
Corso Elisir Sovrani®  - Alta Formazione per Professionisti  
34 ore - 50 ECP

Programma dettagliato 

Data: 4 giorni intensivi: da giovedì 30 agosto a domenica 02 settembre 2018  
Orario: dalle 9.00 alle 19.30 con 2 ore di pausa durante l’arco della giornata 

monte ore giornaliero complessivo 8 ore e 30 minuti.
Luogo: Verona
Sede: Accademia Vibrazionale ReiShenKi®    -   www.rei-shen-ki.it 
Tipo di corso: formazione e aggiornamento teorico-pratico

Costi: costo base:                  € 550,00 inclusa IVA 22%
soci SIAF:   sconto 20%  = € 440,00 inclusa IVA 22%  

Destinatari: professionisti del benessere e della relazione d’aiuto (Operatori 
Olistici, Naturopati, Counselors, Psicoterapeuti, Armonizzatori 
Familiari, Operatori Shiatsu, Massaggiatori Bio-naturali).

Descrizione:

Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita del Sistema Elisir Sovrani®, e 
di consentire l’utilizzo della maggior parte delle Essenze e degli Strumenti Vibrazionali  che 
lo compongono. 

Sviluppati e messi a punto in anni di studio, ricerca e sperimentazione, da  Eleonora 
Beccarelli (1), esperta di benessere olistico, gli Elisir Sovrani® rappresentano un sistema 
di riequilibrio energetico  unico  e  innovativo, che comprende essenze, strumenti e 
trattamenti finalizzati alla purificazione e al nutrimento energetico di  persone, animali, 
piante, ambienti.

Abbiamo riscontrato che, generalmente, chi sceglie di adottare il  Sistema Elisir 
Sovrani®  all’interno del proprio percorso evolutivo può acquisire maggior facilità  nel 
comprendere e nell’agire, accedendo alle proprie risorse, per trasformare i propri disagi 
con maggiore velocità.

Il  Sistema Elisir Sovrani®, che può agire sia su bisogni manifesti che latenti, ha un 
campo di applicazione molto ampio e versatile e può accompagnare, come risorsa 
energetica integrata, i trattamenti e le sedute di Operatori Olistici, Naturopati, 
Counselors, Psicoterapeuti, Armonizzatori Familiari, Operatori Shiatsu, Massaggiatori Bio-
naturali.

Il  livello innovativo del Sistema Elisir Sovrani®, particolarmente adatto all’evoluzione 
nel terzo millennio,   rappresenta, tra l’altro, un enorme valore aggiunto   che consente ad 
ogni professionista di differenziarsi e innovare  la propria offerta in un contesto, oggi, 
molto affollato.

http://www.rei-shen-ki.it
https://www.rei-shen-ki.it/sistema-elisir-sovrani/
https://www.rei-shen-ki.it/strumenti-vibrazionali-del-sistema-elisir-sovrano/
http://www.rei-shen-ki.it/teachers/eleonora-beccarelli/
http://www.rei-shen-ki.it/teachers/eleonora-beccarelli/


Argomenti

• Il Sistema  Elisir Sovrani® come strumento che sintetizza, nella sua natura e 
realizzazione,  l’orientamento al “senso di unità”.

• Panoramica sull’intero Sistema Elisir Sovrani® e sugli elementi che lo compongono.
• Origine e storia di come è stato sviluppato il Sistema Elisir Sovrani®.
• Campo energetico vibrazionale nell’essere umano.
• I chakra e le loro caratteristiche.
• Il campo elettromagnetico del cuore.
• Frequenze e memoria vibrazionale.
• Proprietà dell’acqua.
• Risonanza vibrazionale nei cristalli e nelle piante.
• Le sinergie alchemiche; la luna e le sue fasi; i pianeti e i loro cicli.
• Caratteristiche e modalità di utilizzo delle seguenti Essenze Elisir Sovrani®

- Ri.En da 1 a 8 per il riequilibrio energetico dei chakras;
- Ri.En da 9 a 29 risonanza emozionale e risonanza energetica organi in 

tonificazione e depurazione;
- Elisir Sovrani® Nobilia Metalla.
- Elisir Sovrano® di Quarzo Elestiale Space per l’armonizzazione energetica degli 

ambienti;
- Aura Spray di Quarzo Elestiale e di Quarzo Rosa  per l’armonizzazione energetica 

del campo aurico;
- Elisir Sovrani® Green per le piante.

• Caratteristiche dei Gioielli Vibrazionali   A-Mùr® e Young-Heart.
• Meditazione con gli Strumenti Vibrazionali  del Sistema Elisir Sovrani®  “Alchimisti”.
• Test kinesiologico base, con esperienze pratiche.
• Eco di risonanza.
• Affinità degli Elisir Sovrani®  con la rilevazione radiestesica.
• Cenni e origini della radiestesia.
• Eco di risonanza.
• Pendolo Na-Rii®  del Sistema Elisir Sovrani®.
• Cenni di geopatologia.   
• Interazioni possibili con prodotti naturali e metodi olistici.
• Introduzione agli Strumenti Vibrazionali del Sistema Elisir Sovrani® per il riequilibrio 

dei chakras e dei meridiani.
• Utilizzo di “Anthras”,  Strumenti Vibrazionali del Sistema Elisir Sovrani®  per la 

purificazione del campo aurico.
• Esercizi di sensibilizzazione alla rilevazione del campo vibrazionale di risonanza.
• Esercitazioni pratiche di gruppo.
• Aspetti commerciali e di comunicazione: il valore aggiunto dell’utilizzo del 

Sistema Elisir Sovrani® per i professionisti del benessere e della relazione d’aiuto.

https://www.rei-shen-ki.it/sistema-elisir-sovrani/
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https://www.rei-shen-ki.it/sistema-elisir-sovrani/
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https://www.rei-shen-ki.it/shop/prodotti/sistema-elisir-sovrani/rimedi_elisir_sovrani/essenze-per-persona/elisir-sovrani-nobilia-metalla/
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Possibilità di integrare il percorso formativo:

E’ possibile integrare il percorso formativo con un corso di specializzazione avanzato per 
l’apprendimento di alcune tecniche vibrazionali complementari e l’utilizzo di:
• Elisir Sovrani® Ri.Mer dal 1 al 16 - risonanza Meridiani Energetici;
• Elisir Sovrani® Pet - 7 Essenze per il regno animale (comportamento, traumi, 

gestazione, cuccioli ecc.).
• Elisir Sovrani®  Royal Crystal - Essenze  per campo aurico e corpi sottili.

Promozione:

• A tutti i partecipanti riserviamo un’offerta promozionale: corso Reiki 1° Livello a         
€ 150,00 anziché € 220,00, da effettuarsi entro 4 mesi.

Docente:  Eleonora Beccarelli (1) - iscritta nei registri SIAF Italia come:
• Operatore Olistico Liv. Trainer cod. VE413T-OP
• Naturopata Liv. Trainer cod. VE038T-OP
• Counselor Olistico Liv. Professional cod. VE252P-CO

con il supporto del suo staff.

Per informazioni:
Accademia Vibrazionale ReiShenKi® 
tel. 045 8345676  -  cell. 335 62 34 996  -  accademia@rei-shen-ki.it 

Via F. Magellano 8 - Verona tel 045 8645676 - www.rei-shen-ki.it

https://www.rei-shen-ki.it/shop/prodotti/sistema-elisir-sovrani/rimedi_elisir_sovrani/essenze-per-persona/ri-mer-da-1-a-16/
https://www.rei-shen-ki.it/shop/prodotti/sistema-elisir-sovrani/rimedi_elisir_sovrani/essenze-per-animali/
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