
Il trattamento è un percorso che si svolge per 
portare luce e consapevolezza su traumi di questa 
o di altre vite. 

La manifestazione di un vecchio trauma crea 
un ricordo a livello cellulare ed ogni volta che 
“un qualcosa” entra in risonanza come potrebbe 
essere un immagine, un pensiero, una situazione 
particolare, un odore  ecc..,  il ricordo del trauma e 
la sua manifestazione tornano a galla.

La manifestazione del trauma può prendere 
forma  attraverso  diverse modalità come attacchi 
di panico, sensazioni di svenimento, paure 
apparentemente immotivate, dolori cronici in alcune 
parti del corpo, ansie ecc…

TAROCCHI RIDER WAITE

Sono degli splendidi strumenti che entrano 
in contatto con le nostre parti più profonde e ci 
aiutano a riflettere sulle scelte in  momenti diffiicili 
della nostra vita. 

Le bellissime immagine mi danno semplicemente 
la possibilità di  entrare in contatto con la persona 
e contemporaneamente di connettermi al tutto 
dell’Universo per trovere risposte, vie nuove e 
creative  per la persona stessa.

I Tarocchi Rider-Waite, conosciuti anche 
come Waite-Smith Tarot, sono oggi i Tarocchi più 
diffusi nel mondo anglosassone. 

I  78 “Arcani” furono ideati dal mistico ed 
esoterista statunitense Arthur Edward Waite e 
disegnati dalla sua discepola Pamela Colman 
Smith tra il 1908 e il 1909.

SESSIONI INDIVIDUALI
SUSANNA AKASHA GHERARDELLI 

TRATTAMENTI DI REGRESSIONE 
E SCHOCK CON SUONI

STAR GATE – VIAGGIARE SULLA 
LINEA DEL TEMPO

Susanna Akasha Gherardelli
Operatrice Sciamanica Energetica

Naturopata
Insegnante di: 

Riflessologia plantare Accademia di 
Naturopatia Anea Cagliari

Meditazione 
Trattamenti di Regressione e Schock
Fondatrice della Scuola in Energetica

 Prana Healing Sound of Love
Gruppi e seminari  di formazione e di crescita 

personale.
25 anni di esperienza nel lavoro 

una formazione in continua evoluzione
un grande amore e passione 

per portare agli altri 
quello che ho imparato su me stessa.

Opera a Firenze e Cagliari,
tel.3391024966-gh.susanna@gmail.com

pagina fb – Prana Healing School Sound of Love

 



Attraverso questa tecnica che usa una trance 
consapevole, la linea dello spazio tempo non esiste 
più.

Il ricordo del trauma riaffiora.  In  uno spazio 
confortevole e in in uno stato di profondo 
rilassamento vengono rilasciate le emozioni e i 
ricordi legati a quel determinato tempo.

In questo modo andiamo a sciogliere le 
cosiddette memorie cellulari.

Il tutto avviene in modo molto semplice e 
naturale, senza alcuna forzatura.

Con questo tipo di trattamento uso sia le essenze 
dell’Aura Soma che il  suono della mia voce 
fondamentale per sciogliere e riarmonizzare tutto il 
sistema.

Antichi nodi si sciolgono come neve al sole.

TRATTAMENTI DI RIEQUILIBRIO 
ENERGETICO

Sessioni che prevedono l’uso della trasmissione  
pranica connessa al suono della voce  e dell’Aura 
Soma per riarmonizzare il sistema fisico mentale 
emozionale e spirituale.

Utili per tutti i tipi di squilibrio di natura fisica o 
emozionale.

SEDUTE DI CONSAPEVOLEZZA E 
PERDONO

Il Perdono vero e profondo unito alla 
Consapevolezza di come abbiamo agito o di come 
gli altri abbiano agito verso di noi è una chiave 
che crea un salto nella nostra fonte di naturale 
“guarigione”. 

La chiave è il 4 chackra il Cuore  centro alchemico 
di potente trasformazione. 

Il dolore nasce  da una separazione dentro noi 
stessi, dal dover fare una scelta, dal non essere 
nella nostra Verità.

Nel Cuore non esiste scelta, esiste solo un si 
totale per noi stessi e per gli altri. 

Nel Cuore esiste lo spazio di un sì totale per 
tutto quello che ci accade, lo spazio per una resa 
consapevole,  lo spazio per lasciar cadere la guerra 
dentro  che ci crea solo sofferenza e separazione e 
finalmente poterci rilassare.

In questo spazio c’è solo  Silenzio e Pace.

ESSENTIAL LIFE CONSULTING

La Legge dell’Attrazione

La Legge dell’Attrazione è un principio importante 
nel processo creativo della vita. 

Ciò che attraiamo include persone, opportunità 
lavorative e altre cose materiali come il denaro, la 
casa ecc...

Il vero segreto per avere la vita che vuoi è essere 
consapevole di chi sei al tuo centro.

Il viaggio della vita è un miracolo, un’opportunità 
per esprimere la tua vera natura.

Vivere la vita in accordo con la tua vera natura 
è il tuo destino. 

Come vivi il tuo destino? Come cresci al di là 
delle tue limitazioni e delle aspettative che gli altri 
pongono su di te? 

Come trovi e mantieni la direzione che vuoi 
prendere?

Con questi incontri impariamo a connetterci con 
le nostre risorse interiori. Impariamo  a riscoprire 
quelli che sono i doni di nascita, i  talenti e le qualità 
essenziali che ci rendono unici.

 Riconoscere la  forza e trovare il coraggio e la 
saggezza interiore di vivere e di creare nella vita ciò 
che ha un vero significato.

Attraverso questi incontri sperimenti cosa significa 

attrarre dalla tua natura essenziale, da chi sei 
veramente al tuo centro, piuttosto che attrarre dallo 
stato mentale in cui ti trovi in un dato momento. 

Impari come funziona veramente la legge 
interiore dell’attrazione e come applicarla per creare 
nuove possibilità nelle tue relazioni, nel tuo lavoro, 
nella crescita personale e in ogni altra sfaccettatura 
della vita che per te è importante. 

Quando attrai dalla tua natura essenziale 
quello che hai nella vita è in sincronicità con chi sei 
veramente.

FLORITERAPIA DI BACH 
CON TEST KINESIOLOGICI

 Le 38 vibrazioni dei Fiori sono uno strumento 
delicato ma che contemporaneamente lavora in  
profondità ed agisce su tutti i piani: fisico, mentale 
ed emozionale.

I Fiori di Bach  sono volti a sbloccare la forza 
reattiva e creativa di un individuo, a mobilitare 
le forze interiori per innescare un processo di 
riarmonizzazione di tutto il nostro sistema.

Le essenze vengono scelte attraverso dei test 
kinesiologici e quindi per questo personalizzate.

La composizione dei  Fiori andrà a riequilibrare 
gli atteggiamenti emozionali che favoriscono 
l’insorgere dei disturbi più vari.

“I Fiori hanno l’effetto di un bel pezzo di musica, 
o di altre cose meravigliose che hanno il potere 
di ispirarci, possono rinforzare le nostre energie 
e avvicinarci alla nostra Anima. Grazie a ciò ci 
sentiamo rilassati e liberati dalla nostra sofferenza. 
I rimedi non riequilibrano attaccando direttamente 
il malessere, ma inondano il nostro essere con 
le vibrazioni del nostro io più profondo alla cui 
presenza i “disturbi” si sciolgono come neve al sole.” 
Dott. E. Bach


