
 

Energy Medicine 
Squared 

 

Impara tecniche di guarigione per te e per gli 
altri utilizzando l’energia del Reiki, tecnologie 

Hemi-Sync® ,SAM™ e di “imaging Biofield”! 
 

Partecipa al programma di Energy Medicine Squared, tenuto dal Dr. Brian Dailey MD, un noto medico 
americano, membro dell’Advisory Board del Monroe Institute, e Allyn Evans Residential Trainer del Monroe 
Institute. 
 
Otterrai la certificazione di Master Reiki, e aumenterai le tue abilità nell'uso delle tecniche di guarigione. 
Per chi si avvicina ora all’uso delle energie sottili questo programma permetterà di “aprire nuove porte”! 
Se invece operi già nel campo della guarigione (anche se sei già Master Reiki), farai progressi significativi 
nell’uso delle tue capacità imparando nuove tecniche e strumenti per aiutare e portare guarigione. 
 
Imparerai come combinare e integrare diverse pratiche oltre all’energia del Reiki, tra cui la cristalloterapia, 
le tecniche di purificazione dei chakra e gli esercizi basati sulla tecnologia Hemi-Sync e SAM, per influenzare 
i campi bioenergetici della persona e la loro guarigione. 
 
In questi 5 giorni di corso, il Dr. Brian Dailey e Allyn Evans ti mostreranno le immagini a colori in tempo reale 
dei diversi campi di energetici emanati dal tuo corpo. Sarai filmato utilizzando il software di “imaging 
biofield” e riceverai una copia delle riprese!  Vedrai in tempo reale gli effetti diretti dei diversi trattamenti 
imparati e messi in pratica al corso, per averne conferma e validazione e non dover solamente “credere” 
che qualcosa è accaduto. Porterai questa conoscenza con te a casa! 

 

 
 

Guarda il flusso di energia in azione  
grazie alle riprese di “imaging biofield”! 

 

Ogni essere umano ha l'innata capacità di guarire sé stesso e gli altri, ma molte persone non sanno di averla o 
limitano le loro capacità. Questo programma è pensato per aiutare le persone a sbloccare e a far emergere il 

loro potenziale attraverso l'uso di sofisticate tecniche energetiche insieme a tecnologie avanzate, 
espandendo i loro campi energetici.  

 

  Partecipa ad ENERGY MEDICINE a Rovigo dal 26 giugno al 1 luglio  
presso la Corte Carezzabella e amplifica la tua capacità di guarire!  

Registrati ora!! 
 

The Monroe Institute Italia – www.monroeinstitute.it – info@monroeinstitute.it  +39 348.3656168 

http://www.cortecarezzabella.com/en
https://www.monroeinstitute.it/prodotto/energy-medicine/
https://youtu.be/jrGB_AQfS1Q


 

Energy Medicine nasce da anni di esperienze medica e professionale del dottor Brian Dailey che ha saputo 
combinare efficacemente e con successo i trattamenti medici convenzionali con le tecniche energetiche e 

la tecnologia sonora dei battiti binaurali. 
 

Dr. Brian Dailey afferma: 
"E' un programma aperto a tutti coloro che sono interessati ad apprendere nuovi modi per 
migliorare la salute e a portare guarigione: medici, terapisti, operatori sanitari, operatori olistici ed 
energetici, altri professionisti della salute e della guarigione. E 'anche aperto alle persone che 
vogliono saperne di più o hanno il desiderio di ottenere nuovi strumenti da utilizzare per il proprio 
benessere e guarigione” 

Chi può partecipare? 
Tutti coloro che vogliono attivare ed espandere le loro abilità di guarigione per sé stessi e gli altri. 
Caregivers: chi si prende cura e assiste un'altra persona su un percorso di guarigione. 
Professionisti della salute: medici, medici, infermieri professionisti, operatori sanitari, terapeuti olistici. 
Chiunque sia interessato alla conoscenza e all'uso del suono e dell'energia per promuovere la guarigione. 
 
Cosa imparerai: 

• La scienza alla base della guarigione energetica (Torsion Fields) 

• Come il campo energetico di un guaritore interagisce con il campo di una persona 

• Cosa sono i flussi di energia Reiki e perché funzionano, anche sugli animali! 
• Come somministrare correttamente la guarigione Reiki alla persona anche a distanza 

• Come bilanciare i chakra e i sistemi energetici 
• Come integrare il Reiki con frequenze binaurali e onde gamma per accelerare la guarigione 

• Perché i cristalli influenzano i campi energetici umani e come usarli 
• Come identificare ed eliminare le energie negative 

Quota e promozioni 
La quota di partecipazione è di € 1200, con deposito obbligatorio di € 400.  
Include la partecipazione al corso, il materiale per l’esecuzione degli esercizi e quello che verrà rilasciato al 
partecipante. L’attestato di frequenza e la certificazione di Master Reiki. 
 
Promozioni 

• Iscrizione immediata: “Best Early bird discount” a € 990 entro Dicembre 2019 

• Iscrizione scontata: “Good Early bird discount” a € 1090 Marzo 2020 
• Iscrizione normale: “Regular fee” a € 1200 entro Maggio 2020 

 
Date e orari 

• Arrivo al corso il 26 giugno entro le 17:00 – 18:00 (benvenuto e presentazione al gruppo)  

• Attività del corso: dal 27 giugno alle ore 9:30 – al 1 luglio alle ore 17:30 
 

Ospitalità: abbiamo concordato con Corte Carezzabella un costo di 84€ al giorno in pensione completa 
condividendo una camera doppia (100€ se in singola). Noi opzioniamo la tua camera all’iscrizione. 
Successivamente, alla conferma di iscrizione, dovrai confermare la tua sistemazione all’Hotel. 

 

Registrati ora!! 

 
Energy Medicine Squared è un programma di medicina integrativa accreditato negli Stati Uniti d’America,  

presentato in collaborazione con il Dr. Brian Dailey, Allyn Evans, MBA.  

In Italia Energy Medicine Squared è organizzato in collaborazione con The Monroe Institute Italia. 
The Monroe Institute Italia – www.monroeinstitute.it – info@monroeinstitute.it  +39 348.3656168 

https://www.monroeinstitute.it/prodotto/energy-medicine/
https://www.energymedicinesquared.com/home
https://www.monroeinstitute.it/
http://www.monroeinstitute.it/wp-content/uploads/2017/01/brian.png

