
SEDUTE  

 

Visto e considerato la situazione e le restrizioni, ho deciso di prendere 

una posizione diversa da quella che ho sempre tenuto, proprio perché 

voglio starti più vicino, se me lo permetti.  

Sai benissimo quanto sia importante tenere la propria vibrazione 

ALTA soprattutto nei periodi difficili, ed è per questo che ho deciso di 

“lavorare” anche a distanza e singolarmente tramite WhatsApp in 

video-chiamata o Skipe. 

Ci possiamo vedere e quindi scambiarci Energia anche attraverso lo 

sguardo e provare così le emozioni che durante una seduta di persona 

si provano.  

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 trovarsi di persona. Nelle sedute il Mondo 

Spirituale mi accompagna e  procedo con le stesse modalità che da 

anni sperimento. 

- La valutazione del momento in cui si trova la persona  

- Il dialogo con il Mondo Spirituale 

- La ricerca della propria Guida  

- L’attivazione psichica e la ricerca dei talenti 

…………………. 

- La Medianità di  Cura 

- Reiki  

Se necessario mi avvalgo del supporto di alcuni strumenti come i 

Fiori Australiani, Fiori di Bach, Emanazioni Planetarie, Simboli, 

ecc… 

 

 Le sedute durano circa un’oretta 

 

 



SEDUTE di 

 MEDIANITÀ DI CURA  - REIKI   per gli animali 

Premetto che: ho sempre fatto sedute di Medianità di Cura e Reiki   ai miei cani. 

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 a fare parte dello Staff EmpathyDog: professionalmente preparato e di 

grande qualità nel settore della cinofilia. 

La mia attenzione di studio-ricerca-spirituale e la conseguente attività, ora si è estesa 

anche a tanti altri animali e alle loro persone. Li accompagno ad affrontare i “problemi” con 

un lavoro di  trasformazione per il benessere del binomio cane-persona. 

I risultati ottenuti, mi spingono ogni volta a ricercare il meglio per ognuno: è impagabile 

vedere quanto un lavoro profondo e consapevole possa portare  cambiamenti soddisfacenti 

a tutti i livelli …perché  il mio obiettivo è sempre stato quello di fare stare bene chi ho di 

fronte! 

Lavorando a distanza l’Energia è comunque Forte quando c’è motivazione, determinazione, 

volontà e apertura di cuore.  

Come procedo? 

- attraverso un colloquio procedo ad una ricerca approfondita per individuare il vero 

problema e la sua origine, considerando anche il binomio cane/persona 

- definisco la metodologia personalizzata più idonea 

- procedo avvalendomi  di diversi supporti come i Fiori di Bach, i Fiori Australiani, le 

Emanazioni Planetarie, i Simboli Sacri…… 

- testo energeticamente ogni passo che faccio sia nella consultazione che nella terapia 

a distanza in un continuo riscontro minuzioso con la persona, per raggiungere la 

risoluzione del problema. 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO CON LA MEDITAZIONE 

 

 Vuoi trasformare e crescere con la meditazione? 

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

  hai la possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi 

  è un breve percorso che fai da solo  

 Trovi  una semplice guida predisposta da me 

 Al termine ci confrontiamo per fare il punto della situazione      

 

 

Attraverso “5 pagine operative” (una per ogni Meditazione) ti accompagno in un 

lavoro di introspezione: puoi procedere a piccoli passi ripetendo la Meditazione più 

volte in giorni successivi annotando sempre le immagini, le sensazioni , le emozioni 

che sperimenti e le informazioni che emergono in “un sacro  spazio e magico 

momento” di silenzio. 

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. 

 

 

 

 

Ti aspetto, possiamo stabilire un dialogo intimo e proficuo anche a distanza, se vuoi. 

Cell 340 2710847 

 

 


