I BARS: Una tecnica completa per il

FACILITATORE

Benessere Psico-Fisico.

IGOR ANDREOTTI

- Contro Dolori, Stress, Ansie e Paure.

Cell. 339.5678319
E-mail: thetaigor@magicandtherapy.com

- Malattie psicosomatiche e Traumi.
- Contro l'iperattività e i disturbi del sonno.
- Rilassamento fisico e mentale.

Access Consciousness®

Classe di Bars

Per saperne di più:

Www.AccessConsciousness.Com

- Migliorare il lavoro, lo studio, la concentrazione e l'apprendimento.
- Incrementare la creatività e la fantasia.
- Problemi di Comunicazione e Apprendimento.
- Problematiche Comportamentali
- Problemi di coppia - Relazioni.
- Una tecnica fenomenale per le donne in gravidanza ed i bambini.
- Incrementare le performance sportive e le
prestazioni fisiche.
- Ricerca Interiore.

Per info, trattamenti individuali
ed iscrizioni ai corsi contattare:

Magic and Therapy
Via Passo Buole 9/b
10127 - Torino
Tel. 011.7920165
www.magicandtherapy.com
corsi@magicandtherapy.com
info@magicandtherapy.com

Sei disposto a Ricevere?

COSA SONO I BARS?

mattoni? E’ così perché in effetti E’ una parete; è una parete energetica.

La Classe di Bars:

Ci sono 32 barre di energia che scorrono
attraverso ed intorno alla testa. Immagazzinano tutti i componenti elettromagnetici di
ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e
credenza che hai avuto su ogni cosa. Ci sono barre per: Guarigione, Corpo, Consapevolezza, Creatività, Potere, Invecchiamento,
Sesso, Soldi, giusto per nominarne alcune.

Ogni volta che prendi un punto di vista,
crei un’altra parete. Per esempio, quando
dici: “Non lo farò mai più di nuovo!” Quella
decisione blocca l’energia e limita quello
che puoi ricevere.

E' adatta a tutti, sia a coloro che vogliono
approfondire ed ampliare la loro conoscenza in trattamenti energetici e psico-fisici, sia
a coloro che vogliono semplicemente cambiare qualcosa nella loro vita,compreso il
corpo, i soldi, i rapporti familiari e di coppia,
il sesso e tanto altro..

Ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e
credenza che hai fissato in posizione, solidifica l’energia e limita - a quella parte della
tua vita - la tua capacità di essere generativo in quell’area, affinché si mostri nella tua
vita con facilità, qualcosa di diverso.
Toccando con leggerezza questi punti sulla
testa, la carica elettromagnetica viene sciolta e le barriere energetiche si dissolvono.
Sciogliere i blocchi di energia o come cancellare vecchi files dal tuo computer. Hai
più spazio per creare qualcosa dei nuovo e
meraviglioso con strumenti molto più aggiornati.
Lo scopo dei Bars, è quello di insegnare alle
persone che è veramente possibile stare
sdraiati e ricevere. Il ricevere non viene praticato su questo pianeta. Fare, fare, fare per
essere sicuro che non devi ricevere, questo
è quello che si fa qui. Tutto questo deve
cambiare. Devi essere disposto a ricevere
per avere differenti possibilità nella vita.
Hai mai cercato di parlare a qualcuno che
sta pensando a qualcosa? Non è come cercare di passare attraverso una parete di

Una decisione così, crea più scelte o meno
scelte, nella tua vita? E non crea nessun impatto sul tuo corpo? Fortunatamente si può
cambiare tutto questo,facilmente e velocemente.
Come funziona il processo? Lo scorrimento
dei Bars è un processo semplice e non invasivo.
Il Facilitatore tocca leggermente ogni punto sulla testa per ottenere il rilascio dell’energia. Ricevere questo processo (cioè ricevere lo scorrimento dei propri Bars), ti lascia
abitualmente con un senso di pace e di spazio e la sensazione di avere altre possibilità
che si aprono per te.
E’ un processo incredibilmente dinamico
che non solo ti lascerà fresco e rilassato,
come se avessi fatto un profondo sonno
ristoratore o un fantastico massaggio, ma
può anche cambiare la tua vita.
I Bars sono facili da imparare. Durante la
classe, riceverai un manuale con i dettagli
di tutto ciò che ti serve sapere e durante il
corso darai e riceverai la sessione di bars,
per due volte. Questa tecnica può essere
usata insieme a qualsiasi tipo di trattamento sul corpo e per facilitare il cambiamento
in ogni area della vita.

Ecco cosa imparerai:
- Cosa sono e dove sono i punti - Cosa rappresentano
- Come poggiare la dita sulla testa – Le varie combinazioni
- Come dare e ricevere i Bars – Sentire l'energia e seguirla
- Avere maggior comunicazione e consapevolezza con il proprio corpo
- Migliorare la propria sensibilità e le proprie percezioni
- Cominciare a generare la vita che desideri.
Investimento € 200,00
Durata: 1 giorno (dalle 9.30 alle 18.30)
Pre-requisiti: nessuno
La classe per ragazzi fino a 16 anni, è gratuita. Oltre i 16 anni fino a 18: metà prezzo

