio? Non riesco più a convivere con questo dolore.. questo male!” 

Devi sapere che ogni dolore o malessere, ha sempre radici profonde e si 
manifesta in tanti modi: con un particolare stato psicologico, fisico, ed 
anche con una vita articolata nel quotidiano fra tanti ostacoli, che non 
hanno fine! 

Ti ritrovi? 

Le persone che si affidano a me sono spinte dai svariati motivi: semplici, 
futili, seri o devastanti. Non importa! 
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Sai invece che cosa importa? 

E’ la reazione che hai, rispetto a quel tuo “malessere”, che fa la 
differenza e quanto può danneggiarti, se non ricorri ai ripari. 

Non ho la panacea per tutti i mali, ma i risultati, raggiunti dalle persone 
che tratto, mi dicono che l’Energia che trasmetto, avvia un processo di 
guarigione che porta comunque un cambiamento e una trasformazione 
POSITIVA.. 

Riconoscere consapevolmente che stai facendo qualche cosa per te stesso 
è il primo passo. 

Successivamente ti aiuto a trovare quella volontà irrefrenabile che ti 
manca per raggiungere il tuo scopo nella vita. 

I passi successivi sono: 

• accorgerti che ti stai avvicinando sempre di più a ciò che desideri 

• il recupero della spinta propulsiva e della fiducia che ti fanno dire:   

“Ce la faccio!”  

La mia attenzione nello studio/ricerca spirituale, l’esperienza di anni e i 
risultati ottenuti, mi danno spunto, ogni volta, a ricercare il meglio da 
offrirti. 

Trovo impagabile vedere quanto, un lavoro profondo e consapevole, ti 
possa portare cambiamenti e trasformazioni soddisfacenti a tutti i livelli: 
fisico, emotivo e spirituale. 

Ti accorgerai che questo lavoro si rifletterà nella quotidianità portando 
benefici giorno dopo giorno anche nel concreto! 
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Lavoro anche a distanza e ti assicuro che l’Energia è comunque Forte 
quando c’è motivazione, determinazione, volontà e apertura di cuore e ha 
lo straordinario potere di portare alla luce l’ombra. 

E’ un viaggio sempre ricco di informazioni che il tuo corpo mi fornisce, ti 
aiuterò a comprenderne l’origine e a trasformare, ciò che inizialmente ti 
ha minato vibrazionalmente e poi ha raggiunto la parte fisica al punto di 
farti stare male. 

Gli animali sono “pazienti” spontaneamente ricettivi, riconoscono la 
vibrazione della Cura e mostrano subito la disponibilità a ricevere. 

Fin dalla prima volta che trattai i miei cani, i cambiamenti furono 
repentini al punto di aiutare anche altri cani con risultati eclatanti e 
quando è necessario sul binomio persona/cane (o animale) 

Per riassumerti: le Sedute di Cura non sono mai uguali, in base ai problemi 
mi avvalgo di: 

• Pranoterapia se puoi essere fisicamente presente 
con l’imposizione delle mani 

• Osho-Neo-Reiki anche a distanza 

• Medianità di cura anche a distanza 

 
se necessario abbino i Fiori Australiani, Fiori di Bach, 
Emanazioni Planetarie, Simboli Antichi e Mantra a sostegno del lavoro che 
stiamo facendo.  

Ogni volta uso il test kinesiologico per la verifica del rimedio scelto. 
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Vuoi sapere come avviene una seduta? 

  attraverso un colloquio procedo ad una ricerca approfondita per 
individuare il vero problema e la sua origine, 

  fin dalla prima seduta, l’Energia trasmessa lavora! definisco la 
metodologia personalizzata più idonea, sempre con l’aiuto continuo delle 
mie Guide e Aiutanti Spirituali.

  testo energeticamente i rimedi e ogni progresso successivo, in un 
continuo riscontro minuzioso con la persona (e con l’animale se è coinvolto) 
per raggiungere la risoluzione del problema. 

  Durata di ogni incontro 1 ora circa.  

Ricordati che non puoi stare nel malessere! 
 

Attivati per cambiare la situazione! 
 

Il mio desiderio è fare stare bene chi ho di fronte!  
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Le mie SEDUTE di MEDIANITÀ 

 
Per spiegarti le possibilità di lavoro che hai con me, è necessario che io ti 
faccia una premessa. 

 
La vita ti chiede di fare scelte in ogni momento. 

Per individuare quelle più giuste e proficue, la tua Energia deve essere ai 
massimi livelli! 

E’ importante tenere la vibrazione ALTA soprattutto nei periodi difficili, 
ed è per questo che ho deciso di “lavorare” anche a distanza tramite 
WhatsApp in video-chiamata per avere un immediato approccio al 
problema ed aiutarti a “diventare operativo” per risolverlo al meglio! 

Ci possiamo vedere e quindi scambiarci Energia anche attraverso lo 
sguardo e avere la stessa esperienza che si vive durante una seduta di 
persona. 

L’ho già sperimentato ed il risultato si è rivelato interessante, oltre le mie 
aspettative! 

Ho potuto verificare che durante questi incontri virtuali accade come 
quando ci si trova di persona: le emozioni sono forti quando c’è l’impegno a 
cambiare! 

Ci tengo a dirti che ho sperimentato situazioni simili a quelle di tante 
persone o che tu stesso hai vissuto. 

Sono certa che la mia energia, plasmata dalle esperienze e dalle emozioni 
vissute, ti risuonerà! Questo vorrà dire che sei sulla mia stessa frequenza 
ed insieme possiamo fare un cammino per migliorare ciò che non 
“funziona”. 

5



AR 
Sono diverse le persone che tramite il lavoro che svolgo hanno potuto 
trovare la strada per realizzarsi ed essere felici. 

Non sai quanto sia bello per me vedere cambiare la tua Energia attraverso 
la postura del tuo corpo, come ti poni e scorgere il sorriso tanto anelato 
sul tuo volto. 

Non perderti d’animo la Luce che è dentro di te va solo lasciata emergere 
perché tu possa fare le scelte migliori e avere una buona vita.  

Nelle sedute il Mondo Spirituale mi accompagna e l’aiuto che ti posso 
dare è attraverso: 

  La valutazione del momento in cui ti trovi: le sfide che devi 
affrontare nel quotidiano anche le più banali. Ti aiuto a rimboccarti le 
maniche per prendere in considerazione gli accadimenti che ti disturbano, 
le difficoltà, le paure, i blocchi..... e non rifuggirli. Non solo! A valutare 
dove ti possono portare: i risultati e le vittorie che hai raggiunto! E’ un 
ottimo strumento di riflessione per diventare operativo! Procedere con 
più sicurezza e positività, lasciando andare ciò che è inutile e ti tarpa le 
ali! 

(Durata della seduta 1 ora circa e si può fare a distanza) 

  Il dialogo con il Mondo Spirituale ti mostra una visione più allargata 
della realtà nella quale vivi. Quello che ritieni un “abbandono” non è più 
tale, perché comprendi attraverso le prove che Loro ti mandano che la 
Vita continua oltre la vita!!! E’ una possibilità di comunicazione “diversa” 
che accade solo attraverso l’apertura di Cuore. È un sottile dialogo fra 
Anime che si toccano e si parlano, è profondo e commovente. Al termine il 
tuo dolore, la rabbia e la costrizione alla rassegnazione lasceranno il posto 
all’ accettazione e piano piano ti sentirai pervaso da un senso di serenità e 
profonda pace. I nostri Cari lasciano la Luce in un atto d’Amore per 
avvicinarti e donarti suggerimenti per la tua vita, anche se poi la scelta è 
tua. 

(Durata della seduta 1 ora circa e si può fare a distanza) 
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  La ricerca della propria Guida ognuno di noi ha una Guida che ci 

accompagna, alla quale siamo legati da un’esperienza di vita passata che ci 
accomuna. Questo filo invisibile e sottile permette, nella tua vita attuale, 
uno stretto legame di “collaborazione e aiuto”. Puoi rivolgerti a lei nei 
momenti difficili. 

(Durata della seduta 1ora circa e si può fare a distanza) 

 
  La Pulizia dell’aura (l’ho chiamata “Angioletto e Diavoletto”) 

E’ una particolare pulizia dell’aura (attraverso una tecnica vibrazionale 
specifica) che faccio con l’aiuto di cristalli...e non solo. 

• permette la consapevolezza, la comprensione, la trasformazione di 
blocchi (rabbie, risentimenti, traumi..) che emergono naturalmente 
senza forzature, derivanti anche da memorie di esperienze antiche 
che portano disarmonia e ostacolo nel procedere quotidiano 

• favorisce la capacità di cogliere e affrontare occasioni di vita 
migliori: nelle scelte, nelle relazioni, nel lavoro.. per raggiungere 
armonia e benessere 

• dona la capacità di vibrare ad una frequenza più elevata portando 
accelerazione nel processo di crescita  

(Durata della seduta 1ora circa e preferibile farla di persona) 
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  Ricerca delle vite passate - (Regressione non in ipnosi) 

Ora ti spiego l’utilità di questa seduta. 

Quando mi sento dire: 

“Chissà cosa sono stato in una vita precedente che mi accadano sempre 
queste fregature.” 

“Non riesco a trovare un partner” 
“Questa spiacevole situazione si ripete sempre” 

Ti stai portando dietro un “carico antico”, un’esperienza fatta in una vita 
precedente che non hai ancora risolto, ecco perché si ripresenta! 

Per risolvere ci sono due modalità: 

a) ti accompagno attraverso un rilassamento particolare in uno “spazio 
tranquillo” affinché tu possa rivivere quell’episodio che ha lasciato 
l’impronta nel tuo subconscio. (tu rimani sempre vigile!!!) 

E’ un incontro risolutivo. 

Per esempio: ricordo una ragazza che aveva paura di guidare in 
autostrada, fatta la Regressione comprese l’antico retaggio = problema 
risolto! 

(Durata della seduta 1 ora circa è preferibile farla di persona) 

b) se non te la senti, lo posso fare io per te (in uno stato alterato di 
coscienza) e raccontarti l’accaduto antico, affinché tu prenda 
consapevolezza e possa sciogliere il nodo che rallenta il tuo procedere 
evolutivo con l’intento di migliorare la vita attuale. 

(Durata della seduta 1 ora circa si può fare a distanza) 
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  L’attivazione psichica e la ricerca dei talenti: 

E’ una tecnica semplice ed efficace trasmessaci direttamente da Baba  

Bedi (Maestro Indiano di grande spessore - 1909/1993) . 

Attraverso la pulizia della coscienza, si attiva e si amplia la ricettività 
della Sensibilità Psichica – (terzo occhio per i tibetani, sesto senso per gli 
psicologi, percezione extrasensoriale per i parapsicologi) cioè la capacità 
di sentire, vedere, udire oltre i cinque sensi fisici.. 

L'attivazione della Sensibilità Psichica si fa una sola volta nella vita e 
si attua in cinque incontri individuali della durata di circa un’ora, 
generalmente con cadenza settimanale. 

Si accosta a questi incontri chi desidera:   

-  rimuovere squilibri dal corpo fisico di origine psicosomatica (pensieri, 
emozioni, stati d’animo negativi, ansia, depressione, insicurezze) 

- accelerare il processo della propria evoluzione 

- liberare la coscienza dall'oscurità dovuta agli stati d'animo negativi 
vissuti 

- diventare consapevole dei propri talenti e delle proprie urgenze di 
realizzazione e delle capacità che ha a disposizione per soddisfarle. 

-  attivare la capacità di percezione totale e quindi dell’energia dell’anima 
favorendo la comunicazione tra la sensibilità psichica della persona 
stessa e la sua coscienza  
 -  percepire il mondo delle “energie sottili (non percepibili con i 5 
sensi fisici) 

- comunicare con le nostre Guide Spirituali 

- avere sogni premonitori 
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- consapevolezza che la Forza di Luce passa attraverso le mani e 
permette ai terapeuti: di far muovere il pendolo, di fare indagini sulle vite 
precedenti, interpretazione dei sogni, disegni...... 

- scoprire i propri talenti/capacità per viverli pienamente e così 
realizzarsi 

Ritengo sia una tecnica ancora attuale e di grande valore e profondità: 
perché stimola e attiva le capacità positive della persona determinando un 
notevole cambiamento e sviluppo della personalità, aiutando a portare a 
termine le attività a cui si tiene. 

Oltre ai talenti artistici (scrittura, poesia, canto, danza, 
drammatizzazione, musica, pittura e scultura) indicati da Baba, pongo 
attenzione a qualsiasi talento che emerge anche non artistico, e per 
quanto riguarda i bambini/ragazzini anche ai talenti sportivi. 

L'attivazione della Sensibilità Psichica si fa una sola volta nella vita e 
si attua in cinque incontri individuali della durata di circa un’oretta, 
generalmente con cadenza settimanale. ( si possono fare anche a 
distanza). 

Durante le sedute prendo appunti sulle informazioni che il tuo corpo mi 
offre e le condivido con te. E’ un lavoro profondo e costruttivo per la tua 
Crescita Spirituale. Al termine dei cinque incontri ti consegno gli appunti 
che si rivelano sempre molto utili per avere maggiore consapevolezza del 
da farsi perché tu possa migliorare!  
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Questo è ciò che posso fare per TE: 
Alzo la frequenza! Spazziamo via le inutili ombre!  

Stare bene è un Tuo diritto!!!  
Io sono felice di vederti soddisfatto e 
andare incontro alla tua realizzazione!  
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I miei SEMINARI 

 
  OSHO-NEO-REIKI è un antico metodo di guarigione.  

Il Reiki fu riscoperto nel XIX° secolo dal Dr. M. Usui e rivisitato da 
OSHO (mistico e maestro spirituale indiano)  

Consiste nel trasmettere energia di guarigione, posizionando leggermente 
le mani sul corpo, proprio o di una persona o di un animale, così da 
riportare equilibrio ed armonia a livello fisico, emozionale, mentale e 
spirituale.  

E’ un seminario i cui contenuti amo definire con queste parole:  

Energia d’amore per......  

Comprendere – Aiutare – Trasformare – Realizzarmi – Realizzarti 
perché è proprio questo che si percepisce durante questo tempo e spazio 
sacro.  

Negli anni e con l’esperienza ho compreso che posso fare il seminario 
anche per una persona sola perché ritengo si debba instaurare un clima 
confidenziale e di apertura di cuore.  

Lo considero un strumento potentissimo, “un aiutante, un collaboratore 
a cui io stessa e i miei allievi ricorriamo in ogni momento della giornata e 
per ogni motivo!  

Un valido aiuto!  

Basta chiedere al “Reiki” e ...i riscontri parlano! 
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I°LIVELLO: vengono attivati i canali energetici che permettono di 
veicolare attraverso le mani l’Energia Vitale Universale per sé , per gli 
altri , per gli animali e le piante. Si apprende come riportare equilibrio e 
armonia a livello fisico. Possono accedere tutti coloro che lo desiderano e 
potranno poi disporre per tutta la vita del sostegno di questa Energia. Si 
lavora con l’imposizione delle mani. 

II°LIVELLO: consente di potenziare ulteriormente i livelli energetici, 
aprendo le porte ad un numero illimitato di applicazioni e modalità... a 
livello mentale, emotivo e spirituale. Permette di risalire alla causa dello 
squilibrio sia esso in un corpo fisico che in una situazione, di sciogliere i 
condizionamenti, di inviare trattamenti a distanza, di purificare 
energeticamente gli ambienti...di inviare energia alle situazioni che ci 
stanno a cuore per risoluzioni positive!! Insomma un grande ALLEATO! 

MASTER: è un vero e proprio percorso della durata di circa due anni, che 
permette di portare sempre più luce in sé stessi e nella propria vita 
creando maggiore chiarezza, comprensione e consapevolezza 
permettendoci di fare così scelte di cuore nel quotidiano per avvicinarci 
sempre più alla nostra realizzazione.  

Per le Iniziazioni è gradita la presenza fisica degli allievi, se sei 
impossibilitato nel raggiungermi (per vari motivi), ho sperimentato 
anche la possibilità di procedere a distanza ed inaspettatamente gli 
allievi sperimentano un’Energia coinvolgente e l’incontro si rivela 
emozionante.  
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! OLTRE LE MANI....IL CUORE (Medianità di Cura) 
Ti insegno come “mettere in pausa” la tua mente e lasciare che il Mondo 

Sottile possa curare ogni essere vivente tramite te. 

Ti apre nuovi orizzonti sulla semplice modalità di trasmettere Energia di 
Cura. 

E’ un seminario teorico e pratico che permette ai partecipanti di operare 
e “curare persone e animali” anche a distanza. Scoprirai come è semplice! 

Per esperienza ho verificato che potenzia la trasmissione dell’ Energia del 
Reiki 

Gli argomenti che affronto sono: 

• Medianità di Cura e Trance Healing  

• Mondo Fisico e il Mondo Spirituale  

• Collegamento tra due spazi così diversi, e così simili  

•  Stati Alterati  

• Medium e il “Ricevente” che cosa e come accade  

• Sedute come si svolgono  

• Come trattare a distanza persone, animali, piante  

E’ necessaria la presenza fisica degli allievi  
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• DAI SENTIMENTI ALLE EMOZIONI  

Seminari di formazione alla MEDIANITA’  TEORICO - PRATICO. 

(livelli differenziati: Principianti - Intermedi – Avanzati) 

Alcuni miei allievi, che già lavorano in autonomia, mi seguono da 8 anni con 
incontri mensili per avere aggiornamenti e riscontri continui. Questo è un 
appuntamento confidenziale dove i dubbi vengono sviscerati per un 
continuo miglioramento. (ti dico questo perché tu possa comprendere 
quanto sia la mia dedizione a darti il meglio!) 

C’è progressione in continua crescita. 

Verificato l’esito del corso annuale puoi proseguire con altri successivi 
corsi via via più avanzati, così da dare vita ad una “vera” scuola di 
Medianità. 

E’ anche scuola di vita oltre che crescita spirituale Punti e obiettivi 

  Ti aiuterò a risvegliare e approfondire il tuo potenziale psichico e 
medianico. 

  Potrai imparare la Medianità attiva che significa ricevere e dare 
messaggi tenendo ben attiva la tua mente - ( ben diversa dalla Medianità 
passiva che riguarda il “trasmettere Cura” alla persone/animali con l’aiuto 
del Mondo Spirituale comprendendo come lavora, mentre tu dovrai 
imparare solo a portare la tua mente in uno stato passivo. ) 

  Per quanto riguarda la Medianità attiva posso dirti che ho 
accompagnato diverse persone a comunicare con il Mondo Spirituale: ci 
sono tutte riuscite molto facilmente attraverso la comunicazione scritta 
e poi successivamente a comunicare in modo verbale senza avere bisogno 
di strumenti.  
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  Il mio Maestro ha sempre detto che è” molto semplice”, ma “non 

facile” comunicare con Loro! Io sono qui per aiutarti! 

  A questo proposito ho sempre formato gruppi piccoli per potere 
prestare attenzione in modo particolare alle esigenze individuali di ognuno 
e rispondere alle richieste dei miei studenti. 

  Ti aiuterò ad entrare in uno spazio “Sacro” per “alzarti” (perdonami il 
termine) il più possibile nella vibrazione che ti permetterà di ascoltare, 
percepire e sentire il Loro “sussurro”. Devi considerare che: come 
abbiamo i 5 sensi fisici ne abbiamo altri 5 sottili; ed è importante 
riconoscerli ed usarli per avere una marcia in più. 

  Il Mondo dell’Al di Là, come molti lo chiamano, parla spesso per 
immagini e durante il seminario ti fornirò gli strumenti per decodificarne 
il significato e tradurlo nel messaggio. Ci alleneremo insieme affinché 
questo avvenga nel modo più naturale possibile. Questo lavoro ti sarà utile 
anche per interpretare i sogni e con una consapevolezza maggiore potrai 
dare un significato più costruttivo alla tua vita quotidiana rendendola più 
semplice ed entusiasmante. 

  Non meno importante sarà il lavoro che faremo, ogni volta, sui 
“blocchi” che portano limiti alla vita di ogni giorno e la rendono complicata 
e difficile. Questo lavoro permetterà di avere un dialogo pulito con il 
Mondo Spirituale e imparerai ad inficiare (con i tuoi problemi) il meno 
possibile i messaggi che provengono dalle “Alte Sfere”!  
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  Ti parlerò anche dell’anatomia Sottile. 

A suo tempo questo argomento mi incuriosì molto, e una volta affrontato, 
mi resi conto di avere trovato le risposte a tante domande che mi ero 
sempre posta allargando il mio orizzonte di conoscenza. 

  Affronteremo contemporaneamente il contatto psichico che è molto 
importante nella relazione con i nostri simili che vivono sulla terra. Ti 
aiuterò a “lucidare le antenne” sviluppando con diversi esercizi l’intuizione. 
In primo luogo avrai vita migliore: perché percepirai le scelte da fare, in 
secondo luogo potrai fare contatti più costruttivi e positivi. 

I seminari si svolgono sia in presenza che on-line. 
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!.SAPERI ANTICHI 
Questo è un seminario interessante, divertente e pratico. 

Imparerai antiche conoscenze da mettere in pratica e utili nella 
quotidianità per mantenere gli ambienti positivi, per essere un’antenna 
ricettiva e trasmettitrice di buone vibrazioni e aiutare le persone e gli 
animali a stare meglio eliminando ciò che disturba. 

Terra:  Connettersi alla Madre Terra – Interferenze negative 

Acqua: Proprietà delle acque Mariane e loro impiego 

Fuoco: Curare il Fuoco Sacro (Herpes Zoster) 

  

Aria: Quando e come pulire o purificare aura e ambienti 

    Spirito: Curare con le Energie Angeliche 

E’ prevista una dispensa cartacea- la consegna delle varie acque Mariane- 
altro materiale. 

E’ necessaria la presenza fisica dei clienti 
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!CURARE IL CORPO CURARE LO SPIRITO o Tecniche vibrazionali 
( strumenti di Cura per adulti e bambini )  

Frequentando questo corso puoi diventare un operatore di Tecniche 
Vibrazionali ideate da Baba Bedi (Filosofo e Mistico indiano di grande 
spessore - Pioniere dell’Era Acquariana) 

E’ una metodologia OLISTICA di riequilibrio interiore e di Crescita 
Spirituale. 

Come puoi notare alcuni argomenti dei 4 livelli li ho estrapolati creando 
seminari indipendenti. Così puoi scegliere di frequentare il corso che ti 
interessa di più. 

Parlo degli antichi strumenti di cura: oltre ad imparare diverse tecniche 
per aiutare gli altri, ho previsto anche “passaggi” importanti per la tua 
crescita personale e consapevole, per vivere in armonia e con gioia 
attraverso il cuore. Tratterò degli insegnamenti di vari Maestri: Osho, 
Baba Bedi, Esseni, Braden. con l’intento di aiutare prima te stesso. 

Gli argomenti sono: 

• 1° livello : L’Uomo Totale di Baba Bedi - Anatomia Vibrazionale 
dell’Anima Come si genera la malattia – Malattie psicosomatiche – 
Rilassamento Acquariano- Imposizione delle mani – I 7 specchi Esseni – 

• 2° livello : Diagnosi psichica – Identificazione di Coscienza – Terapia di 
Coscienza –  

• 3° livello: Attivazione psichica (come attivare adulti e bambini ) 
Ricerca dei talenti e loro espressione – Terapia attraverso l’espressione 
dell’arte 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li trattato nel seminario con il titolo: 
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“LE ATTIVAZIONI PSICHICHE E LA RICERCA DEI TALENTI” 

• 4° livello : Tumore e Cancro – Morte e Rinascita ( quando e con chi si 
può comunicare ) La vita dello Spirito – Gli 8 livelli di Baba Bedi –I 
Rivitalizzanti e i Rimedi – Massaggio psichico – Evocazione Centri 
Vibrazionali – 

• 5°livello: Indagine vite precedenti Pulizia dell’Aura e Purificazione 
dell’Aura 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li trattato nel seminario con il titolo: 

“ALLA RICERCA DELLE VITE PASSATE”  

• 6°livello: Dialogo Attivo con i Pianeti : come curarsi con le vibrazioni 
delle Emanazioni Planetarie e varie correlazioni ( fiori di Bach, Olii 
essenziali, Cristalli, mandala, colori...) 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li trattato nel seminario con il titolo 

“EMANAZIONI PLANETARIE” 

• 7°livello: Simbologia Oggettiva ( colori, numeri, immagini, corpo 

umano..) 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li trattato nel seminario con il titolo 

“ UN IMMAGINE...UN SIMBOLO” 

E’ prevista una dispensa cartacea. Ogni livello si può svolgere sia in 
presenza che a distanza.  
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x 6°livello: Dialogo Attivo con i Pianeti : come curarsi con le 
vibrazioni delle Emanazioni Planetarie e varie  correlazioni ( fiori 
di Bach, Olii essenziali, Cristalli, mandala, colori…)  

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li  trattato nel seminario con il titolo  

“EMANAZIONI PLANETARIE” 

x 7°livello:  Simbologia Oggettiva ( colori, numeri,  immagini, corpo 
umano..) 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li  trattato nel seminario con il titolo  

“ UN IMMAGINE…UN SIMBOLO” 

 

� LE ATTIVAZIONI PSICHICHE E LA RICERCA DEI TALENTI” 

Frequentando questo seminario impari ad attivare la Sensibilità Psichica 
negli altri, e a scoprire i talenti che hanno.  

Ricorda che questo è un interessante: diverse persone  hanno fatto del 
proprio talento il loro lavoro!!! 

 La tecnica dell’Attivazione Psichica  

 La tecnica della ricerca e attivazione dei Talenti 

 Ti insegnerò ad attivare la Sensibilità psichica negli adulti e nei 
bambini. Per farli diventare consapevoli delle proprie capacità e 
talenti come la danza, la pittura, la poesia, il teatro, la scultura, la 
medianità, la chiaroveggenza, la cura…e non solo anche il 
giardinaggio, la floriterapia, le aspirazioni sportive, ecc.! 
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  LE ATTIVAZIONI PSICHICHE E LA RICERCA DEI TALENTI”  

Frequentando questo seminario impari ad attivare la Sensibilità Psichica 
negli altri, e a scoprire i talenti che hanno. 

Ricorda che questo è un interessante: diverse persone hanno fatto del 
proprio talento il loro lavoro!!! 

  La tecnica dell’Attivazione Psichica 

  La tecnica della ricerca e attivazione dei Talenti 

  Ti insegnerò ad attivare la Sensibilità psichica negli adulti e nei 
bambini. Per farli diventare consapevoli delle proprie capacità e talenti 
come la danza, la pittura, la poesia, il teatro, la scultura, la medianità, la 
chiaroveggenza, la cura...e non solo anche il giardinaggio, la floriterapia, le 
aspirazioni sportive, ecc.!  

  In ognuno di noi ci sono qualità specifiche, e tu come operatore 
imparerai ad individuarle. 

È necessario avere fatto le 5 sedute di Attivazione Psichica e avere 
frequentato il seminario “Un’immagine.. un simbolo” (conoscenza della 
simbologia oggettiva) 

Si può svolgere sia in presenza  che a distanza 
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ALLA RICERCA DELLE VIE PASSATE  

Ti insegno a fare le Regressioni non in ipnosi 

Imparerai alcuni metodi ( per chi è più o meno ricettivo e collaborante) 
per ricercare le significative vite precedenti delle persone ed aiutarle a 
migliorare la loro vita. 

E’ necessario che tu abbia fatto alcune regressioni con me, 
prima di potere imparare a farle sugli altri.   

E’ prevista una dispensa-guida cartacea. 

Si può svolgere sia in presenza che a distanza. 
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x 6°livello: Dialogo Attivo con i Pianeti : come curarsi con le 
vibrazioni delle Emanazioni Planetarie e varie  correlazioni ( fiori 
di Bach, Olii essenziali, Cristalli, mandala, colori…)  

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li  trattato nel seminario con il titolo  

“EMANAZIONI PLANETARIE” 

x 7°livello:  Simbologia Oggettiva ( colori, numeri,  immagini, corpo 
umano..) 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li  trattato nel seminario con il titolo  

“ UN IMMAGINE…UN SIMBOLO” 

 

� LE ATTIVAZIONI PSICHICHE E LA RICERCA DEI TALENTI” 

Frequentando questo seminario impari ad attivare la Sensibilità Psichica 
negli altri, e a scoprire i talenti che hanno.  

Ricorda che questo è un interessante: diverse persone  hanno fatto del 
proprio talento il loro lavoro!!! 

 La tecnica dell’Attivazione Psichica  

 La tecnica della ricerca e attivazione dei Talenti 

 Ti insegnerò ad attivare la Sensibilità psichica negli adulti e nei 
bambini. Per farli diventare consapevoli delle proprie capacità e 
talenti come la danza, la pittura, la poesia, il teatro, la scultura, la 
medianità, la chiaroveggenza, la cura…e non solo anche il 
giardinaggio, la floriterapia, le aspirazioni sportive, ecc.! 
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EMANAZIONI PLANETARIE” / DIALOGO ATTIVO CON I 
PIANETI  

La natura dei pianeti, il loro significato, la risonanza nell’essere umano. 
Insieme: ti aiuterò a stabilire una profonda connessione con i Pianeti e 
potrai scoprire che cosa di ogni pianeta risuona nel tuo animo. 

Ti spiego come con le loro caratteristiche possono specificatamente 
venirti in aiuto in ogni momento della tua vita. 

E’ una vera e propria attivazione che ti porterà un cambiamento di 
percezione: non li subirai più passivamente, ma avrai imparato ad 
interagire con loro attivamente. Non sarà più come prima, ne trarrai 
preziosi benefici mantenendo così un collegamento con la nostra origine. 
Ad ogni partecipante  consegnerò il cofanetto delle carte “Dialogo attivo 
con i Pianeti” e il  libretto “ I Pianeti vibrano” (interessanti e utili sussidi 
che ti possono accompagnare attivamente nel quotidiano)  

Si può svolgere sia in presenza  che a distanza 
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x 6°livello: Dialogo Attivo con i Pianeti : come curarsi con le 
vibrazioni delle Emanazioni Planetarie e varie  correlazioni ( fiori 
di Bach, Olii essenziali, Cristalli, mandala, colori…)  

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li  trattato nel seminario con il titolo  

“EMANAZIONI PLANETARIE” 

x 7°livello:  Simbologia Oggettiva ( colori, numeri,  immagini, corpo 
umano..) 

Poiché ritengo che gli argomenti di questo livello siano importanti e 
interessanti, li  trattato nel seminario con il titolo  

“ UN IMMAGINE…UN SIMBOLO” 

 

� LE ATTIVAZIONI PSICHICHE E LA RICERCA DEI TALENTI” 

Frequentando questo seminario impari ad attivare la Sensibilità Psichica 
negli altri, e a scoprire i talenti che hanno.  

Ricorda che questo è un interessante: diverse persone  hanno fatto del 
proprio talento il loro lavoro!!! 

 La tecnica dell’Attivazione Psichica  

 La tecnica della ricerca e attivazione dei Talenti 

 Ti insegnerò ad attivare la Sensibilità psichica negli adulti e nei 
bambini. Per farli diventare consapevoli delle proprie capacità e 
talenti come la danza, la pittura, la poesia, il teatro, la scultura, la 
medianità, la chiaroveggenza, la cura…e non solo anche il 
giardinaggio, la floriterapia, le aspirazioni sportive, ecc.! 
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!“UN ‘ IMMAGINE ... UN SIMBOLO”  

Lo ritengo uno dei seminari base! 
Impari a leggere: 

• il senso del messaggio in ogni accadimento che l’Universo ti manda  

• l’insegnamento di vita nascosto nella disarmonia che vivi  

• il messaggio della tua coscienza nei sogni che fai  

• i “significati nascosti” che ti permettono di scoprire e fare scelte 
che portano un notevole cambiamento alla tua vita  

• le immagini che il Mondo Spirituale ti mostra nel contatto psichico e 
medianico!  

 
L’Universo ci parla e la Vita ci è maestra.  

 
E’ la straordinaria legge che ci mostra quanto tutto ciò che accade sia un 
linguaggio di simboli: sono qui per insegnarti a tradurlo e vedrai quanto 
sarà entusiasmante vivere così la tua esistenza.  
Dagli insegnamenti dei Maestri: Baba Bedi, Spiritualisti, Osho, Esseni, 
Braden 

E’ prevista una dispensa cartacea frutto della mia esperienza di 
interpretazione “sogni e significati nascosti” 

Si può svolgere sia in presenza  che a distanza 
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! PERCORSO CON LA MEDITAZIONE 

Prevede due livelli: base e avanzato. 

Per ogni livello hai a disposizione 5 Meditazioni con tematiche ed obiettivi 
diversi sulle quali si lavora. 
Dopo questi incontri comprendi che meditare porta notevoli benefici.   
Ora rifletti e ti chiedo di rispondimi per chiarirti il punto di partenza e 
quello che vuoi, perché è importante! 

  Vuoi trasformare e crescere con la meditazione? 

  Vuoi renderlo uno strumento piacevole e concreto per la Tua 
Evoluzione? 

  Credi di avere la possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi? 

  Pensi sia un percorso breve da poter fare da solo ? 

Bhé ti annuncio che puoi rispondermi SI !!! 
Perché quando inizi a lavorare con le tue emozioni e a riscoprire Te tutto 
risulta più semplice: 

• Attraverso le “5 pagine operative” (una per ogni Meditazione) ti 
accompagno in un lavoro di introspezione attraverso me che sono la tua 
guida passo passo durante i percorsi. 

• Tu procedi a piccoli passi ripetendo la Meditazione più volte in giorni 
successivi 

• Annota sempre le immagini, le sensazioni , le emozioni che sperimenti e 
le informazioni che emergono in quello “un spazio sacro” e magico 
momento di silenzio. 

• Al termine ci confrontiamo per fare il punto della situazione  
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Io sono qui per accompagnarti in un percorso dove posso offrirti altri 
strumenti per sciogliere ciò che ti sei concesso di “vedere” e “volere” 
affrontare per lasciare andare e proseguire il tuo viaggio con maggiore 
leggerezza. 

La vita è una GIOIA e ne hai tutto il diritto di viverla come tale. 

Si può svolgere sia in presenza che a distanza 
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! UN PERCORSO DI CUORE 
Ti presento questo seminario teorico-pratico con 
queste 

parole: 
Se i tuoi pensieri sono connessi al CUORE........ 

ti guideranno fino a portarti, passo dopo passo, sempre più vicino alla 
realizzazione... del TUO SOGNO 

Ti aiuterò a: 

• riflettere sulle “occasioni – prove – scelte” che quotidianamente 
affronti  

• individuare gli strumenti che hai a disposizione  

• stabilire un legame con i sentimenti più profondi  

• perseguire così con le tue risorse, l’obiettivo  

• godere di una vita armoniosa.  

 
5 incontri con appuntamenti mensili. Si possono attuare anche a distanza.  
A proposito di questo seminario ritengo possa esserti utile la 
testimonianza di Cristina, per comprendere che cosa porta … 
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“L’esempio per me eclatante è stato “UN PERCORSO DI CUORE” fatto 
con Andreana, se non avessi seguito passo dopo passo i consigli su come 
affrontare una situazione molto importante nella mia vita, oggi 
probabilmente la mi vita sarebbe molto diversa da quella che è ora. 
Andreana mi ha insegnato a seguire appunto il cuore e non la ragione, non 
quanto “gli altri” potevano dire di certe situazioni, ma semplicemente 
ascoltare le scelte di cuore. Alcuni appuntamenti individuali sono inoltre 
determinanti per fare il punto della situazione, quante volte nella 
disperazione più nera mi sono rivolta alle amorevoli cure di Andreana che 
con un misto di strumenti, mi ha aiutata ad affrontare la parte più buia di 
me. Un misto di: seduta medianica dove si è fatta portavoce di messaggi 
dei miei cari trapassati, seduta psichica nella quale ti legge dentro, cura 
per risollevarti il morale e l’energia, pulizia dell’aura, cristalloterapia, il 
tutto magistralmente sotto la regia del Mondo Spirituale.  

Ringrazio ogni volta che entro in quel viale di aver trovato la via che mi 
può portare a me stessa!!  

Grazie, grazie, grazie.”  

Cristina R. 
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! IL GIARDINO CON L’ANIMA  

In questo seminario ti accompagno in un rituale durante il quale potrai 
scegliere la pianta che percepisci in sintonia con Te, chiedere e ascoltare 
la sua risposta che si manifesta secondo il suo linguaggio. 

 

Parlare......ascoltare..... l'Anima delle Piante” 
Solo attraverso lo spazio del cuore può accadere! 

non solo parlare a loro, ma anche ascoltare "il loro soffio vitale" ! Una 
nuova modalità per familiarizzare 

e sviluppare la tua Sensibilità Psichica e la tua Medianità. 

Il seminario si svolge in giardino e in una sola giornata  
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! VOLARE LO SPAZIO E IL TEMPO 

Ti prendo per mano ed insieme “voliamo”!! 

Il passaporto che ti chiedo è il cuore!! 

E’ una pratica spirituale per allenarsi e predisporsi a fare esperienza di 
una realtà non percepibile con i sensi normali, una realtà sacra oltre lo 
spazio-tempo ordinari, per esplorare i regni spirituali. 

Si può considerare un “ponte” che agevola il passaggio verso stati mentali 
più evoluti ed è per questo che si può ritenere utile nella meditazione. 

Nel gruppo, pur con il mio costante aiuto, ognuno è protagonista, sia per 
l’esperienza di sé che va a compiere, sia per l’apporto energetico a favore 
di tutto il gruppo. 

Progredire sulla via della crescita spirituale consente di acquisire 
saggezza, equilibrio e armonia fuori e dentro di sé. 

Il cammino è lungo e arduo, ma il sostegno del gruppo facilita e accelera il 
progresso di ciascun partecipante come anche di chi lo conduce e guida 

Sono incontri con cadenza mensili molto rigeneranti per l’Anima. 

Ciò che sperimenti, seduto in un cerchio virtuale: in silenzio o al suono 
delle Campane Tibetane o di una musica che smuove emozioni ti permette 
di trovare il giusto nutrimento per la tua Anima. 

Incontri mensili on-line  
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“Il fiume veloce dei desideri” 

Hai voglia di dedicare due ore di tempo a Te stesso?..... 

Sei disposto a lavorare profondamente con l’aiuto della Meditazione? 
La Meditazione è anche Creatività! 
ti guiderò in uno spazio profondo.....per visitare “quel problema” da 
risolvere...e  quando ci saluteremo, ti sentirai più leggero e positivo! 
  
Ricorda di avere in tasca... la voglia di emozionarti!!! 

La meditazione è avventura, la più grande avventura … 
è semplice esistere.... osservare....è consapevolezza... 

non può venirti data, può solo sorgere in te,  
grazie ad una trasformazione di fondo”.( Osho )  

Incontri mensili on-line 
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! IL COLORE NELL’ANIMA  

• pasticciare con il colore, lasciarsi guidare dal proprio Sé .. 

• attraverso le mani e il colore creare forme e ”leggerle” 

• costruire una via per entrare nel nostro cuore più profondamente 

• comunicare con il Mondo Spirituale. 

• ad ogni incontro si lavorerà prevalentemente su di un colore. 

• scoprire che cosa ci comunica la sua vibrazione e il significato che 
può avere in una seduta Psichica e Medianica e la possibilità di 
CURA! 

• esprimere la tua creatività costruendo un Mandala .....e non solo!  

 
Il risultato sarà sorprendente! Ti divertirai e contemporaneamente ti 
insegnerò strumenti per la tua crescita! E vedrai la leggerezza che 
acquisirai e soprattutto la meraviglia che proverai quando toccherai con 
mano le tue capacità nascoste che credevi di non possedere e ammiravi 
negli altri! Imparerai ad osare!  
Il corso si articola con appuntamenti mensili della durata di circa due ore.  

 
Ti aspetto, possiamo stabilire un dialogo intimo e proficuo in presenza.  
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A questo punto Ti chiederai che legame ho con EmpathyDog. 

Alcuni anni fa, grazie ai miei pelosi, ho avuto l’opportunità di conoscere 
Christian Costamagna, fondatore del Metodo EmpathyDog, un personaggio 
“straordinario e vulcanico” che “sussurra ai cani”! 
Un incontro magico e karmico. 

Ambedue siamo convinti che il Mondo del Cane si può coniugare con il 
Mondo della Crescita interiore individuale. 

Vibrazioni, energia, meditazioni, spiritualità, Guide...sono stati, fin dal 
primo incontro, gli argomenti che ci hanno trovato d’accordo. 

Ora mi ritrovo con orgoglio, a fare parte dello Staff EmpathyDog: 
professionalmente preparato e di grande 

qualità nel settore della cinofilia. 

I miei cani sono stati davvero lo 
specchio nel quale mi sono sempre 

dovuta confrontare, mi hanno 
insegnato tanto! 

Come dice Christian: il Cane è 
un gran Maestro! 

Ci tengo a dirti che ho 
sperimentato situazioni simili a 
quelle di tante altre persone o 

che tu stesso hai vissuto, la 
differenza è stata nelle mie 

personali reazioni e come le ho 
affrontate. 

Sono certa che la mia energia, plasmata 
dalle esperienze e dalle emozioni, ti 

risuonerà e questo vorrà dire che sarai sulla mia 
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stessa frequenza e che posso esserti di aiuto! 

La mia anima esulterà nel vedere affiorare un sorriso sul tuo viso quando 
lascerai andare ogni condizionamento. 

Il viaggio lo faremo insieme al tuo “peloso” vedrai sarà un procedere che 
ci farà assaporare una gioia che Vi condurrà alle stelle! 

Proprio come quando vedo arrivare Christian e tutto il Team di 
EmpathyDog qui a Bologna per lo Stage ! 

Tutti con tanta voglia di ritrovarsi, crescere e vivere nella vera e genuina 
Felicità! 
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Un po’ di me: 

Ortofrenia è la mia specializzazione. Per 35 anni ho 
lavorato a stretto contatto con bambini normali e 
diversamente abili, di cui 20 presso la Clinica Neurologica 
di Bologna nel reparto di Neuropsichiatria Infantile in 
qualità di Titolare N.E.S. (Nucleo Educativo Speciale) 
svolgendo attività di osservazione dal punto di vista 
didattico, comportamentale e relazionale. Ho tenuto 
lezioni sulla “funzione del gioco” presso Enti Ospedalieri 
della città di Bologna per la formazione di volontari per 
l’assistenza ai bambini ricoverati. 

Sono autrice di libri e ausili didattici per bambini 
portatori di handicap e/o normali in età pre-scolare e 
scolare. 

Mi occupo di Pranoterapia ( A.I.F.E.P –Milano), sono 
Master Reiki ( metodo Usui e Osho-Neo-Reiki) e di 
Tecniche Vibrazionali secondo gli insegnamenti di Baba 
Bedi (Attivazioni Psichiche, Ricerca dei Talenti...)per 
adulti e bambini. 

A seguito di un grande lutto, alla ricerca di una risposta 
alla domanda: "esiste la vita dopo la morte?", ho scoperto 
attraverso la vicinanza e il contatto con il Mondo 
Spirituale, la certezza dell'esistenza della Vita Oltre la 
vita dando così una risposta positiva alla mia domanda. 

Studi e ricerca, Mentore e Guida sono stati e sono i miei compagni di viaggio da anni! 

Ora ho la possibilità di far conoscere a chi lo desidera questa realtà e il cambiamento 
che questa conoscenza può portare alla 
propria esistenza giorno dopo giorno, proprio come è successo a me! 

Nell'anno 2002 ho fondato l'Associazione Culturale 

"L'ARC EN CIEL" per potere condividere con altri, le esperienze che mi hanno aiutato 
nel percorso di crescita evolutiva, cercando di mantenere qualità e serietà in tutte le 
attività che si svolgono. 

Se ne vuoi sapere di più, poi visitare il sito www.larcenciel.it 
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Le mie PUBBLICAZIONI 

“PSICOMOTRICITÀ” Fiabe-movimento-musica ed.Moderne Padova. 
“CURSO PRATICO DE EXPRESSION CORPORAL”(tradotto in Spagnolo) 
ed.Oceano SCHEDE per il 1°ciclo della scuola elementare (consulenza 
didattica) 

- Valutazione delle abilità matematiche e abilità di scrittura, analisi di 
livelli di apprendimento e di disturbi specifici ed.Erickson 

AUXILII DIDATTICI:  

per bambini normali di età pre-scolare e scolare e portatori di handicaps 
N°16 ARTICOLI PER ESERCIZI PSICO-FISIO-MOTORI: 

“Gallerie a doppio senso, Percorso con cilindri, Schema corporeo, Schema 
corporeo con figure geometriche, Ruota con cuscino, Piscina psico-fisio-
motoria” ed.Cisda 

LIBRO MAGNETICO: conosci il tuo corpo ed.Cisda PREGRAFISMO 
ELETTRICO ed.Cisda 
APRI E CHIUDI (gioco in legno) ed.2F GIOCANDO CON LE SILLABE 
1°vol e 2°vol ed. 2F TOMBOLA IMMAGINI E PAROLE ed.2F 

LOTTO NUMERICO ed.Cisda 
LE META’ed.Cisda 
LOTTO SONORO ed.Cisda 
LE VOCI DEGLI ANIMALI ed.Cisda 
I RUMORI ed.Cisda 
BARCHETTINE-BANDIERINE”(gioco di organizzazione spaziale) ed.Cisda 

“I RUBRICATI: “CHE COS’E’? - A CHE COSA SERVE?”    6 VOLUMI  

(Il mio corpo-La mia casa–Il tempo e le stagioni–Le mie azioni-Io conosco-
Voglio conoscere) Ed. Ghiochiroma  
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I LIBRI DI CRESCITA INTERIORE  

“DIALOGO ATTIVO CON I PIANETI": Un cofanetto di carte 

Per ogni singolo pianeta sono previste 3 carte: 1) il Pianeta 2) la 
caratteristica delle qualità che il pianeta attiva 3) la richiesta a se stessi 
per attuare una trasformazione L’esperienza 

Un mazzo di 44 carte che riproducono i pianeti e sono d’ausilio 
nell’applicazione degli insegnamenti fornendo spunti di riflessione per la 
propria crescita evolutiva. 

“I PIANETI VIBRANO” (dagli insegnamenti di Baba Bedi) 

Un testo/manuale che spiega quali siano le “influenze” che i pianeti 
esercitano sulle persone, a livello energetico, mentale e spirituale. I 
Pianeti (che in questo studio comprendono impropriamente anche Sole e 
Luna) non vengono in questo caso trattati per riferimenti di natura 
“astrologica” ma solo in relazione alle “vibrazioni energetiche” che 
emanano, nella tradizione avviata da Baba Bedi. 

( due sussidi per chi lavora con le energie e le vibrazioni dei pianeti) 

CHANGE EMOTION - Così ho trasformato le emozioni negative in 
positive! La mia esperienza. 

Questo volume lo puoi trovare in vendita sul sito “www.ilgiardinodeilibri.it” 
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Hanno detto di me:  

“La lettura di CHANGE EMOTION induce alla riflessione, a chiudere gli 
occhi ad ogni capitolo e percepire la ricchezza di vibranti parole nate da 
un proprio ascolto della vita: dal battito del cuore, dal proprio respiro, 
che hanno indotto alle esperienze descritte...di confronto, condivisione e 
di meditazione per stimolare ad ogni lettore a vivere la propria esperienza 
di vita...con coraggio di essere “SE” stessi per poter ogni giorno creare 
con mille colori ogni attimo di vita... scaturiti dalla gioia interiore! Parole 
scritte con sentimento, dolcezza e spregiudicatezza, scaturite da una 
profonda sensibilità di osservare l’Eterna danza della vita... che inducono 
alla riflessione di scoprirsi uniti alla Grande Magia della “Creazione” con le 
Nostre Guide Spirituali che ci accompagnano in ogni momento che 
chiediamo il Loro aiuto!” 

Grazie Andreana del Tuo dono d’AMORE! Geminiano “Gimmi” P. 

“Andreana, nel ripercorrere retrospettivamente la propria vita e nella 
introspezione più sincera, tanto da risultare spesso dolorosa, indica al 
lettore un’evoluzione emozionale per comprendere meglio e migliorare la 
propria esistenza.” 

Roberto V. 

“Coraggio, determinazione, volontà, fragilità, fiducia e amore: queste le 
note dell’anima nel lungo viaggio di Andreana Rapalli. Una compagna di 
percorso. Profonda riflessione il tuo libro, grande regalo di Natale!” 

Fio  
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“Grazie per avere voluto condividere con alcune di noi le tue più intime 
emozioni, è un grande privilegio! Grazie di cuore” 

Chantal 

“Federico, mio figlio, è morto improvvisamente con un infarto mentre 
dormiva. Un dolore senza fine. Mi ha salvato il cane. La mia vita era 
stravolta: avevo una confusione mentale, spirituale, ero arrabbiata e non 
mi rendevo conto di quello che facevo, che dicevo, non ragionavo, ero un 
automa. Poi ho capito che dovevo reagire e sono andata da Andreana dove 
ho scoperto la Medianità e i Contatti. L'ambiente, le persone, Andreana 
stessa, mi hanno portata poco per volta ad essere più tranquilla, serena, 
sollevata e ad affrontare in maniera più rassegnata la vita. Con i contatti 
posso mettermi in comunicazione con i miei cari che sento sempre molto 
vicini e ho avuto molti riscontri in proposito. Affronto con meno ansia e 
angoscia la mia grave malattia e le difficoltà che comporta. Ho superato il 
disagio della solitudine, perché so che loro sono con me e mi guidano. 
Anche con le amicizie ho fatto delle scelte e ho perso quella rabbia che mi 
tranciava lo stomaco. 

Attualmente devo ringraziare davvero Andreana per l'aiuto che mi ha 
dato.” 

Vanda M. 

“Da Andreana, ho imparato l'ascolto profondo di me stessa, ho imparato a 
capire come incanalare le mie energie per affrontare in maniera positiva 
ed evolutiva ogni fase della vita. Anno dopo anno le conoscenze e i 
momenti di condivisione mi hanno aiutata ad avere fiducia nelle mie 
capacità, a vivere con emozione e ad essere consapevole che ogni passo 
fatto è un contributo nel cammino dell'evoluzione dell'anima. E anche le 
sedute individuali con Andreana per un contatto o una regressione o una 
terapia di cura mi hanno sempre aiutata a superare e sciogliere le 
situazioni che di volta in volta mi sono sembrate più difficili da sbloccare. 
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 Ma la cosa più importante è che il cammino intrapreso è sempre guidato 
da un profondo senso di fiducia e amore che Andreana riesce a 
trasmettere attraverso i corsi e le terapie e che noi trasmettiamo a 
nostra volta con gratitudine. Grazie” 

Stefy M. 

 “Rispettare l’altro e solo con il cuore si può arrivare al Tutto... 

.....c’è sempre un’altra possibilità che al momento non veniva 
compresa....non chiuderci emotivamente... 

....solo se ci fidiamo delle nostre possibilità e abbiamo il coraggio di 
lasciarci andare, solo allora succederà il “miracolo”...... 

è andare oltre, oltre alle cattiverie, ai limiti personali, alle violenza 
psicologiche....oltre. 

Ognuno ha il suo percorso. Riconoscere che i nostri Cari continuano a 
seguirci e ad aiutarci indipendentemente dalla nostra vita e alle nostre 
decisioni. 

Mentre scrivo questo il cuore mi si allarga! Grazie Andrè. 

Ho avuto la fortuna di incontrarti “per caso” e condividere il Tutto con 
una grande amica-sorella, veramente fortunata!” 

Fio 
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“Quando ho conosciuto Andreana, la mia maestra, ho intrapreso un 
percorso di consapevolezza diverso. 

Un percorso di cuore, senza finzioni, mi sono lasciato trasportare dagli 
accadimenti senza forzare nulla ma con l'attenzione vigile di chi "sente" il 
proprio percorso. 

Ho praticato molti corsi cercando di fare da spugna, assorbire le modalità 
che si adattavano più alle mie capacita, ma la cura con il Reiki non mi 
abbandona, dopo ogni corso, è sempre stato detto “io vi ho dato le scarpe, 
ora è una vostra scelta se usarle oppure camminare scalzi” 

Bene, io alle persone importanti della mia vita, ho regalato un primo livello 
di Reiki, un dono che nessuno perderà, un dono che nessuno mai potrà 
togliere. 

Ecco, il mio percorso di cura, si semplifica in poche righe cerco di essere 
come l’acqua un corpo unico, incomprimibile. malleabile, adattabile, con una 
sua identità precisa l’ acqua disseta rinfresca, ma se costretta spazza via 
tutto ciò che incontra. Io sono orgoglioso di essermi trovato nel posto 
giusto al momento giusto.” 

Maurizio G 
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Il diavoletto tormentato che mi perseguitava, oggi è un angioletto che mi 
accompagna! 

Il lavoro è iniziato tanti tanti anni fa, l’entusiasmo alla vita è sempre 
aumentato! Se vuoi ti prendo per mano e ti accompagno a scoprire la parte 

bella di Te!!! 

Andreana Rapalli - Via Cadriano 3 40127 Bologna cell. 340 2710847  

www.larcenciel.it larcenciel@larcenciel.it  

Sii un Arcobaleno nella nuvola di qualcun altro (Maya Angelou)  
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