Sono Paola Assi e coltivo da sempre la passione per la crescita personale.
I miei studi iniziano intorno ai vent'anni con le discipline naturali, l' erboristeria, l'omeopatia, tutto
ciò che era alternativo alla medicina ufficiale. Questi interessi, approfonditi per esigenza personale,(
non sono medico) mi hanno avvicinato sempre piu'al mondo energetico e a quella che ora viene
definita medicina informazionale, una visione quantica e olistica dell'uomo in tutto il suo
complesso. Naturalmente cio' non si propone di sostituirsi alla medicina allopatica ma di affiancarla
facendo innanzitutto vera prevenzione, cercando di scoprire l'origine della malattia e facilitarne la
guarigione, attraverso il riequilibrio di corpo, mente e spirito.
l'obiettivo e' la guarigione dell'anima. ☺
Alcune delle mie competenze:
11° livello di One Brain
kinesiologa emozionale
9° livello di Body Tolk . CBP internazionale
3° livello di Tecniche Russe
2° livello di Reiky +
Pulizia dell'aura
riequilibrio dei chakra
Fiori di Bach
metamedicina
terapia verbale
...e altro ancora. D'altronde sono 40'di studi.

CHE COS'E'IL BODY TALK E SU QUALI ASPETTI SI BASA?
Il body talk è una pratica efficace e non invasiva che aiuta il corpo a ri sincronizzare tutti i suoi
sistemi affinché possano funzionare in modo ottimale come previsto in natura.
La tecnica è stata creata nel 1995 da John Veltheim medico chiropratico agopuntore e per diversi
anni responsabile del dipartimento di agopuntura e terapie naturali di Brisbane. Il sistema integra
quanto di meglio è stato scoperto dall'uomo in tema di cura della salute.
Questa prospettiva parte dal fatto che ogni organo, sistema, cellula,atomo, del corpo è in costante
comunicazione con tutti gli altri. A causa dello stress e dei disagi della vita quotidiana, alcune di
queste linee di comunicazione vengono interrotte.
Questo conduce nel tempo ad un peggioramento nella salute fisica, emotiva e mentale delle persone
Durante le sessioni di body Talk viene ristabilita la comunicazione energetica fra tutti i sistemi del
corpo, che ritrovano finalmente armonia, sincronia e benessere. Così i meccanismi del corpo mente
riprendono a funzionare in modo ottimale, accelerando il processo di guarigione, e prevenendo
l'insorgere di nuovi disagi. In questo modo il body Talk stimola la "saggezza innata" del corpo a
ritrovare l'equilibrio e guarire a tutti i livelli. Il percorso della sessione segue le priorità indicate dal
corpo mente del cliente. Le informazioni necessarie vengono raccolte dal praticante dialogando
direttamente con la saggezza innata del cliente, attraverso un test muscolare ( braccio) o per
comunicazione psichica. La procedura segue un protocollo molto accurato e predefinito.
Situazioni nelle quali il Body Talk si e' rivelato efficace:
Salute generale prevenzione e benessere
Riariabilitazione e ottimizzazione della prestazione
Bambini
Supporto gravidanza e parto

Il protocollo lavora a 360°.

Funzioni del sistema immunitario e allergie
Recupero da dipendenze
Supporto agli anziani
Dinamiche di gruppo, lavoro, famiglia,squadra.
Crescita personale
Agenda e preparazione per eventi speciali
(Interventi prestazioni sportive esami...)
B.T. per animali
B.T. per le piante
B.T. per la terra
Sfortunatamente il B.T. e' sconosciuto in Italia ed e' un vero peccato perche' il suo potenziale e'
immenso.

