LETTURA DELL’AURA
SABATO 23 Marzo 2019 dalle ore 10.00

ASSOCIAZIONE VIPASHYANA
in collaborazione con l’Associazione Vento d’oriente
in via Alessandria 40 – Roma (zona Porta Pia)
INCONTRO INDIVIDUALE
La Lettura dell'Aura è uno strumento importante per la nostra consapevolezza e trovare
equilibrio e benessere. L’Aura ed i relativi chakra sono uno specchio che riflette la nostra
personalità e la vibrazione della nostra essenza, un campo di energia che circonda e compenetra il
nostro corpo fisico e dove si trovano registrate tutte le memorie storiche che provengono dalle
esperienze di questa vita e delle vite passate. Sono le memorie storiche create dalle esperienze
vissute che originano le difficoltà emotive e/o gli schemi mentali ripetitivi negativi che limitano
la nostra vita.
Con la Lettura dell'Aura si possono rilevare: lo stato attuale psico-fisico e gli squilibri dei vortici
energetici, cioè dei chakra; la ciclicità dello schema personale, le origini familiari di questo
schema, la dinamica degli specchi che vibra nelle relazioni umane, le potenzialità e i talenti
personali.
L’operatore olistico che procede nella Lettura dell'Aura, utilizzando l’intuizione e la “vista
sottile”, si sintonizza con le frequenze del corpo aurico di chi riceve la Lettura e tramite i simboli
che si presentano sotto forma di colori, immagini, suoni, sensazioni interpretandoli assieme alla
persona che ha chiesto la Lettura, in questo modo “Lo specchio” porta guarigione, chiarezza e
comprensione nelle diverse sfere della vita quotidiana.
L’Aura parla di noi ed è utile una Lettura nei momenti di difficoltà, quando si ha bisogno di aiuto
o per conoscersi meglio, perché possano emergere anche le potenzialità nascoste e gli strumenti
per un cammino migliore sia in ambito sentimentale, che familiare o lavorativo, ecc.
Veggente: Claudia Cipriani – Shanta, Veggente naturale sin dalla nascita, fondatrice
dell’Associazione Vipashyana che opera a Ciampino (Rm).
Per appuntamento telefonare al 3478360990
Per informazioni e il curriculum di Shanta: www.vipashyanayoga.com o scrivere
shanti@vipashyanayoga.com

