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…Guidati dal cuore e dal sincero 
desiderio di conoscere e 
sperimentare la propria realtà 
interiore, possiamo entrare in 
contatto con forme superiori di 
coscienza e ricevere informazioni 
preziose per la nostra crescita 
personale e per l’evoluzione 
spirituale dell’umanità…. 

CChhaannnneelllliinngg  EEvvoolluuttiivvoo  

Il Channelling Evolutivo è una forma di 
comunicazione consapevole con i piani 
più elevati di coscienza: Sé Superiore, 
Guide Spirituali, Maestri Ascesi.  
    

L’attività di canalizzazione – tramite 
scrittura o dialogo diretto - permette di 
ricevere “messaggi illuminanti” che 
aiutano conoscere meglio sé stessi, a 
scoprire le proprie qualità essenziali, le 
potenzialità e i talenti inespressi.  

La persona che funge da tramite, 
sintonizzata sulla frequenza amorevole 
del cuore, si rende disponibile a ricevere 
informazioni per mezzo del proprio 
“canale interiore”.  
 

L’intenzione che rende possibile questo 
contatto multidimensionale è quella di 
aiutare chi lo richiede a ritrovare il senso 
di direzione, a fare chiarezza in situazioni 
di confusione, difficoltà e cambiamento.  
 

Lo scopo principale del Channelling 
Evolutivo è quindi quello di promuovere 
la conoscenza di sé stessi e di favorire il 
processo individuale di crescita personale 
e spirituale. 
 
 
 

  

  

  

  
  

SSeessssiioonnii  iinnddiivviidduuaallii  
  

Le sessioni di Channelling sono proposte 
in forma di incontri individuali - di circa 
un’ora - su appuntamento. 

E’ possibile registrare i propri “Messaggi 
di Luce” su CD per poterli riascoltare a 
distanza di tempo.  
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Fin da giovanissima nutro un profondo 
interesse per l’aspetto spirituale e 
multidimensionale dell’essere umano, per le 
sue potenzialità creative, le sue facoltà 
latenti e per tutte le forme di comunicazione 
extra-sensoriale. 
 
Animata dal sincero desiderio di accedere alla 
Fonte di Saggezza Interiore, che noi tutti 
possediamo, ho praticato numerose 
discipline, forme di meditazione creativa e 
metodi di guarigione naturale, insieme a 
Insegnanti di diverse culture. 
 
La mia attitudine a “canalizzare” messaggi 
provenienti dalla Luce è uno dei doni che si è 
rivelato spontaneamente, dal momento in cui 
ho espresso il sincero desiderio di mettere a 
disposizione le mie qualità essenziali, il mio 
spazio sacro e le mie facoltà interiori per 
aiutare chi sente il bisogno di ri-contattare la 
Fonte e nutrire la propria “Scintilla Divina”.   
 
Mi affido alle indicazioni delle Guide e degli 
Esseri di Luce anche per le sessioni 
individuali di Riequilibrio Energetico 
Integrato® e di Reiki, in modo che ogni 
trattamento sia mirato a sostenere ogni 
singolo processo di crescita e a chiarire le 
dinamiche specifiche della persona.  
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