Terapia di disintossicazione e purificazione
Siddha Varma Energy DETOX therapy
L'unico processo di disintossicazione del corpo, completo e basato sull'energia
online e diretto
Questo modulo ti insegnerà una terapia per la completa disintossicazione del
corpo fisico ed energetico. Oltre a questo ti insegnerà anche le basi di alcuni
processi di guarigione post disintossicazione che servono per riempire il vuoto
energetico per la liberazione dell'energia negativa attraverso l’energia curativa.
Di che terapia si tratta?
Il sistema Siddha è uno dei più antichi sistemi utilizzati nell’India meridionale, in
particolare nello stato dell’ Tamil Nadu. Al giorno d’oggi tale sistema è molto
consigliato dal pubblico per la cura delle malattie. La più importante tesi contro il
sistema tradizionale medico è che vengono utilizzati minerali e metalli di natura
tossica.
Al contrario Siddhar, l’inventore del sistema Siddha, non solo fornisce la
preparazione medicinale per il trattamento delle malattie, ma tratta anche i
metodi di disintossicazione per purificare gli ingredienti usati, che includono
metalli, minerali e anche piante.
Le procedure di purificazione e di preparazione, eseguite seguendo le varie
evidenze letterarie sono la sola opportunità per smentire le affermazioni della
medicina tradizionale di natura tossica e di portare e adottare il sistema medico
Siddha in tutto il mondo.
Utilizzando la conoscenza di questi processi di disintossicazione e purificazione
Sri Pranaji ha sviluppato un sistema basato sull’energia per fare una corretta
disintossicazione e purificazione del nostro corpo utilizzando l’energia e l’acqua
infusa di energia.
Questo processo si divide in 3 parti:
1.) Disintossicazione fisica
2.) Disintossicazione energetica
3.) Purificazione (processo di guarigione)

1) Processo di disintossicazione fisica
È un programma che è in grado di eliminare le tossine dal nostro corpo, questo è
un forte processo dove è possibile sperimentare questo:
- Per alcune persone può causare una sensazione di nausea e vomito, se ti
senti di voler vomitare fallo pure, non è necessario trattenersi, solitamente
non succede alle persone in salute.
- Se una persona sana non ha reazioni, utilizzare acqua fredda naturale
(non calda), bevi ciò per verificare la quantità di mercurio nel corpo,
solitamente se c’è mercurio nel corpo si sentirà prurito nella parte che
viene risciacquata con l’acqua energizzata.
Questo programma è molto utile per il primo soccorso in situazioni di emergenza
come intossicazione alimentare, suicidio da avvelenamento, fumi velenosi (tutti i
tipi di veleno nel cibo, nelle bevande e nell'aria) ecc.
2) Processo di disintossicazione energetica
È un processo potente che ripulisce tutte le energie negative e dalle tossine
fisiche che hanno un’impronta energetica che continua nell’aura anche dopo la
disintossicazione fisica e il livello di energia che per molto tempo ha corrotto
lentamente il sistema biologico. Questo singolo processo spazzerà via tutte le
energie tossiche negative dall’intero corpo, interno ed esterno. Dopo questo
processo si potrà notare un cambiamento nella vita.
3) Processo di purificazione e di guarigione
È qui che tutte le tossine fisiche ed energetiche vengono rimosse e saranno
rimpiazzate con l’energia vibratoria per ripulire e rivitalizzare il sistema che era
diventato pesante e spento Ricorda sempre che le tossine nel corpo che noi
chiamiamo “lenti pozioni” sono state nel corpo per un tempo molto lungo e hanno
lentamente danneggiato le funzioni degli organi e delle altre parti per un lungo
periodo, il recupero e il ringiovanimento richiedono di conseguenza altrettanto
più tempo.
La precedura qui è divisa in due parti:
1) Purificazione del corpo
2) Purificazione psicologica
Questo processo con un alto livello di efficacia può essere eseguito online, o
direttamente oppure in una combinazione manuale e online (questa è la migliore
di tutte le opzioni).

FORMAZIONE ONLINE via zoom
Per la prima volta con servizio di traduzione in lingua italiana
domenica 6.12.2020 oppure 13.12.2020 ore 10.00 - 15.00
con Maestro Sri Pranaji (Malaysia) che parlerá in inglese.
Maximum di partecipanti: 20 persone
Costo unico e prezzo speciale di introduzione del programma in Italia:
250€. Da inviare dopo il seminario via paypal a Sri Pranaji direttamente.
Per informazioni ed iscrizioni per favore compilare questo formulario: contatti.
Oppure scrivere una mail a siddhaseminars@gmail.com
Rispondiamo subito in lingua italiana.
Informazioni in inglese su questo programma sul sito di Sri Pranaji:
clicca qui

