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Coaching IperSophico® 
    La Nuova Evoluzione dai Mondi Superiori 

 
 

“Noi Non siamo esseri umani che vivono una esperienza spirituale. 
Siamo esseri spirituali che vivono una esperienza umana.” 

Pierre Teilhard de Chardin 
 

 

Padroneggiare gli stati alterati per migliorare performance e problem solving è un’esigenza sempre più 
evidente.  

Reinventare l’esperienza umana ed esplorare diverse aree della scienza per aiutare l’umanità a 
raggiungere il suo più completo potenziale è la più nobile ambizione che riflette la chiamata all’Intelligenza 
Superiore. 

La coscienza umana si sta innalzando sempre più, i tempi sono maturi ed il richiamo spirituale spinge le 
persone a sviluppare le doti personali e ad aprirsi alla loro stessa natura per onorare lo scopo nella vita 
coerentemente con i propri sogni e desideri percorrendo la direzione dell’Anima. 

Il sistema “Star Sempre Bene” punta a far conoscere il metodo IperSophia Emozionale® a tutte le nuove 
generazioni di studenti di crescita e sviluppo personale per far sì che più persone possibili possano sfruttare 
questo eccezionale metodo per risvegliare completamente le loro abilità mentali. 

Scopri anche tu la più incrollabile versione di te stesso  
attraverso l’IperSophia Emozionale® con la dott.ssa Elena Beltramo  

e aiuta gli altri a fare altrettanto. 
  

LA MASTERCLASS CHE RIVOLUZIONERÀ DEFINITIVAMENTE LA TUA PROFESSIONALITÀ 

 
 
COS’E’ L’IPERSOPHIA EMOZIONALE® e CHE BENEFICI OFFRE 
 
L’IperSophia Emozionale® è il metodo illuminante per sviluppare capacità sovrumane, per reinventare 
l’esperienza umana e risolvere i problemi della vita. 
 
È la formula che trasforma in pochi minuti le crisi emotive in punti di forza. È composta dalla combinazione 
di respiro, visualizzazione, algoritmi e meridiani uniti dalla lettura e traduzione delle emozioni e percezioni.  
 

• Trasforma ogni singola sensazione dolorosa in piacevoli emozioni, in lungimiranza e saggezza.  
• Libera dai condizionamenti mentali per una vita senza compromessi  
• È lo straordinario risultato tra scienza e connessione spirituale. 
• Moltiplica le capacità umane 
• Trasforma gli obiettivi in realtà 
• Potenzia la creatività 
• Sviluppa un’intuizione chiara e cristallina per fare le scelte giuste 
• Aumenta l’autostima e la fierezza in se stessi 
• Attiva abilità mentali superiori di perspicacia e creatività che rendono straordinari 
• Porta al raggiungimento della totale autoconsapevolezza 
• Genera flussi e connessioni con i Mondi Superior 
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La leggerezza che ne deriva è lo speciale dono che consente di vivere una vita straordinaria! 
 

IMPARERAI a RIDURRE VELOCEMENTE lo STRESS EMOTIVO 
potenziando la creatività per RISOLVERE RAPIDAMENTE  

e alla VELOCITA' DELLA LUCE 
le complessità della Vita 

 
 
 
PER CHI È QUESTO PERCORSO EVOLUTIVO PROFESSIONALE 

• per chi vuole AIUTARE gli ALTRI a RISOLVERE i PROBLEMI della VITA 
• per chi vuol UTILIZZARE il PERCORSO EVOLUTIVO PIU' EFFICACE 
• per chi AMA SCOPRIRE IL MASSIMO delle sue CAPACITA' 

 

PER CHI NON È QUESTA PERCORSO EVOLUTIVO PROFESSIONALE 

• per tutti coloro che si sentono già realizzati e NON VOGLIONO APPRENDERE nuovi modelli di 
lavoro 

• per chi NON AMA AIUTARE gli altri 
• per chi NON VUOLE AUMENTARE la propria clientela 

   

LE ORIGINI  

Il metodo nasce da un problema di salute, grave e urgente. Era il 1978 quando Elena Beltramo, allora 
adolescente, dovette affrontare il suo primo grande trauma, ne subì un altro altrettanto forte nel 1999 
dove, in seguito a questi shock, si ammalò gravemente. 
 
Ecco come si racconta:  
“Dalle vicissitudini della vita, sfociate nell’anoressia allo stadio terminale, ho studiato le fasi della malattia, 
le mie reazioni, le percezioni che mi attraversavano e il funzionamento della mia mente.  
 
Ho imparato a trasformare tutto ciò che mi generava dolore in “fonte di guarigione”. Ho sperimentato su 
me stessa ogni passaggio protocollando le fasi più efficaci e veloci.  
Nel tempo il metodo si è evoluto, la ricerca mi ha portata ad accelerare e amplificare ancora di più i 
risultati.  
All’origine il metodo si chiamava Brain Positive Program®, oggi nella nuova versione è conosciuto come 
IperSophia Emozionale®. 
 
In questo viaggio nella mente ho raggiunto saperi profondi e il contatto spirituale con i Mondi Superiori.  
È nata così una nuova disciplina del benessere per armonizzare il cuore e la mente, che permette di Star 
SEMPRE Bene, dove il “sempre” fa la differenza!  
 
Una scienza che si chiama IperSophia Emozionale® per la programmazione positiva del pensiero, 
necessaria per vivere nel flusso armonico della bellezza e dell’amore e raggiungere totale 
Autoconsapevolezza per una vita senza compromessi. 
 
Oggi l’IperSophia Emozionale® è a disposizione per risolvere i problemi della vita, per rispondere alla 
chiamata affinchè più persone possibili possano sfruttare questo eccezionale metodo per sviluppare un 
carattere vincente e risvegliare completamente le loro abilità mentali. 

 

Può essere utilizzata per: 

• una maggiore comprensione di Sé per raggiungere totale Autoconsapevolezza attraverso un 
percorso individuale (in presenza o online con un Coach IperSophico) 
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• come auto-trattamento imparando a padroneggiare gli stati alterati della mente per sviluppare 
un’intuizione chiara e cristallina per fare le scelte giuste (formazione full) 

• oppure specializzandosi come Coach IperSophico per trattare gli altri, utilizzando la Vera Chiave 
per vivere una svolta e riprogrammare la mente per un miglior rendimento (formazione 
professionale) 

 

È una gioia dare luce e speranza, aprire i cuori e la mente di chi non riesce a vivere serenamente e 
portare gioia nel trasformare i travagli emotivi in esperienze edificanti e illuminanti. 

Entra anche tu nella SQUADRA IperSophica e ILLUMINATI PER ILLUMINARE! 

 

Ti invito a sperimentare almeno una volta gli straordinari benefici che l’IperSophia Emozionale® offre! 

 

Sorrisi 

Dott.ssa Elena Beltramo 

 

_________________________________________________________________ 

 
“I due giorni più importanti della tua vita sono: 

il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri perchè" 
Mark Twain 

 

IperSophia Emozionale® il giorno più importante! 

Ecco, da qui la tua Mission comincia! 

 

PERCORSO FORMATIVO COACHING IPERSOPHICO® 

Il corso in cui IMPARERAI: 
1.    le 7 procedure esclusive per il tuo percorso 
2.    utilizzerai strumenti operativi di successo e all’avanguardia nel settore 
3.    farai pratica su molti casi testati 
4.    acquisirai nuovi metodi per analizzare efficacemente e velocemente tutte le situazioni disagevoli 
5.    utilizzerai al meglio le tue risorse potenziandole 
6.    svilupperai rapidamente il massimo potenziale per il tuo benessere e per gli altri 

Lo farai seguendo questo PROGRAMMA 
•    FRASI D’ENTRATA (come si formula l’ascolto dell’Io; l’elaborazione cognitiva; il “coping” nei processi 
operativi; come si sviluppano pensieri innovativi; come essere realmente concreti, equilibrati e sicuri) 
•    I BISOGNI e le CREDENZE (quali sono, e come individuare le necessità emotive che condizionano il 
vissuto; come sviluppare un’intuizione chiara e cristallina per fare le scelte giuste) 
•    I DIRITTI (stati emotigeni adattivi che generano stress; come liberarsi dai condizionamenti mentali per 
una vita senza compromessi) 
•    RIFORMULAZIONE INVERSA (approfondimenti sulle origini della paura: affiliazione e stile di 
attaccamento; scoprire e onorare il proprio scopo nella vita e percorrere la direzione dell’Anima) 
•    VITA (percezioni cognitive individuate attraverso un’analisi introspettiva; come risvegliare 
completamente le capacità mentali) 
•    MERITO e PERMESSO (rilevare le negoziazioni personali che demotivano; come attivare flussi di 
connessione con l’Intelligenza Superiore) 
•    PERDONO (La guarigione che deriva dall’abbandono del risentimento; come reinventare l’esperienza 
umana ed essere liberi) 
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Elena Beltramo



 

 4 

COSA SAPRAI FARE 
Questi sono alcuni risultati ottenuti da tutti i Coach IperSophici: 
•    smettere di fumare senza ingrassare 
•    dimagrire in allegria senza fare diete 
•    guarire dal mal d’amore 
•    trasformare gli stati di scoraggiamento e demoralizzazione in gioia e fierezza 
•    alleviare lo stress 
•    aumentare la stima e la sicurezza in se stessi 
•    sostituire il senso di solitudine e abbandono con l’appagamento 
•    eliminare il disordine in casa 
•    potenziare le capacità, la creatività e la produttività 

 
 
 
 
VANTAGGI 
 
1.    In sei mesi sarai operativo completamente (120 ore) 
2.    È online, ti costa meno (viaggi, soggiorno, tempo) 
3.    Hai Work Shop live  
4.    Usufruisci del servizio Telegram Full  
5.    Usufruisci di 2 ore e mezza di consulenza individuale 
6.    Ti viene rilasciato l’attestato che certifica la tua qualifica 
7.    Vengono rilasciati gli ECM o ECP formativi (per chi li richiede) 
 
 
 
OBIETTIVI DELLA MASTERCLASS PRO 
 
• Accogliere l’Io  
• Utilizzare la Vera Chiave per vivere una svolta e riprogrammare la mente per un miglior rendimento 
• Acquisire profonda comprensione di ciò che pensano gli altri 
• Formulare pensieri innovativi 
• Come guarire con il potere della mente  
• Attivazione della sensibilità psichica e delle doti sovraumane 
• Sviluppare un’intuizione chiara e cristallina per migliorare il mondo 

 
 
SUPPORTO 
  
• Videolezioni  
• Consulenza individuale: 2 ore e 30 minuti  
• Work Shop: live online (approfondimenti, valutazioni, pratica e condivisione) 
• Esercitazioni e pratica 
• Manuali 

 
 
 
IDEATO E CONDOTTO DA 
 
Dott.ssa Elena Beltramo 
Counselor Supervisor, Armonizzatrice Familiare, Omnipotence Delimiter, Laureata in Psicologia 
Specializzata nella trasformazione delle crisi emotive in punti di forza. 
Ricercatrice della Spiritualità e della Psicologia Umana, Business Coach, Scrittrice, Contattista. 
Creatrice del metodo IperSophia Emozionale® e Coccolaterapia® 
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Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI PUOI CONTATTARE 
 
Area Corsi: 
 
• 389 698 8407 – SMS e Whatsapp o telefona il lun-mar-merc dalle 9 alle 12,30 
• info@starsemprebene.it  
 
 

 


