REIKI and RELAX by EnerGeo.
“A UNA MENTE TRANQUILLA L’UNIVERSO INTERO SI ARRENDE.”
CHANG TZU
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Un'idea, un'immagine,
un’intenzione.
L’idea: Stare bene.
L’immagine:
Come ti vedresti, se ciò che limita ORA la tua serenità, la tua lucidità, la
tua energia, si dissolvesse? Ti vedresti avvolgere da una luce bianca e
dorata, guardando il cielo là in fondo e sopra di te, cogliendo l’odore di
prato, la lieve brezza sul tuo viso e sulle tue spalle? Sperimenteresti una
rinnovata sensazione di apertura...? Di coraggio?...

L’intenzione: Dare sostegno a ciascun processo di liberazione
personale.

ReiKi master and PNL master practitioner,
for WELLNESS and RELAX
ReiKi è un'antica Arte per l'auto guarigione naturale, basata sul riequilibrio energetico.
Si apprende seguendo i corsi di formazione tenuti da ReiKi master.
Si "prova" sottoponendosi a trattamenti eseguiti da persone istruite al 1°, al 2° e al 3° livello (master).
Si sceglie perché è semplice e potente.
Si sceglie quando è il momento.
Quando è il momento, l'occasione arriva.
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REIKI for your RELAX and POWER

Silvia Serra Poli
ReiKi master in the Usui System of Natural
Healing, dal 1995.
Copywriter dal 1987, pubblicista iscritta
all'OdG dell’Emilia-Romagna dal 1994.
PNL master practitioner dal 2006 con NLP
Italy, certificata da John Grinder.
Fondatrice di Accademia EnerGeo (2002) e
Direttrice didattica fino al 2012. Guida ReiKi nel web dal 1998.
Ideatrice del Sistema EnerGeo: tradizione ReiKi, comunicazione moderna ed efficace.
Webmaster di accademiaenergeo.it imparare-reiki.it relaxnostress.it e di alcuni blog
tematici come casareiki.wordpress.com e cesenabenessere.wordpress.com
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For WELLNESS and for RELAX: 1st step.
IL PRIMO METODO, EFFICACE PER RITROVARE CALMA INTERIORE?

Le sedute REIKI and RELAX, by EnerGeo!
•
•

A Cesena, in Studio (viale Oberdan, fermata Pola) riprenderemo non prima
dell’autunno 2020, se l’emergenza Covid-19 lo permetterà.
A Cesenatico, in Studio a Villamarina, in via Leone. riprenderemo non prima
dell’autunno 2020, se l’emergenza Covid-19 lo permetterà.

REIKI and RELAX by EnerGeo – i trattamenti a distanza:
Per non abbandonarvi, per continuare a supportarvi nello stress management,
per offrirvi sempre uno strumento efficace, abbiamo deciso di mettere a
disposizione della clientela femminile e maschile lo strumento utilizzato per lo
più dai praticanti e dai master, per il proprio percorso personale: I
TRATTAMENTI A DISTANZA. Vieni sul sito www.accademiaenergeo.it per
scaricare la scheda informativa.

For RELAX and POWER: 2nd step
IL SECONDO PASSAGGIO, PER GESTIRE L’ENERGIA VITALE?

I CORSI REIKI1°livello Usui System by EnerGeo!

Se una o più sedute donano la meraviglia e lo stupore di un rilassamento
profondo, di pensieri più chiari, di maggior forza interiore, è con i corsi di 1°
livello ReiKi Usui System by EnerGeo che si imparano teoria e pratica,
affinché la concentrazione, la "centratura" e il supporto dell'energia vitale
possano essere sempre presenti, riconosciuti e potenziati.
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Usui System +
Sistema
EnerGeo
=
REIKI and RELAX
by EnerGeo!

Imparare ReiKi è semplice, con il
Sistema EnerGeo è anche facile.

“Non mi bastava ReiKi. Volevo anche strumenti scientifici, per potenziare,
liberare, gestire e risplendere l’energia vitale: il Sistema EnerGeo”.
Silvia
Non esitare! Contattaci per avere informazioni, per fare domande o per
fissare il tuo appuntamento!
Al numero (+39) 370 306 7019, oppure
dal sito www.accademiaenergeo.it, oppure con una
e-mail a info@accademiaenergeo.it

PAGINA 4

