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Auto-Guarigione, Auto-Realizzazione & Spiritualità, tutto in un’unica 
Soluzione 
 
Entra in contatto con la tua Saggezza Divina ed eleva il tuo livello di 
salute e di consapevolezza. 
 
Workshop intensivo di 5 giorni con Roy Martina 
 
La Christallin Connection è un metodo sviluppato dal Roy Martina ed è suddiviso in 3 livelli. Il 
workshop sulla Christallin Connection è il primo livello. Qui imparerai come connetterti alla 
tua Sorgente di Potere interiore. 
 
 Vuoi entrare in contatto con la tua Coscienza Superiore (il tuo Sé Superiore, la tua 

scintilla Divina o il tuo autentico Sé) e scoprire quale è il tuo sentiero nella vita? 
 Sei pronto a trovare finalmente le risposte alle tue domande sulla tua salute e sulla 

tua vita? 
 Ti interessa imparare a guarire ciò che prima sembrava impossibile guarire, solo in 

poche sessioni. E scoprire il messaggio insito nella tua malattia. 
 Sei pronto ad esplorare il tuo universo interiore e a scoprire chi sei e perché sei qui 

su questo pianeta? 
 Vuoi sapere quale è la tua missione nella vita? 
 Vuoi sapere come entrare in contatto con le tue guide? 
 Vuoi sapere come guarire nel modo più rapido possibile? 

 
Allora iscriviti a questo workshop intensivo di 5 giorni! Imparerai tutto questo. Ti domandi 
come tutto ciò sia possibile? 
 
Roy Martina ha scoperto il link mancante nella spiritualità e nell’autoguarigione. Un 
passo importante verso un nuovo approccio di guarigione e di crescita personale. 
 
La coscienza superiore: la tua parte più potente 
Siamo esseri divini e siamo arrivati su questo pianeta per imparare delle lezioni. La tua parte 
divina è il tuo Sé Superiore, autentico, attraverso il quale ricevi segni e messaggi. Roy 
Martina l’ha chiamato Coscienza Superiore. E’ la tua parte più potente e sa tutto di te e di 
tutti coloro che hanno un’influenza sulla tua vita. Puoi entrare in contatto con essa in due 
modi diversi. Ciò che ancora non è stato fatto è portare questo Potere Divino nel corpo fisico 
ed usarlo per la guarigione e la rigenerazione. Vuoi sapere come? Roy Martina te lo 
spiegherà durante il seminario sulla Christallin Connection; così potrai imparare a connetterti 
al tuo Sé Superiore 
 
Svela tutte le risposte che giacciono dentro di te 
Quante altre volte avrai già sentito che tutte le risposte sono dentro di te e che ci sono 
sempre state. Bene, ma è stato semplice accedervi? La ragione che lo ha reso fino ad ora 
difficile è che la tua coscienza si mette di mezzo e che il tuo ego teme queste risposte. Non 
vuole sapere, vuole rimanere nella zona di comfort, ed è questa la ragione per la quale tu ti 
saboti. 
 
Finalmente un metodo per ottenere tutte le risposte direttamente dalla tua Fonte 
Superiore! 
Durante questo seminario di formazione imparerai il modo per avere tutte le risposte che 
stai cercando. Risposte quali ad es: Chi sono? Quale è il mio scopo nella vita? Perché sono 
malato? Come posso migliorare? Quali sono le mie zone d’ombra? Perché questa persona è 
nella mia vita? Perché sono bloccato in questi schemi? 
 
Non ti piacerebbe avere queste riposte tu stesso direttamente dalla fonte? 
 
Le puoi trovare nel tuo Sé superiore divino, nella tua Coscienza Superiore. Dopo lunghi e 
intensi studi Roy Martina ha scoperto un metodo che ti permette di connetterti ad essa! E 
ora, anche tu puoi impararlo. 
 
 
 
 
 
 



Assoluta novità: Codice di Accesso e Codice Sorgente 
Roy Martina ha svelato il modo per ottenere il codice che dà diretto accesso alla parte destra 
del tuo cervello dove si sviluppano le onde Theta, così avrai un codice personale per entrare 
direttamente nel tuo pieno potere. 
Non è mai stato svelato prima d’ora. Chi ha problemi nella meditazione sarà felice di sapere 
che ora potrà meditare, raggiungendo profondità impensate, direttamente e in modo facile e 
veloce. 
Tutto ciò che hai sempre desiderato sapere è ora a portata di mano, senza filtri e 
direttamente a tua disposizione. 
 
Altra novità: i rimedi legati al tuo Codice Sorgente personale. 
Usando il cosiddetto ‘Christallin Oracle’, puoi acquistare Rimedi canalizzati specificamente 
per te, che ti aiuteranno a superare le tue sfide nella vita, a bruciare il karma e a guarire le 
malattie. Puoi ottenere questi rimedi unici anche se non partecipi al seminario. 
 
La parte migliore: Guarigione rapida di ciò che sembrava impossibile poter guarire! 
Il tuo corpo può essere spesso guarito istantaneamente dalla tua Coscienza Superiore, a 
volte anche nel giro di pochi secondi. Le sole cose che possono bloccare questo processo 
sono il karma e il tuo non volere ascoltare o seguire le istruzioni date dal tuo Sé Superiore. 
Imparerai a negoziare con la tua Coscienza Superiore e a farle usare i suoi poteri per la tua 
guarigione. Questa potrebbe rivelarsi una grande scoperta per la medicina e la buona notizia 
è che puoi imparare a farlo in soli 5 giorni. 
 
Per la prima volta: distruzione rapida del karma legato alle vite passate 
Tutte le sfide della tua vita e la maggior parte delle tue malattie provengono dal karma 
legato alle vite passate. Finché non impareremo a vivere collegati al nostro potere Divino e a 
fare scelte che partano da qui, continueremo a ripetere gli stessi errori e ci verranno 
impartite le stesse lezioni. Ora hai la possibilità di imparare a bruciare rapidamente il tuo 
karma legato alle vite passate, rapidamente e con una tecnica innovativa che non è mai stata 
rivelata prima d’ora. Imparerai anche come elevare lo stato vibrazionale della tua aura per 
attrarre nella vita ciò che vuoi 
 
Nella maggior parte dei casi sono necessarie solo poche sessioni! 
Sappiamo che può risultare difficile da credere, ma quando userai queste tecniche, ti 
renderai conto che, nella maggior parte dei casi, occorreranno solo poche sessioni di 2-3 ore 
per venire a conoscenza della causa dei problemi e delle malattie che ti affliggono. E durante 
queste sessioni avrai accesso ad informazioni su come affrontare meglio il tuo problema 
specifico, sapere quale vita passata l’ha causato (se si tratta di questo) e cosa occorre che tu 
cambi nella tua vita, ora. 
 
Se vuoi avere maggiori informazioni su queste nuove scoperte e di come tu possa 
aiutare gli altri con le tecniche che imparerai, leggere su. 
 
Per informazioni pratiche, consultare il sito web: 
http://www.empowermentsrl.it/roy_martina_christallin_connection_therapy.php 

Con queste nuove tecniche la tua vita cambierà al 100%, è garantito! 
 
Le più potenti meditazioni canalizzate mai immaginate 
Roy canalizzerà le più potenti meditazioni guidate direttamente dalla 12a Dimensione detta 
Christallin e dal Consiglio degli Esseri Illuminati. Queste meditazioni hanno il potere di 
trasformare la tua vita e di curare il tuo corpo astrale. Potrai avere in seguito la registrazione 
di queste sessioni, in modo tale da rimanere collegato alla loro potente energia. 
 
Acquisisci sicurezza attraverso la pratica 
Spesso durante i seminari si impara una tecnica ma non si fa abbastanza pratica per 
sviluppare la confidenza necessaria ad usarla realmente. Questo workshop si concentra 
invece soprattutto su questo aspetto, così una volta tornato a casa avrai acquisito la 
sicurezza necessaria per metterla in pratica con gioia, grazia e facilità. E potrai connetterti 
ogni volta che lo desideri. 
 
 
 
 
 
 



Puoi aiutare clienti, amici, la tua famiglia e chiunque altro tu voglia. 
 Se sei già un terapista o un coach, questa tecnica cambierà il tuo modo di esercitare la 

tua professione e ti porterà molti nuovi clienti. Infatti, non sarete in molti a poter fare 
ciò e con questi speciali strumenti nella tua scatola degli attrezzi, sarai anche in grado 
di iniziare velocemente la tua nuova pratica professionale. 

 Se sei un ipnotista, ti si aprirà un nuovo mondo. Infatti imparerai come far entrare l’80% 
dei tuoi clienti in un profondo stato di trance solo usando il potere dell’energia e 
dell’intenzione. Si tratta di un’assoluta novità, sviluppata dal Dr. Roy Martina. 

 Se non sei un coach di professione, grazie a questa tecnica, potrai comunque aiutare in 
modo efficace la tua famiglia e i tuoi amici. 
 

Vai oltre la Medicina Naturale, le Visualizzazioni, l’Omeopatia, la PNL, l’Ipnosi, le 
essenze floreali, l’Agopuntura, il Reiki, la Terapia delle Vite Passate, la Guarigione 
Quantica etc. 
 
Esistono numerose e meravigliose terapie e metodi, ciascuna con il suo potere e ragione 
d’esistere. Tuttavia è arrivato il momento di trovare il tuo potere di guarigione dentro di te. 
Ora è arrivato il momento di trovare le risposte nella Fonte autentica del tuo potere. 
 
In cosa consiste il Christallin Method? 
 
Il training sul Christallin Method si suddivide in tre livelli: 
Livello1 – Christallin Connection: come connetterti al tuo Divino Potere. 
Livello2 – Christallin Therapy: la terapia più avanzata al momento disponibile. (2012) 
Livello3 – Christallin Train the Trainer: aiuta a diffondere questo metodo (2013) 
 
Il training sull’Oracolo Christallin (Christallin Oracle), cioè su come diventare un 
canalizzatore di Esseri Divini, è opzionale. Sara disponibile prossimamente anche il 
Training su I Guerrieri della Luce Christallin. 
 
Cosa si propone il Metodo Christallin: essere Guaritori di Luce 
Lo scopo è quello di riportare a noi l’amore incondizionato universale e di guarigione che 
attraverso le varie ere è stato rappresentato simbolicamente dai Maestri Ascesi quali Gesù 
Cristo, Il Buddha e altri Maestri illuminati. Questo potere è in ognuno di noi e può aiutarci a 
guarire le nostre anime, i nostri corpi fisici ed astrali e a rimuovere la negatività dalle nostre 
menti. Quando ti trovi sul tuo sentiero sei anche in grado di diffondere amore, luce e 
gentilezza e di vivere con grazia, facilità e gioia. Diventerai un Guaritore di Luce 
semplicemente vivendo la tua vita. Alcuni di voi diventeranno Guaritori di Luce e 
allontaneranno definitivamente l’oscurità da questo pianeta. 
 
Non si tratta di una religione ma di un nuovo modo di usare l’Energia Divina 
Vorremmo sottolineare il fatto che non si tratta di un metodo religioso per guarire, poiché 
non è necessario essere religiosi per farlo. Ha a che fare con l’essere guidati e aiutati a 
connettersi alla scintilla Divina dei Poteri che sono insiti in ciascuno di noi. Naturalmente sta 
a te decidere se vuoi negarla, riderne o non crederci… ma anche se lo farai continuerà ad 
essere presente. Grazie al Christallin Method puoi imparare ad usarla, in un modo nuovo e 
potente. Si tratta della consapevolezza di chi sei tu; di cosa sei capace e della ragione per cui 
sei qui su questo pianeta. 
 
Ultimo workshop di Livello 1 condotto da Roy Martina 
Roy Martina non sarà più presente come insegnante in futuro in molti workshop; quindi 
questa è l’ultima possibilità per partecipare ad un seminario condotto da lui personalmente. 
Il prossimo anno gli insegnanti del Livello 1 saranno i suoi Trainer. 
“Ciò che ti insegnerò durante questo workshop potrebbe scioccarti a causa dell’enorme 
impatto che avrà sulla tua vita e sulla vita di coloro che potrai aiutare grazie alle tecniche 
che imparerai. 
Sarà uno shock positivo, perché imparerai le tecniche più innovative dell’autoguarigione. 
Mi riesce molto difficile nascondere l’eccitazione per quello che sto per offrirti, ora, per la 
prima volta su questo pianeta!” 
Roy Martina 
 
 
 
 
 
 
 



La nostra garanzia 
Siamo così sicuri che questo workshop cambierà la tua vita, che siamo disposti ad offrirti la 
garanzia di “soddisfatto o rimborsato al 100%”. Infatti se entro 3 giorni dall’inizio del 
seminario non sarai convinto che possa veramente cambiarti la vita, ti restituiremo il tuo 
denaro (esclusi i costi del pasti e delle bevande e il materiale che ti avremo consegnato 
all’inizio che dovrà essere restituito) 
 
Cosa succede dopo il workshop: resta connesso 
Già 1.500 persone hanno preso parte a questo workshop e ne sono rimaste più che 
soddisfatte. La maggior parte di loro, due volte al mese, partecipa ad una meditazione 
congiunta di 15 minuti per rimanere in questo stato di connessione. E una volta al mese 
riceverai anche una newsletter con alcuni consigli su come andare ancora più in profondità. 
 
Il livello 2: 
Per accedere al livello 2 sarà necessario aver partecipare al livello 1. 
 
Per informazioni pratiche, consultare il sito web: 
http://www.empowermentsrl.it/roy_martina_christallin_connection_therapy.php 

 


