
L’ATTEGGIAMENTO 

 

La nostra mente crea la realtà e quando l’obiettivo è in sintonia con quello della cliente 

crea la realtà tua e della cliente 
 

Quando vedi una cliente che vuole migliorare il suo aspetto dovresti già crearti una 

immagine di come sarà questa cliente dopo che avrà finito un ciclo di trattamenti 
 

Quando guardi la cliente, quando appoggi le mani sul suo corpo, l’occhio che deve 

essere più vigile è quello posto in mezzo alla fronte nella zona della glabella quello 

conosciuto come terzo occhio.  Il terzo occhio vede oltre la pelle. 
 

Con il terzo occhio vigile ti arrivano le sensazioni del suo corpo e le sentirai nella pancia 

Le mani quando le appoggi sono in realtà dei potenti strumenti riequilibranti e nel 

contempo sono uno scanner che “vede” e che “sente” oltre la pelle. 
 

Entra in meditazione mentre massaggi e lascia che le tue mani siano guidate dal suo 

corpo in questo modo ottieni pace per te e benessere per la cliente 
 

Non limitarti a “vedere” la pelle ma ascolta (con l’orecchio!!) oltre la pelle 

L’ascolto ti porta sensazioni che poi traduci in manualità e se serve anche in parole che 

aiutano a raggiungere il benessere tuo e della cliente  
 

Le parole della cliente ti svelano dove lei ha il problema, non limitarti ad un ascolto 

superficiale ma cerca di ascoltare che cosa ti vuol dire e che cosa tiene nascosto. 
 

Ogni tanto chiudi gli occhi e pensa alla perfezione del creato e lascia che le tue mani 

siano guidate da questo, porta il suo corpo in questa perfezione. 
 

L’aria non è vuoto ma è comunicazione fra te ed il corpo della cliente, ascolta la densità 

dell’aria e sei un tutt’uno con l’anima della cliente.  

L’anima è perfezione, l’anima è luce pura. 
 

La tua anima ascolta la sua anima e vi fondete luce con luce che si scambiano energia e 

si modellano in una carezza dove non esiste solo il dare alla cliente ma esiste il 

benessere di entrambi 
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