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“Una nuova vita” 
 

SONO NEL SILENZIO, 

NELLA QUIETE DEL PULSARE, 

SOSPESA NELL'ESSERE INFINITO 

NEL BUIO TRA L'UNA E L'ALTRA 

STELLA. 

POI UN LAMPO, NOVELLA 

SCINTILLA 

DI PENSIERO E DESIDERIO 

RIACCENDE LA PICCOLA FIAMMA. 

E' ALL'OPERA IL CREATORE 

TESSE UN ALTRO FILO  

DI MAGNIFICI COLORI 

PER L'ABITO DELL'ANIMA. 

OSSERVO LA MAGIA  

DEL NASCERE DI UN SOGNO. 

AMORE SENZA FORMA  

MI INVITA IN QUELLA SCIA. 

ODO ORA IL BATTITO  

SEGUIR L'ANTICO RITMO; 

LA PRIMA EMOZIONE 

HA SVEGLIATO IL NUOVO CUORE. 

INIZIA ANCORA UN VIAGGIO 

CHE PORTA QUEST'ESSENZA 

DAL VENTO ALLA LUCE 

E DA LUCE AL SILENZIO, 

MENTRE IL SOLE GIOCA  

AL CERCHIO DELLA VITA, 

IL VECCHIO E' GIA' IL BAMBINO 

TRA LE BRACCIA DELL'ANGELO. 

 

 

 

 

 

  



 

Guardiano è un termine marinaro che indica la terza ancora di una nave che viene 

usata in caso di burrasca. 

Questo periodico si pone come obiettivo la diffusione delle  conoscenze scientifiche 
e filosofiche che sono alla base di molti nuovi sistemi di cura alternativa della 
persona e che, offrendo nuovi e più ampi punti di vista, possono divenire un’ancora 
per superare momenti di crisi che, in questi tempi, molti stanno sperimentando. 

Ci avvarremo della collaborazione di operatori, insegnanti e ricercatori esperti per 
meglio descrivere le varie tecniche e tratteremo vari temi d’attualità. 

Offriamo anche ai nostri lettori uno spazio nel quale porre domande, comunicare le 
proprie esperienze ed esprimere le proprie opinioni. 

Speriamo così di far nascere una cooperazione che veda tutti impegnati per un 
benessere comune ed un  miglioramento della qualità della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cos’è l’EMF Balancing Tecnique 

 

E’ una nuova tecnica di bilanciamento energetico atta ad assistere le persone ad 

allineare il loro campo elettromagnetico, così da poter portare equilibrio laddove è 

più necessario. Questo può essere a livello fisico, mentale od emozionale e spesso 

coinvolgere il bilanciamento di tutti questi aspetti tra loro. Per questo motivo è 

molto utile al superamento degli effetti di vecchi traumi. Tutto intorno ed attraverso 

il nostro corpo fisico c’è una campo energetico conosciuto come Universal 

Calibration Lattice (Reticolo Universale di Calibrazione); questo è una rete di fasci di 

energia, tra loro interconnessi, che si estendono al di fuori del corpo per circa 60 

centimetri. Ogni qualvolta c’è una disarmonia nella vita di una persona questa griglia 

energetica ne risulta affetta, restringendo così il fluire armonico. Seguendo una 

sequenza di tecniche e posizioni delle mani attraverso il campo energetico del 

cliente, l’operatore è in grado di riportare gentilmente in equilibrio il flusso di 

energia, permettendo di ritrovare l’armonia persa. 

Questo sistema si differenzia totalmente dalle altre terapie energetiche conosciute, 

dove lo scopo principale è generalmente la guarigione fisica, da cui il nome di 

“Medicina Energetica” o “Guarigione Energetica”; il che non vuole dire che sia 

sbagliato concentrarsi sull’aspetto “guarigione”, ma ora ci stiamo sempre più 

spostando verso un periodo di enormi opportunità per la nostra crescita spirituale e 

questo è ciò su cui l’EMF Balancing Technique® porta l’attenzione. Sebbene una 

guarigione possa avvenire, non è lo scopo prioritario bensì l’effetto dell’integrazione 

tra Spirito e Biologia (mente più corpo fisico). Peggy Phoenix Dubro, la sua creatrice, 

non lo definisce uno strumento di “guarigione”, anche se essa può avvenire come 

effetto di un equilibrio ritrovato, bensì una tecnica di Autopotenziamento Spirituale 

nella direzione di auto-darci il permesso di essere ed esprimere tutto ciò che 

realmente siamo. 

Perché fare una sessione e come può aiutarci 
Ci sono molte ragioni per cui le persone scelgono di avere una sessione di EMF 

Balancing Tecnique, dal desiderio di rilassarsi a quello di “guarire” o meglio capire 

SE* stessi. Ogni sessione genera un potente riallineamento del campo 

elettromagnetico della persona. Questo campo non è solo confinato al corpo fisico; 

è stato infatti ora riconosciuto che sia pensieri che emozioni creano degli impulsi che 



hanno un diretto impatto sulla nostra salute e non sono quindi più visti come 

separati dal nostro benessere fisico. Per questa ragione, il bilanciamento del flusso 

energetico permette l’integrazione di tutti questi aspetti e può assisterci nel 

risolvere situazioni stressanti con cui siamo messi a confronto. Piuttosto che essere 

stato creato per trattare specifiche problematiche, l’EMF Balancing Tecnique ci fa 

raggiungere quello stato di benessere e pace interiore, cosicché la saggezza del 

nostro corpo possa promuovere tutte le azioni necessarie per la nostra guarigione. 

Ci permette inoltre di essere in costante aperta comunicazione con la nostra parte 

spirituale e riconoscere tutte le sincronicità, così da poter creare una vita sana, felice 

e realizzata. Più e più persone si stanno risvegliando e iniziando il loro viaggio 

spirituale e stanno scoprendo che questo percorso non deve essere doloroso o 

causa di confusione o paura. 

L’EMF è stato creato per aiutarci a rilasciare il karma che ci ha trattenuto nella 

vecchia energia, per bilanciare corpo e spirito, per accelerare la nostra evoluzione 

spirituale e fare tutte queste cose in modo molto più armonioso.Non va dimenticato, 

comunque, che l’intento della persona che cerca aiuto ricopre un ruolo molto 

importante in questo processo.  Per persone che si trovano ad affrontare grossi 

ostacoli nella loro vita, l’EMF è in grado di offrire strumenti di trasformazione molto 

efficaci. 

Per coloro che invece hanno semplicemente bisogno di rilasciare stress e portare più 

armonia nella propria vita questa è una meravigliosa, rilassante e corroborante 

esperienza. *SE sta ad indicare il proprio SE Superiore od il volere della propria 

anima 

Come si svolge una sessione di EMF Balancing Tecnique 

Il trattamento dura poco meno di un’ora; all’inizio un po’ di tempo viene dedicato 
alla discussione di ciò che il cliente vuole ottenere, anche se non è necessario per 
l’operatore avere alcuna informazione preliminare al fine di poter offrire un’efficace 
sessione. Il cliente si adagia quindi su un lettino da massaggio, mentre l’operatore 
esegue una serie di movimenti gentili e continui (simili al Tai Chi) sul suo corpo. Il 
suo campo elettromagnetico viene così preparato attraverso il fluire dell’energia 
universale dalle mani dell’operatore; va ricordato che si tratta di energia universale 
e non di quella personale dell’operatore. Inizia quindi il processo di “pulizia” delle 
fibre di energia che compongono l’Universal Calibration Lattice;  segue poi il 
processo di bilanciamento dei vari centri energetici. 
Durante tutto questo lavoro è facile avere percezioni fisiche quali calore, formicolìo 
oppure come se avvenisse un vero e proprio stiramento fisico all’interno del corpo. 



Ogni sessione produce un rafforzamento dell’Universal Calibration Lattice con la 
conseguenza di contenere una maggior quantità di carica elettromagnetica. 
Sebbene ogni fase abbia una sua specifica serie di operazioni, la calibrazione è 
personale e unica per ognuno. 
L’intero trattamento è composto di una sequenza di quattro fasi da seguire con 
ordine, alla fine delle quali è possibile ripetere quella o quelle ritenute più 
appropriate alle esigenze del cliente. 
Fase 1: bilanciare saggezza ed emozioni (le qualità mentali di ragionamento, 
organizzazione e comprensione con le qualità del cuore).  Sentire con la testa e 
pensare con il cuore. Usare con accuratezza la propria saggezza emotiva. 
Fase 2: rilasciare l’energia trattenuta in eventi passati che ci limitano trasformando 
la nostra storia in saggezza e supporto. Le nostre esperienze passate ci servono per 
capire meglio piuttosto che per trattenere energia. Sciogliendo questi blocchi 
energetici noi iniziamo a vivere il presente in modo molto più libero. 
Fase 3: intensificare la propria energia spirituale (core energy) ed irradiarla intorno a 
noi; allineare i chakra con quest’energia esprimendo poi la nostra intelligenza 
spirituale e sperimentando un senso di centratura interiore ed armonia. 
Fase 4: rilasciare o neutralizzare paure per il futuro basate su esperienze del passato 
che minano la nostra capacità di co-creare il futuro che vogliamo. Allorquando 
impariamo a vivere ogni giorno in equilibrio, noi acquisiamo la saggezza di attirare 
verso di noi persone e circostanze in armonia con i nostri nuovi schemi di benessere 
ed autostima.  
Le prime quattro fasi dell’EMF Balancing Technique® creano delle fondamenta 
energetiche per sostenere l’abilità a “co-creare la più illuminata vita possibile”. 
L’obbiettivo delle Fasi V – VIII è la Pratica della Maestria nella vita quotidiana. 
Queste fasi rafforzano il modello energetico della maestria e conducono ad una più 
completa espressione degli attributi della maestria che già abbiamo in noi. Ogni 
volta che viene offerta una sessione, essa è unica come le impronte digitali…Prima 
dell’inizio di ogni sessione delle Fasi V – VIII l’operatore dedica alcuni minuti ad un 
riassunto illustrato mostrando al cliente immagini dell’ Universal Calibration 
Lattice®, delle sagome energetiche delle Fasi I – IV ed introducendo quelle delle Fasi 
V – VIII. 
Quante sessioni sono necessarie? 
Completare almeno le quattro fasi è sempre consigliabile; Dopo averle ricevute in 
sequenza, è possibile ripeterle in qualsiasi ordine oppure continuare con le Fasi V-
VIII che vanno anch’esse ricevute in  sequenza.. l’intento comunque non è fare 
affidamento sull’operatore per mantenere lo Stato di equilibrio, bensì di usare 
questa maggior energia per andare avanti sulle proprie gambe. 
I risultati sono permanenti, in quanto creano una nuova configurazione del campo 
elettromagnetico creando la base per un continuo processo evolutivo. 
Spesso i clienti sperimentano cambiamenti positivi nei giorni seguenti il 
trattamento, mano a mano che si adattano a questo nuovo stato. In situazioni di 
accentuato stress può essere utile ripetere alcune fasi od una combinazione di due 



di loro. Il successo non è sempre misurato dall’immediata sparizione di sintomi fisici, 
che spesso sono presenti al fine di permetterci una più profonda comprensione di 
ciò che sta accadendo nella nostra vita. 
Il più grande beneficio è un aumentato senso di pace interiore ed armonia, che ci 
permettono di meglio gestire i vari aspetti della nostra vita. 

Riassumendo, l’attenzione del lavoro energetico con l’EMF Balancing Tecnique è 
sul mantenimento di uno stato di equilibrio nella vita quotidiana, primo onorando la 
nostra storia passata ed esprimendo gratitudine per la saggezza acquisita, secondo 
connettendoci con la nostra energia personale nel presente ed aprendoci alla 
sorgente illimitata di energia del Reticolo Cosmico ed infine connettendoci con il 
nostro potenziale futuro e co-creando. 
Quando impariamo a mantenere questo stato di sacro equilibrio, contribuiamo 
anche alla creazione di pace ed equilibrio in chi ci sta intorno. Diventare Maestri 
significa essere in grado di contenere l’intero potenziale del nostro Essere, essere in 
uno stato di pace totale e di completa assenza di giudizio verso gli altri ed essere 
capaci di sapere, attraverso la propria saggezza interiore, quando dare e quando 
ricevere. 
Attraverso la nostra personale connessione con la fonte inesauribile di energia, che 
è il Reticolo Cosmico, possiamo  
diventare Maestri nell’esprimere Amore, crescere nell’Amore ed essere Amore 
illimitato dello Spirito… 
 
Grazie per aver letto fin qui e se volete maggiori informazioni potete contattarmi. 
 
Ingrid Cella tel.329-4674914 Bergamo indirizzo e-mail: ingridella@libero.it 
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Lo stretto rapporto tra mente e corpo. 

di Franco Bianchi 

Più mi addentro nelle dinamiche di relazione tra individui e più ottengo conferme 
dello strettissimo rapporto tra corpo e coscienza. 

Naturalmente quando cito la parola “coscienza” intendo la parte più profonda di noi 
stessi, là dove tutto ha inizio, dove prendiamo le decisioni più profonde. 

Di recente mi sono imbattuto in un caso che direi da manuale: è molto difficile non 
vedere questa relazione in questo episodio. 

Si tratta di un giovane di poco più di 30 anni, sposato con un figlio piccolo. Lo 
chiameremo Luca. 

Luca era ricoverato in un ospedale della città per leucemia. Il trattamento di 
chemioterapia non aveva ottenuto gli effetti desiderati e stava peggiorando giorno 
per giorno. I medici avevano deciso un’ultima procedura di chemio che sarebbe 
stata iniettata direttamente nella vena che porta al cervello: il risultato finale 
sarebbe stato, quasi certamente, di “bruciare” il cervello con conseguenze 
facilmente immaginabili. 

Non voglio entrare nel merito di questa decisione medica. Tutte queste informazioni 
mi sono state comunicate dalla sorella che lo ha seguito da vicino, essendo essa 
stessa infermiera di sala operatoria. 

Per me la leucemia è il cancro del sangue. 

La lettura energetica del sintomo dice: è qualcosa di trattenuto e non espresso. 
Essendo coinvolto il quarto chakra, la sfera affettiva, quella delle relazioni più vicine 
al nostro cuore, allora Luca si doveva trattenere e non esprimere qualche cosa 
attinente alla sfera degli affetti più vicini a lui. 

Sono andato in ospedale per una guarigione energetica ed ho iniziato a chiedergli 
cosa stava succedendo di spiacevole nelle sue relazioni affettive. 

Mi ha raccontato che riguardo la sua famiglia andava tutto per il meglio. Tuttavia 
esisteva un forte conflitto con il fratello e l’oggetto del conflitto era la moglie di Luca. 

Questo conflitto era sfociato in una lite enorme che aveva spaccato anche la famiglia 
di origine. Il risultato era una tensione enorme in Luca, tanto che non voleva 
neppure parlare del conflitto. Anzi non voleva neppure parlare del fratello perché lo 
considerava come fosse morto. La mia considerazione sull’origine della malattia 
legata alla lite col fratello non è stata presa in esame da Luca. Un po’ gli pareva 
incredibile, un po’ non voleva sentir parlare del fratello, tantomeno far pace con lui. 



Comunque gli ho fatto una guarigione. 

Di notte Luca ha sognato Padre Pio che gli predisse che sarebbe guarito, ma che 
avrebbe dovuto far pace col fratello. La visione fu così forte da organizzare un 
pranzo rappacificatore con tutta la famiglia ed il risultato fu una guarigione veloce e 
“miracolosa”. 

Non fu necessario proseguire con la chemioterapia. Luca ritornò progressivamente 
ad una vita normale. 

Passati un paio di mesi la lite col fratello si ripropose ed i diverbi aumentarono. 

Luca allora si riammalò nuovamente e gravemente, per guarire non appena la pace 
veniva sancita. Questa volta il legame tra malattia ed il diverbio familiare era così 
evidente che Luca dovette accorgersi del fatto. 

Si ammalò una terza volta, dopo l'ennesima lite col fratello. Questa volta in modo 
definitivo. Luca ha preferito andarsene. 

L’episodio mi ha insegnato come l’ammalarsi e il guarire possono avvenire in tempi 
molto brevi. E la conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, di come una forte 
tensione possa far nascere un sintomo così forte, ma come anche il rilascio della 
tensione porti alla guarigione. 

Mi ha insegnato anche a rispettare la volontà delle persone. Ognuno ha il suo 
processo, ognuno la sua strada. Questo era il suo processo di guarigione, anche se 
noi facciamo fatica a vederlo. 

La nostra coscienza è uno degli strumenti più potenti che esista nell’universo. Tutto 
ciò che ci accade è lo specchio di quello che sentiamo dentro di noi. 

Un abbraccio di Luce a tutti 

Franco 

  



Franco Bianchi, guaritore spirituale di ambito internazionale, scrittore e 

conferenziere, è Presidente dell'associazione “Insieme & Oltre - Percorsi di 

Consapevolezza” a Milano, da dove coordina le diverse attività. 

Laureato in Economia alla Bocconi, lavora per oltre 20 anni (per 13 come dirigente) 

nel mondo “tradizionale” 

Nel 1975 l'incontro con la meditazione occidentale lo porta a diventare istruttore di 
tecniche di rilassamento e di crescita personale (Dinamica Mentale), tenendo al 
tempo stesso seminari di motivazione alle imprese, in particolare specializzandosi 
sul concetto di autorità, sui ruoli, sulla comunicazione. 
Nel 1990 crea il suo primo seminario “Vivi i tuoi sogni – Alfadinamica” una tecnica 
di rilassamento e di focalizzazione dell'energia attraverso ritmi cerebrali lenti Alfa, 
abbinando il potere della mente con il cuore. Nel 1994 apprende il metodo di 
Guarigione Spirituale “The Body Mirror System” e diventa il primo istruttore italiano 
ad animare entrambi i seminari della Fondazione Brofman. 
Nel 2004, come frutto dell'esperienza di quasi 30 anni nella crescita personale, crea 
il suo secondo seminario Light Project, un vero processo iniziatico verso 
l'Ascensione. In questo seminario inserisce la sua tecnica di “guarigione spirituale 
T.S.T.” - le traslazioni spazio temporali -  tecnica che favorisce un campo di energia 
ad alta frequenza vibratoria corrispondente al 5° livello. 
Nel 2010 crea due seminari: Love Heals – L'Amore guarisce, una tecnica di 
guarigione spirituale che prende in considerazione l'eliminazione di tensioni, disagi e 
difficoltà tanto a livello del proprio fisico quanto a livello della propria vita, e 
“Guarisci la tua vista, Guarisci la tua vita!” una tecnica di rieducazione visiva sia 
relativa alla vista che alla visione interiore. 
Attualmente tiene seminari - a privati ed aziende -  conferenze, forma istruttori dei 
suoi seminari, impartisce sedute individuali, scrive articoli e libri. 
Il suo motto è: “Vogliamo essere felici, non aver ragione” (Corso in Miracoli) 
 



LIBERAZIONE EMOZIONALE 

 

 Il lavoro sul corpo emozionale è molto importante perché il rilascio dei traumi e 

delle vecchie ferite permette di ripulire le vecchie memorie cellulari ed apre la 

strada alla guarigione profonda della persona. 
 

Come già abbiamo detto parlando dei nuovi concetti di malattia e cura nel primo 

numero del nostro periodico, è ormai risaputo che le nostre esperienze emotive 

incidono sulla chimica delle nostre cellule. 
 

Il vissuto emotivo influenza quindi lo stato di salute sia fisica che psichica.  
 

In un ambiente reso confortevole da luci colorate , musiche rilassanti ed essenze 

floreali, ci si pone con amorevole attenzione all’ascolto del cliente. 
 

Questo lavoro si può fare sia come seduta individuale, sia come lavoro di gruppo. 

Con l’aiuto del terapeuta si portano alla memoria ricordi di attimi particolari di vita 

vissuta, e, con l’aiuto della visualizzazione, si ricreano le situazioni di quei particolari 

momenti rivivendoli però da un nuovo punto di vista e arrivando a diverse 

conclusioni.  
 

La nostra mente registra il vissuto reale e l’immaginario alla stessa stregua e, con la 

visualizzazione possiamo portare pace là dove abbiamo registrato una ferita, un 

dolore ed anche la reazione agli stessi. 
 

Questo può poi tradursi in guarigione di quei sintomi e patologie legate alle 

situazioni vissute che vengono rilasciate o trasformate. 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Marialuisa Martini 

 

 

 

 



MEDITAZIONE 
 

Meditazione vuol dire semplicemente dimenticarsi di tutto ciò che si è imparato. 

È un processo di decondizionamento, un processo di deipnosi. La società ha 

appesantito tutti con il fardello di migliaia di pensieri. La meditazione ti aiuta a 

uscire da quel mondo di pensieri ed entrare in uno stato di silenzio. 

È un processo di pulizia totale, che ti svuota di tutto ciò che ti è stato inculcato, che 

è stato forzato su di te. Quando sei vuoto, spazioso, pulito, silenzioso, allora la 

rivoluzione è accaduta, il sole è sorto: inizi a vivere nella sua luce!  

E vivere nella luce del tuo sole interiore vuol dire vivere nel modo giusto.     

                                                                                                                                         Osho 

 

Benefici per il corpo 

 

La pratica regolare della meditazione comporta una significativa riduzione dei 

sintomi tipici di diverse malattie. La meditazione è infatti in grado di ridurre in modo 

rilevante i livelli di stress, la pressione sanguigna e i disturbi causati dalle malattie 

cardiovascolari. Alcuni studi dimostrano che le lesioni della pelle tipiche delle 

persone affette da psoriasi guariscono molto più rapidamente se il paziente pratica 

regolarmente la meditazione. 

L’assunto di fondo è che la nostra mente è in grado di incidere positivamente, 

accelerandolo, sul processo di guarigione del nostro fisico. 

Altri effetti benefici della meditazione sul nostro corpo includono la riduzione del 

livello di colesterolo, una migliore qualità del sonno (attraverso il rallentamento del 

battito cardiaco), un più efficace apporto di aria nei polmoni ed un significativo 

rallentamento del processo di invecchiamento. 

Ma la meditazione può non solo aiutarci a curare il nostro corpo, è anche in grado di 

costituire un prezioso alleato della nostra mente. 

 

Benefici per la mente 

 

Alcune ricerche hanno evidenziato come anche una breve sessione meditativa di 

appena dieci minuti sia in grado di incidere positivamente sulla nostra salute 

mentale. In tali condizioni, infatti, si registra un rapido incremento delle onde alfa 

(tipicamente emesse dal nostro cervello in condizioni di relax) e una riduzione 

drastica dei livelli di ansia e dei sintomi depressivi. 

 



Naturalmente un’incidenza positiva a lunga termine è legata ad una certa costanza 

nella pratica meditativa in grado di assicurare continuità ai suoi effetti benefici. 

Quel che è certo è che la meditazione è uno degli strumenti più efficaci di cui 

disponiamo: ci consente di sentirci più felici, giovani e vitali; migliora la nostra 

stabilità emotiva e riduce la nostra irritabilità, alimentando una decisa sensazione di 

pace e benessere e predisponendoci nel migliore dei modi per affrontare le sfide 

quotidiane. 

 

 

 

Per sedute di meditazione guidata individuale o di gruppo puoi richiedere ulteriori 

informazioni telefonando al 3474678158  

                                                                                                                 Marialuisa Martini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUMEROLOGIA, TAROCCHI E COUNSELING 

I numeri, i tarocchi, i colori, le forme geometriche e perfino  il nostro corpo sono 

simboli e il nostro inconscio è in grado di decodificare il loro linguaggio. Utilizzando 

questi strumenti durante una sessione ci si rivolge alla parte inconscia del cliente 

bypassando la mente razionale. Ciascuno di noi , a livello consapevole, ha credenze e 

schemi che è convinto siano "giusti, reali",  siano cioè la propria verità e, seguendoli, 

adottiamo un tipo di atteggiamento nei confronti di noi stessi e del mondo esterno. 

Quello che molti non sanno è che la maggior parte di queste nostre convinzioni e 

certezze non sono affatto "nostre", non sono nemmeno così giuste per la nostra 

salute e spesso rispecchiano una realtà emotiva e non oggettiva. Il counseling è una 

tecnica basata principalmente sull'ascolto e il dialogo aperto e, se associato peer 

esempio ai tarocchi, consente di individuare molti aspetti di una situazione o di una 

relazione che altrimenti passerebbero inosservati. Ciò permette al cliente di lavorare 

con sufficiente distacco da quello che sta analizzando, dà la possibilità di trovare 

nuovi punti di vista e infine nuove soluzioni.  

Con la numerologia applicata alla data di nascita, al nome  e cognome  si ottengono 

informazioni su tutti i livelli. Il progetto di nascita, i propri talenti, le difficoltà, le 

tendenze e molto altro. 

Per il consulente che utilizza più strumenti si scoprono molte connessioni che danno 

modo di avere un quadro molto preciso della situazione e delle risorse con le quali il 

cliente può affrontarla. 

Una sessione individuale dura in media un'ora e mezza o due ore, ma già dalla prima 

seduta si ottengono validi risultati. La persona acquisisce  più conoscenza, più fiducia 

nelle proprie capacità, e una nuova consapevolezza e questo fa sì che tragga subito 

un certo beneficio. 

                                                                                                                     Marialuisa Martini 
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L’acqua si colora 

dello Spirito del Cielo 

per portare  Onde di Vita 

alla Terra che va ad accarezzare. 

Così che possiamo immergerci 

nella Pace di Infinito Blu. 

                                                                         

                                                                        Marialuisa Martini 


