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La nascita di una nuova terapia
E’ incredibile come il mondo stia cambiando velocemente al giorno d’oggi. Perciò, per
eccellere in questo mondo in continua evoluzione, abbiamo bisogno di stare al passo con il
cambiamento e con le esigenze di innovazione.
Il mondo e i suoi abitanti hanno appena iniziato un nuovo anno che rappresenterà l’anno
della più grande trasformazione per l’intera umanità e per l’ intero Universo.
Secondo lo Zodiaco Cinese, è appena iniziato l’anno del Dragone.
Per i cinesi il Dragone è simbolo di potere, forza, abbondanza, buona fortuna e di come si
possano superare brillantemente le proprie sfide nella vita. Questo è l’anno del Dragone
dell’acqua, ricorre ogni 60 anni. Significa che potrebbero accadere molte calamità naturali.
La mitologia del Dragone non è ben nota in Occidente, tuttavia possiamo usarla e far sì che
ci sia d’aiuto . Roy Martina può insegnarti tutto questo e ad usare i poteri del dragone per
lasciarti il passato alle spalle, insieme all’agitazione e al turbamento ed a volare verso il tuo
futuro.
E arrivato il momento di cambiare. E’arrivato il momento della Christallin Therapy!
La Christallin Therapy è stata sviluppata da Roy Martina in collaborazione con Joy Waid ed
Elisa Foti Rossito, entrambi oracoli Christallin.
Christallin è il nome che loro hanno dato ad un essere proveniente da una dimensione
superiore che ci aiuta a fare chiarezza nelle nostre vite e a guidarci, con altri essere
altamente evoluti, attraverso questo tempo di grande trasformazione.
Al momento esistono due livelli del metodo Christallin (Christallin Method):
Il Livello 1 è detto Christallin Connection,e forse l’avrai già conosciuto sotto il vecchio
nome di “Omega Deep Trance Healing” e“Omega Connection”. Per conferirgli maggiore
espressività, in relazione alla rapida evoluzione del nostro lavoro, abbiamo voluto dare al
training Omega Deep Trance Healing un nuovo nome.
Il livello 2 costituirà un momento di informazione ed aggiornamento sulle ultime scoperte e
svolte.
Il Livello 2 è chiamato Christallin Therapy, puoi trovare tutte le informazioni inerenti ad
esso su questa pagina.
È possibile che alla fine venga introdotto anche il livello 3 per coloro che vogliano imparare
ad insegnarlo.
Quali obiettivi si pone il Christallin Method
Lo scopo è quello di riportare a noi l’amore universale incondizionato e di guarigione che
attraverso i secoli è stato rappresentato simbolicamente dalla figura di Gesù Cristo e di altri
maestri illuminati. Questo potere è in ognuno di noi e può aiutarci a guarire le nostre anime,
i nostri corpi e le nostre menti. Vorremmo sottolineare il fatto che non si tratta di un metodo
religioso per la guarigione, poiché non è necessario essere religiosi perché ciò avvenga. Ha a
che fare con l’essere guidati e aiutati a connettersi alla scintilla Divina del Potere insita 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 in te. Grazie al Christallin Method puoi
imparare ad usarla in un modo nuovo e potente. Si tratta della consapevolezza di chi tu sia;
di ciò di cui sei capace e della ragione per cui sei qui su questo pianeta.
Roy Martina sarà accompagnato dal co-trainer Joy Waid
Joy Waid ha l’esperienza maggiore nell’ambito della Christallin Therapy e aiuta Roy nella
ricerca e nello sviluppo di questo nuova, eccitante e rivoluzionaria terapia nel campo della
crescita personale, spirituale e della guarigione.

Sei pronto a passare al livello successivo?
Se la risposta è “si”, ecco per Te ulteriori informazioni:

Informazioni più dettagliate sul Livello 2
Il Livello 1 – La Chistallin Connection, anche conosciuta come Omega Deep Trance Healing,
con la quale hai imparato cosa accade quando connetti un’altra persona al suo sé superiore.
Hai imparato cosa sono gli attaccamenti all’anima, gli angeli caduti,le energie demoniache, le
forze oscure e le infezioni della quarta dimensionale. Hai imparato le tecniche base su come
aiutare qualcuno a connettersi al suo sé superiore. E’ stato il primo passo verso un nuovo
mondo e una nuova terapia.
Il Livello 2 riguarderà la Christallin Therapy della quinta dimensione e può essere considerata
una terapia avanzata che ti darà insegnamenti ancora più profondi sulla guarigione e su chi
tu sia.
Il Livello 2 porterà te e tutto ciò che ti circonda ad un livello più profondo ed è focalizzata
sulla sinergia totale. Imparerai a sviluppare, integrare ed applicare le tue capacità ad un
nuovo livello, il quinto livello dimensionale.
Cosa imparerai nel Livello 2
1. Preparare il cliente alla guarigione: rimuovendone i blocchi mentali.
2. Ottenere connessioni migliori utilizzando la Psycho-Informationology (proiezione
olografica dell’intenzione) sviluppata dal Prof. A. Ignatenko.
3. Incrementare il tuo potere di guarigione attraverso la Psycho-Informationology.
4. Livello base di canalizzazionesinergica nella guarigione.
5. Guarigione del cuore attraverso la sinergia con l’Energia Dorata del Cuore e il riequilibrio
dei Chakra dell’Unicorno.
6. Adattamento cerebrale per la ristrutturazione dei circuiti sinaptici per il massimo
assorbimento delle lezioni da imparare e di nuovi modelli di comportamento.
7. Terapia Angelica con pulsazioni di luce focalizzata.
8. Creare il collegamento sinergico tra il potere legato al tuo Sé superiore con il Sé
Superiore del tuo cliente.
9. Chirurgia psichica attraverso esseri provenienti da dimensioni superiori.
10. Allineamento dei poteri del quinto livello dimensionale con la coscienza dell’anima del
quarto livello dimensionale e con il Complesso Corpo-Mente-Spirito appartenente al
terzo livello dimensionale.
11. Riparazione dell’aura e del corpo astrale e guarigione del corpo emozionale.
12. Rimozione dei traumi da abduzione e taglio dei legami con questi esseri extratrrestri.
13. Istantanea rimozione del karma e di maledizioni usando il potere di Gesù.
14. Rimozione di impianti alieni nascosti e pulizia di queste energie.
15. Creare uno schermo mentale di protezione per salvaguardare la firma dell’anima
16. Impedire nuovi attaccamenti.
17. Proiezione di guarigioni future sulla linea del tempo e terapia preventiva attraverso
l’uso dei rimedi.
18. Ri-sincronizzazione dell’impronta del DNA per una salute ottimale.
19. Perdita della forza vitale in dimensioni parallele, link-scanning.
20. Il D-linking della quinta dimensione (come sganciarsi dal passato) con St. Germain e
l’Arcangelo Michele.
Il Trinity alignment: salto quantico ad un nuovo livello
Da quanto hai letto finora hai potuto capire che la Christallin Therapy ti porta ad un nuovo
livello di guarigione e di coaching spirituale.
La più importante scoperta è l’allineamento delle tre dimensioni: l’intelligenza del corpo
legata alla terza dimensione unita alla coscienza dell’anima della quarta dimensione e alla
personalità Divina della quinta dimensione.

Alcuni degli argomenti che verranno trattati
 Avere connessioni migliori: imparerai a lavorare maggiormente con l’energia e
l’intenzione, applicando alcuni dei metodi di Psycho-Informationology, una tecnica
sviluppata dal prof. A. Ignatenko. Imparerai anche ad usare meglio i tuoi poteri di
proiezione mentale. Lo scopo è quello di portare una persona in trance senza l’uso della
parola. Ci focalizzeremo anche sulle induzioni shock per bypassare la mente critica.
Questo è un grande metodo per le persone con un grande senso di auto-controllo! E
sarà forse possibile avere come ospiti speciali trainer famosi dai quali imparare
direttamente.
 Miglioramento nel coaching e nella cura: se vuoi passare al livello successivo per
interrompere il meccanismo di auto sabotaggio, essere connessi non è sufficiente.
Imparerai nuovi modi per connetterti e rimanere connesso più a lungo. Imparerai anche
come continuare ad eliminare quotidianamente il tuo karma riprogrammando il tuo
cervello e la tua consapevolezza. Eliminare il karma nel modo più veloce possibile e
costruire karma positivo sono le strategie chiave per cambiare la vibrazione energetica
del corpo e prepararti al grande passaggio di trasformazione che sta già avvenendo.

Sinergia nella cura (livello 2)
Quando c’è una malattia fisica, i più importanti passi da fare sono:
1. Ripulire le vibrazioni causa della malattia, le memorie, le abitudini, le dipendenze
affettive, le credenze provenienti dal sistema mente-corpo-spirito e dal sistema nervoso
autonomo. Dovrebbero essere controllati anche i lacci karmici e i lacci vivaxis. Imparerai
anche a recuperare i frammenti persi dell’anima.
2. Rimozione dell’inquinamento proveniente dalla quarta e quinta dimensione: gli
attaccamenti alle anime, gli angeli caduti, le energie demoniache e le energie oscure, le
infezioni della quarta dimensione e i frammenti dell’anima, comprese le maledizioni, i
voti del cuore, i voti sacri, la programmazione familiare, ecc. Imparerai il protocollo per
il perdono e la guarigione dell’anima.
3. Mettere in sinergia i poteri curativi della quinta dimensione con livelli più elevati, e
trovare un modo per canalizzare queste informazioni ed energie nei tre livelli
dimensionali.
Questo è tutto ciò che imparerai e vedrai che accadranno guarigioni miracolose. Ma è
necessario lasciare andare le vecchie strutture di credenze basate sulle esperienze fatte
nella vita.
Devi aver completato il livello 1 per poter partecipare al livello 2.
Per partecipare al livello 2 della Christallin Therapy, devi aver seguito il livello 1 cioè la
Christallin Connection.
Chi non avesse seguito il livello 1, o se, per esempio, un tuo amico o qualcuno della tua
famiglia desiderasse partecipare, c’è la possibilità di farlo:
visitare il nostro sito per iscriverti o ricevere ulteriori informazioni sulle prossime date

http://www.empowermentsrl.it/roy_martina_christallin_connection_therapy.php
Saranno effettuate traduzioni in tedesco e italiano. I partecipanti di lingua non italiana o
tedesca dovranno avere pertanto una buona conoscenza dell’inglese.
Sei pronto per portarti al livello successivo e fare un salto di fede?
Saperne di più per scoprire cos’altro puoi fare per portare la tua vita e la tua
Consapevolezza ad un nuovo livello
Il 2012 è l’anno di massima preparazione per la trasformazione.
Cosa puoi fare per portare la tua vita e la tua coscienza ad un nuovo livello

Sincronizzazione con il Master Top Coach Training
Nel nuovo Master Top Coach Training imparerai a fare coaching a partire dal tuo stato di
connessione e ad accedere alle più alte entità nel corpo del tuo cliente in grado di fare auto
coaching. Si tratta di una parte in aggiunta e di preparazione al Livello 2 della Christallin
Therapy. Durante il Master Top Coach Training imparerai a capire e a lavorare con le 5 parti
che compongono la tua mente: il subconscio, il conscio, la coscienza del corpo, la coscienza
dell’anima e la coscienza superiore. Se fosse possibile, allora ti consigliamo di iniziare
quest’anno anche con il Master Top Coach Training, dove Roy Martina, insieme a suo
fratello Andy, insegneranno nel 2012 per la prima e ultima volta.
Sveglia il Dragone nell’Anno del Dragone
Divertiamoci un po’ quest’anno a fissare degli obiettivi e a trattare con i nostri meccanismi di
sabotaggio!
Vi sono diversi momenti per farlo, ad esempio:
Afferrando questa occasione per andare ancora più in profondità
Questo è l’anno del più importante passaggio di trasformazione nell’Universo, non c’è tempo
da perdere. Come prepararsi per il Livello 2 nel modo migliore possibile?
1. Un buon modo per prepararsi è connettere altri sulla base del materiale di livello 1 che
hai ricevuto. Più lo fai, più risultati ottieni. Ti suggerisco di fare almeno 15 connessioni,
così sarai pronto per il livello successivo.
2. La seconda parte della preparazione consiste nel lavorare con un compagno e
connettersi più volte possibili, da un minimo di 3 a 5 volte, per aprire i canali, se fatto
più volte ancora meglio. Continuate a fare domande.
3. Il terzo modo di prepararsi è usare il tuo codice di accesso e il tuo codice sorgente, e
connetterti quotidianamente. Fallo, anche se il tuo Sé Superiore non ti sta parlando,
continua a restare connesso per aprire ancora di più i canali.
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4. Incomincia con il Top Master Coach Training per imparare nuovi modi di fare coaching
connettendo te stesso e altri.
5. Usa le meditazioni del gruppo dei diplomati che si tengono due volte al mese per
connettersi alla fonte. Usale e sentirai che il tuo stato vibrazionale cambierà
rapidamente.
6. Ascolta ogni giorno le meditazioni del training per i diplomati.
Visitare il nostro sito per iscriverti o ricevere ulteriori informazioni:

http://www.empowermentsrl.it/roy_martina_christallin_connection_therapy.php
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Sempre sul nostro sito troverai informazioni sul Top Master Coach Training

