ww

Ti piacerebbe cambiare tutto quello che non sta funzionando nella tua vita e
fare qualcosa di concreto per migliorarla?

Classe Bars
con Consolata Anguissola d’Altoè
www.consolataanguissola.eu
Counselor sistemico e Facilitatrice di rappresentazioni sistemiche
Operatrice Bars
Smovey Coach
Operatrice DNA 2
Sicool N°35 – Registro Professionale

Mob. +39 338 370 39 88

Tutto nella vita mi viene in facilità, gioia e gloria
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Cosa può fare un Operatore?
Trattare con Bars clienti e pazienti
Ospitare Scambi bars
Ospitare POD (corsi on-line)
Costo € 270,00 prima volta
Costo € 135,00 se si ripete
QUALI BENEFICI SI OTTENGONO DALLO SCORRIMENTO DELLE BARRE
•
•
•
•
•
•
•

ALLEGERISCONO LE TENSIONI NEL CORPO E NELLA MENTE
GENERANO UNA SENSAZIONE DI PACE E BENESSERE DURATURA
FAN SENTIRE DISTENSIONE E VIGORE NELLO STESSO TEMPO
CALMANO IL CHIACCHIERICCIO MENTALE
ALLEGERISCONO E SCIOLGONO I BLOCCHI GENERATI DA EMOZIONI DI
RISENTIMENTO, FRUSTRAZIONE, STANCHEZZA
SU RAGAZZI PRIMA DEGLI ESAMI O PRESTAZIONI SPORTIVE POSSONO AVERE UNA
NOTEVOLE EFFICACIA NEI RISULTATI
DONNE IN STATO INTERESSANTE REGISTRANO PIU’ FACILITA’ CON LA RESPIRAZIONE,
IL TRAVAGLIO E IL PARTO PER CHI SI FA SCORRERE I BARS REGOLARMENTE

Considerazioni aggiuntive di un neuroscienziato Dr. Jeffrey L.
https://www.youtube.com/watch?v=DgGbFRjqQPk&feature=youtu.be
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Cosa sono le barre
32 barre di energia scorrono attraverso ed intorno alla testa. Immagazzinano tutti i
componenti elettromagnetici di ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che
hai avuto su ogni cosa. Ci sono barre per: Guarigione, Corpo, Consapevolezza, Creatività,
Potere, Invecchiamento, Sesso, Soldi, giusto per nominarne alcune.
Ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che hai fissato in posizione solidifica
l’energia e limita - a quella parte della tua vita - la tua capacità di essere generativo in
quell'area, affinché si mostri nella tua vita con facilità, qualcosa di diverso.
Toccando con leggerezza questi punti sulla testa, la carica elettromagnetica viene sciolta e
le barriere energetiche si dissolvono. Sciogliere i blocchi di energia è come cancellare
vecchi files dal tuo computer. Hai più spazio per creare qualcosa dei nuovo e meraviglioso
con strumenti molto più aggiornati.
Lo scopo dei Bars, è quello di insegnare alle persone che è veramente possibile stare
sdraiati e ricevere. Il ricevere non viene praticato su questo pianeta. Fare, fare, fare per
essere sicuro che non devi ricevere, questo è quello che si fa qui. Devi essere disposto a
ricevere per avere differenti possibilità nella vita..
Come funziona il processo? Lo scorrimento dei Bars è un processo semplice e non
invasivo. Il Facilitatore tocca leggermente ogni punto sulla testa per ottenere il rilascio
dell’energia. Ricevere questo processo (cioè ricevere lo scorrimento dei propri Bars), ti
lascia abitualmente con un senso di pace e di spazio e la sensazione di avere altre
possibilità che si aprono per te.
E’ un processo incredibilmente dinamico che non solo ti lascerà fresco e rilassato, come se
avessi fatto un profondo sonno ristoratore o un fantastico massaggio, ma può anche
trasformare la tua vita.
I Bars sono facili da imparare. Durante la classe, riceverai un manuale con i dettagli di tutto
ciò che ti serve sapere e durante il corso darai e riceverai la sessione di bars, per due volte.
Questa tecnica può essere usata insieme a qualsiasi tipo di trattamento sul corpo e per
facilitare il cambiamento in ogni area della vita.
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Sei pronto ad esplorare le infinite possibilità di cambiamento in una classe Bars?
Vieni ad imparare a far scorrere i Bars?
Partecipare ad una classe ti permetterà di innescare e ricevere cambiamenti in molti aspetti
della Tua Vita, incluso il sonno, la salute, il denaro, le relazioni, l'ansia, lo stress e molto di
più.
Durante la classe riceverai e donerai Bars più volte. Riceverai un attestato di partecipazione
ed un manuale che comprende tutti gli argomenti con spiegazioni dettagliate, processi e
strumenti trattati in classe e SARAI DA SUBITO IN GRADO DI FARLI SCORRERE A
CHIUNQUE E POTRESTI ANCHE SCEGLIERE DI OFFRIRE SESSIONI PRIVATE.
Informazioni
Ci sono davvero TANTISSIME situazioni in cui gli Access BarsTM portano benefici
Sessioni private individuali
Diminuzione dello stress/chiarezza dal chiacchiericcio mentale
Centri estetici e SPA
Programmi di recupero
Esposizioni di benessere
Centri di dimagrimento
Eventi di business
Cliniche per la maternità
Problemi scolastici
Aiuto per dormire meglio
Ricevere di più facendo molto meno
Regalare al tuo corpo più facilità e gioia
Disturbi comportamentali (iperattività)
Per i ragazzi, prima degli esami
Per le donne incinta
Rilassamento profondo
Dissipare alcuni dei blocchi mentali, emozionali, fisici ed energetici che ti tengono
bloccato.
La tua vita non è proprio come vorresti?
Gli Access Bars hanno assistito migliaia di persone nel cambiare molti aspetti del loro
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corpo e della loro vita, inclusi il sonno, la salute, il peso, i soldi, la sessualità e le relazioni,
l'ansietà, lo stress e molto altro! Nel peggiore dei casi si sentiranno come se avessero
appena ricevuto il più bel massaggio della loro vita. nel migliore tutta la loro vita potrà
cambiare con totale facilità verso qualcosa di più grande.
Cosa è Access Consciousness?
Access Consciousness che letteralmente significa accesso alla consapevolezza, è un
insieme di processi, di tecniche pragmatiche e strumenti che permettono di cambiare con
estrema facilità tutto quello che non funziona nella propria vita.
Il suo target è creare un pianeta di consapevolezza e Tutt’Uno portando ogni persona in
uno spazio dove possa funzionare senza giudizio, senza ragione o giustificazione per
creare una vita che va aldilà delle limitazioni di ciò che il resto del mondo pensa sia
importante.
Access Consciousness facilita a smascherare le infinite bugie dalla quale funzioniamo
credendole verità.
Gary Douglas, fondatore di Access Consciousness (1990) dice:
“noi siamo i creatori di quel pasticcio che chiamiamo la nostra vita.
Poiché abbiamo creato la nostra vita esattamente nel modo in cui si manifesta, abbiamo
anche il potere di cambiarla a seconda delle scelte che facciamo.
Il potere più grande è la capacità di cambiare, trasformare e scegliere.”
Come può essere meglio di cosi?
Ti basta sopravvivere o sei disposto a creare una vita più grande?
Se hai il coraggio e il desiderio di essere veramente chi sei - quel TU straordinario – allora
forse Access è per te.
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