TECNICHE MANUALI e
PROCEDURE OLOGRAFICHE
MIM - Massaggio Intuitivo dei Meridiani
45 minuti di puro relax! un massaggio speciale che va a
riequilibrare i meridiani, dona rilassamento, focalizzazione, lucidità
ed energia, fortifica il sistema vitale, sostiene ormoni e sistema
immunitario.

MASSAGGIO DEI 21 PUNTI DEL VISO
Di antica tradizione questo massaggio è ottimo per distendere
i tratti del viso, coccolare la pelle e ringiovanire lo spirito.
Questi punti favoriscono l'energia fisica emotiva e mentale
donando una sensazione di ringiovanimento.

MASSAGGI JIN SHIN JYUTSU
21 minuti per trovare soluzioni in situazioni apparentemente
insolubili. Quando hai provato di tutto e stai abbandonando la
speranza, questo massaggio ti ricorda che l'organismo può
trovare soluzioni eccezionali a cui non avevi pensato.

PROCEDURA RISOLVERE LE CINQUE FERITE
Le cinque ferite sono esperienze che facciamo e diventano
occasioni per trasformare disagi e difficoltà in talenti. Ogni
giorno al lavoro, in famiglia, in amore o con i nostri cari si
presentano le sfide e il segreto è riuscire a non farsi
condizionare da questi cinque fattori: il rifiuto, l'umiliazione,
il tradimento, l'abbandono e l'ingiustizia.

PROCEDURA ACCETTO IL DENARO
Procedura che lavora sulla Legge d'Attrazione, utile ad
aumentare i propri guadagni ed il proprio benessere fisico e
ad ottenere di più in qualsiasi altro ambito della vita: amore,
riconoscimento, gioia, amicizia, serenità.

PROCEDURA I MESSAGGI DEL CIBO (alimenti)
Scopri i cibi personalizzati che ti aiutano a raggiungere
e mantenere forma fisica ed energia e quelli che invece
devi evitare. Grazie a questa procedura ed agli esercizi
olografici, potrai avere la tua lista di alimenti compatibili
e potrai trarre il massimo beneficio dai cibi adatti a te.

PROCEDURA UNIVERSO CIBO (integratori)
MASSAGGIO DEI PUNTI NEUROVASCOLARI
21 minuti di massaggio estremamente rilassante, utile a portare
nuovo nutrimento, donare sostegno per un nuovo vigore e una
nuova vitalità al nostro organismo.
Migliora la percezione del cibo e ci aiuta a confermare la corretta
temperatura corporea.

MASSAGGIO DEI PUNTI NEUROLINFATICI
21 minuti di massaggio tonificante per pulire il nostro organismo
dalle tossine fisico-mentali-emotive, per sostenere la nostra linfa
vitale e ritrovare la leggerezza e la forma fisica desiderata.

Il cibo può diventare un integratore che porta i cambiamenti
desiderati. Scopri come usare l'alimentazione e gli
integratori personalizzati, gustando di più i cibi che ti aiutano
per aggiungere più varietà alle tue abitudini alimentari.

PROCEDURE AMBRA - JOY IN LIFE
Queste procedure, singolarmente o in gruppo, uniscono un
profondo lavoro energizzante e rilassante al movimento del
corpo, per riprendere contatto con il proprio organismo ed
eliminare stress e staticità: Nei denti la tua Forza, Luce ai
tuoi Caoelli, Cibo ricco Vita ricca, Giovani dentro Giovani
fuori, Peso & Forma.

PROCEDURA LEGGE DI ATTRAZIONE

PROCEDURE TURCHESE - JOY IN LIFE

Ognuno di noi può attrarre nella propria vita ciò di cui ha
bisogno e desidera: denaro, benessere, salute, lavoro,
relazioni, stabilità, amore, bellezza, gioia, realizzazione.
Il grande segreto per applicare la Legge di attrazione sta nel
potere del tuo organismo.

Procedure molto potenti a livello energetico che aiutano a
lasciare andare i pensieri stressanti e a focalizzare l'energia
sui propri obiettivi: Mantenere il Successo,
Tempo per Gratificarsi, Prendi in Mano la Tua Vita,
Vivere l'Amore, Espressione dei Talenti.

Tutte le procedure si possono svolgere sia individualmente che in gruppo.

