Aura Video
RILEVAZIONE AD IMMAGINI DELL’AURA
UMANA IN TEMPO REALE

SCIENZA...NON FANTASIA!
Oggigiorno la Scienza della
Neuroimmunologia, studiando a
fondo la relazione che esiste tra
le componenti Mentale-Fisica e
Spirituale nell’essere umano, ci
permette di affermare che
“esiste una connessione tra la
nostra mente ed il nostro corpo
attraverso il cervello ed il nostro
sistema nervoso, e molti dei
sintomi che avvertiamo sono
influenzati dalla nostra
condizione emozionale e
mentale in cui ci troviamo!”.

L’Aura, o Campo Bioenergetico,
riflette la connessione esistente
tra Corpo, Mente e Spirito!
Grazie alle recenti scoperte scientifiche svolte
dalle Neuro Scienze e dalla Fisica Quantistica,
si presentano nuovi “Servizi Energetici” dedicati
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“ La lettura dell’Aura o Campo Bioenergetico
è un Vero Indicatore Olistico
del Vostro Attuale Benessere Fisico-Mentale-Spirituale”

COME E’ NATO IL SISTEMA AURA VIDEO

La Dott.ssa Valerie Hunt, una delle ricercatrici più
affermate dell’Università della California, Los Angeles,
fu una delle pioniere nel campo degli studi sull’Aura
Umana e del Biofeedback, negli anni ‘70 e ‘80. Ella
sosteneva: “La parte più importante di questa tecnologia
è rappresentata dal processo di correlazione esistente tra
la misurazione dei bio-dati e lo specifico stato mentale,
fisico ed energetico in cui si trova la Persona.”
Sostanzialmente ciò che la Dott.ssa Hunt ha fatto all’
UCLA è stato di agganciare le sue materie ai sofisticati
sensori di biofeedback. Allo stesso tempo,
chiaroveggenti terapeutici e sensitivi venivano ascoltati
mentre descrivevano l’aura momentanea che circondava
il soggetto. E questo avveniva sebbene il corpo fisico
fosse stato nascosto, affinchè il sensitivo potesse vedere
solo l’aura, che è evidente estendersi oltre il corpo fisico
della Persona in esame.
I dati bio-energetici, in tal modo misurati, venivano poi
confrontati con le descrizioni dei colori aurici, con le
forme e con i modelli visivi descritti dai sensitivi.
La Dott.ssa Hunt ha riscontrato che alcune frequenze sui
bio-dati e alcuni specifici modelli, stavano ad indicare
uno specifico colore dell’Aura. Questa rivoluzionaria
ricerca confermò, per la prima volta, la relazione diretta
esistente tra il Corpo Umano e l’Aura. I nostri pensieri,
emozioni e convinzioni si rispecchiano e si riflettono
nell’Aura, pertanto l’Aura ed i Chakras possono essere
usati per determinare i problemi relativi ai sintomi fisici
accusati.

COME FUNZIONA IL SISTEMA AURA VIDEO

I Sistemi interattivi Aura Video mostrano la
rappresentazione attuale dell’Aura e dei Chakras della
Persona. Si tratta di un sistema di biofeedback molto
avanzato, dotato di un biosensore, che rileva i dati fisici
su grafici, visualizzando in tempo reale la struttura
dell’Aura e dei Chakras. Sin dal 1996, con la nostra
Aura Video Station, ci avvaliamo della consulenza di
centinaia di terapisti, di professionisti in materia di
salute, dottori, naturopati, guaritori e professionisti in
materia di aroma-colore-suono-energia Reiki,
di massaggiatori terapeutici, ecc. Il valore attribuito alla
nostra tecnologia è stato, nel corso del tempo, così
verificato più volte nell’ambito delle più disparate
applicazioni.
Gli Operatori infatti vi ricorrono prima e dopo la seduta
terapeutica allo scopo di determinare la qualità del
lavoro terapeutico svolto.
“Il Biofeedback è la Scienza della misurazione e
dell’esternazione dei parametri fisiologici inconsci.
Lo scopo che si prefigge è quello di portare tali
parametri a livello di consapevolezza, in modo tale
che la Persona possa acquisire la capacità di notarli
e di modificarli, migliorando così il proprio
Benessere.”

Si tratta di un processo di rilevazione acquisito in
modo Scientifico ed Empiricamente valido!

I SERVIZI CHE VI OFFRIAMO

Oltre che per gli esseri umani, l’Aura Video è anche un
validissimo supporto di aiuto rivolto ai nostri amici
animali, in particolare cani e gatti.
Siamo disponibili a collaborare e partecipare con:
Studi e Centri Olistici dedicati al Benessere
Meeting Aziendali
Fiere ed Expo
Centri e Scuole di Formazione
Incontri Pubblici & Privati
“...L’AURA VIDEO E' UNA GUIDA,
NON E’ UN METODO DI CURA,
PUO’ AIUTARVI PERO’A RITROVARE UNA VIA MIGLIORE
PER RAGGIUNGERE IL VOSTRO COMPLETO BENESSERE
PSICO-FISICO E SPIRITUALE...”

[
Francesco Bernasconi,
Ricercatore Bioenergetico e Reiki Master Indipendente,
si dedica all’utilizzo di questa Tecnologia Bioenergetica,
avendone verificato il grande valore ed efficacia nel
tempo, per contribuire a raggiungere e migliorare quella
condizione di Salute Naturale e Benessere Globali.

