Counselor Sistemico
Relazionale
“Una relazione di aiuto in cui una
buona capacità di ascolto, un
intervento empatico e
altri interventi comunicativi,
concorrono non tanto a
creare cambiamenti, quanto a
renderli possibili, per chi
chiede aiuto, rispettandone
le richieste e stimolandone
le risorse” (1995)
Fornisco strumenti di
aggiornamento personale, a
individui e aziende che
comprendono il valore di fare
cambia-menti.
Counselor sistemico
Costellatrice accreditata
Facilitatrice Bars,
Top Master Coach,
Operatrice Thetahealing.
Utilizzo tecniche di
armonizzazione energetica,
come Access Consciousness,
EFT, logosintesi, ipnosi.
Tecniche di respirazione e
Processi verbali/corporei.
Ogni tecnica ha il solo scopo di
ricordare al sistema di
orientamento del cliente come

poter contattare meglio le
risorse personali.



Che cos’è
BIENHETRE?
È il mio sistema di fare
counseling, composto da un
insieme di tecniche che
favoriscono la crescita e il
raggiungimento di obiettivi.
Cosa posso fare per le persone
Accompagnarle a riscoprire la
consapevolezza delle proprie
capacità e potenzialità per vivere
e lavorare al meglio.
Cosa posso fare per le aziende
Dare nuova vitalità alle aziende
che vogliono crescere ma che,
con metodi più tradizionali, non
riescono a fare un reale balzo.
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Ti piacerebbe cambiare tutto
quello che non sta
funzionando nella tua vita e
fare qualcosa di concreto per
migliorarla?

BARS
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BARS - Strumento di Access Consciousness

Contatti

La polarità ci impedisce di vedere le cose per come
sono realmente, reazione, resistenza, allineamenti,
conclusioni sono automatismi che impediscono di
cambiare ciò che vorremmo cambiare.

Strumento che facilita cambiamenti in tutte le
aree della tua vita re-insegnandoti a RICEVERE.
I bars sono 32 barre di energia che scorrono
attraverso ed intorno alla testa. Le componenti
elettromagnetiche di ogni pensiero, idea, credenza,
decisione e considerazione fissate in posizione
solidificano l’energia e limitano la capacità
generativa in quell’area della vita. Digitando
lievemente questi punti, la carica elettromagnetica
viene sciolta e le barriere energetiche si
dissolvono. E’ come cancellare vecchi file dal
computer per avere più spazio per creare qualcosa
di nuovo e meraviglioso con strumenti più
aggiornati che ri-cor-dano come ricevere.
Sessione individuale di un’ora circa

Access Consciousness,
www.accessconsciousness.com, è un insieme di
strumenti progettati per facilitare più
consapevolezza e iniziare a liberarci ricordando che
qualunque cosa pensiamo, sentiamo, crediamo,
giudichiamo o abbiamo deciso, è soltanto un
interessante punto di vista. Dal 1990 Gary Douglas, il
fondatore, facilita consapevolezza in chi è disposto a
riceverla.
L'Allowence è quando ci autorizziamo ad essere
consapevoli che possiamo scegliere e la scelta parte
dal seguire l'energia di una domanda, ad esempio:
che scelta ho qui?
FACILITATRICE B A R S C L A S S
Se la tua mente logica potesse realmente creare i
risultati, il cambiamento e la differenza che vorresti
avere, l'avresti già fatto!
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 di
una giornata riceverai e donerai Bars due 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 subito in grado di farli scorrere come
Operatore!

Counselor sistemico

Info e date
www.consolataanguissola.eu
bienhetre@gmail.com
mob. +39 338 370 39 88



