
SINTONIZZATI CON L’ENERGIA 

 

Sintonizzati con l’Energia è un incontro esperienziale in cui le persone che lo 

desiderano possono entrare in contatto con il mondo invisibile e godere delle 

trasformazioni che questo spazio sconfinato porta con sé. 

Durante il seminario ci prenderemo cura di tutte le parti di cui siamo costituiti, 

CORPO – MENTE – SPIRITO dando priorità all’aspetto pratico rispetto alla teoria 

che servirà solo come supporto iniziale per tranquillizzare la mente razionale in 

merito a ciò che non conosce. 

Non è possibile fornire una scaletta precisa dell’incontro perché ci lasceremo 

guidare in base alle energie che scaturiranno dalle interazioni con ognuno dei 

partecipanti: indicativamente oltre a una breve parte teorica faremo alcuni 

esercizi propedeutici del taijiquan e sperimenteremo altre pratiche per favorire 

la connessione. Verranno inoltre svolti lavori individuali sulle persone con il 

metodo 5 Elements che avranno effetti comunque su tutto il gruppo in funzione 

della risonanza di ognuno con gli aspetti su cui opereremo di volta in volta. 

 

IL METODO 5 ELEMENTS 

 

Il metodo (non metodo) 5 Elements è un nuovo strumento energetico che opera 

in diretto collegamento con il Campo di energia universale e che permette di 

SCIOGLIERE I BLOCCHI che impediscono alle persone di entrare in contatto con 

la PROPRIA VERA NATURA. 

Sblocca i processi di cambiamento affinché ognuno possa ritrovare la sua strada, 

è un lavoro diretto e incisivo se si è pronti a riceverlo. 

Non è detto che arrivino le cose che si desiderano nel modo in cui le vogliamo 

noi, ma il Campo di energia universale farà esattamente ciò che più serve per 

andare oltre gli ostacoli che stanno ostruendo il cammino per il quale ci siamo 

incarnati. 

Opera su più livelli, energetico, emozionale, fisico e spirituale (a seconda di ciò 

che più serve) aiutando le persone, se sono alla ricerca della propria verità, ad 

andare oltre i limiti e le illusioni che hanno scelto di superare. 

La scelta del nome “5 Elements” è dovuta al fatto che con una certa frequenza 

durante i trattamenti si ha la sensazione che intervengano alcuni o tutti gli 

elementi della natura (ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO, ETERE). La percezione di 

essi dipende dalla sensibilità individuale, anche se in realtà non è rilevante ai fini 

dell’efficacia del lavoro energetico. 
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“L’ACCORDO” CON IL 5 ELEMENTS 

 

Il lavoro con i 5 Elements si svolge sia in presenza che a distanza. La distanza 

non è affatto un problema grazie a quello che gli scienziati chiamano 

entanglement quantistico. 

Il termine più adeguato per descrivere ciò che avviene durante le sessioni a mio 

avviso è “accordo energetico”. Come uno strumento musicale scordato torna a 

produrre un suono armonico tramite l’accordatura, così le persone mediante 

questo processo ritrovano la propria vibrazione ottimale e ritornano al loro 

potenziale originario. 

Ciò che avviene tramite un innalzamento delle normali vibrazioni è 

essenzialmente un contatto a livello energetico tra noi e il Campo di energia 

universale. Si avvia una sorta di conversazione non verbale, finalizzata 

all’entrare in connessione con la Fonte che in funzione della apertura che trova 

può operare facendo esattamente ciò che più è utile nel momento in cui si lavora 

per andare oltre i blocchi che stanno ostruendo il cammino della propria anima. 

Non è possibile spiegare a parole quanto accade quando si interagisce con i 5 

Elements, l’effetto è diverso di volta in volta anche per chi l’ha già praticato. Non 

esiste una reazione standard nel processo, né un risultato prefissato da 

raggiungere, ogni persona vive la propria esperienza. Più si è aperti e disponibili 

al cambiamento più è facile provare sensazioni di espansione, di pace e di gioia. 

Il processo richiede di porre attenzione alle proprie sensazioni, di essere presenti 

e consapevoli di ciò che si percepisce. Non è strutturato per essere ripetuto in 

maniera continuativa, si può fare anche solamente una seduta per sperimentare 

i benefici effetti che ne derivano. 

L’accordo completo è costituito da tre diverse sessioni, che vanno svolte a una 

congrua distanza di tempo l’una dall’altra.  
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