Silvia Bonamin
Operatore Olistico – Fertility
Massage
Lavora in ambito olistico da dieci anni
con particolare attenzione al mondo
femminile, sia da un punto di vista fisico
che emozionale. Potremo fare un
lungo elenco di specializzazioni e
diplomi ma ha scelto di non
identificarsi in nessuna tecnica.
In nessun riconoscimento perché la sua risorsa più grande è
l’ascolto empatico del cuore: lui è il suo faro e il suo Maestro.
Per Silvia il suo compito è quello di fornire nuove chiavi di lettura
della realtà per uscire dalla sofferenza e rimettere in flusso la luce
negli eventi della vita, nel fare ciò interroga i Tarocchi e l’energia
dei numeri oltre che gli occhi della persona che va ad incontrarla.
Si prende cura del corpo attraverso specifiche modalità di
massaggio e tocco consapevole. Accompagna le donne alla
riscoperta del piacere e all’attivazione del centro energetico del
Grembo, in quanto sede dell’autentico potere femminile.
Il Fertility Massage nasce dalla fusione potente di una serie di
tecniche che, una volta combinate, apportano armonia ed
equilibrio all’apparato digerente, a quello riproduttivo e alla zona
sacrale, ma a livello probabilmente più importante, vanno a
risvegliare e a ri-connettere le donne ai loro corpi, e in special
modo al loro utero.
La Fertilità è un modo di essere, un modo di far onore alla vita e
non solo il presupposto per generare un figlio. Ogni cosa che una
donna fa richiede di essere fertile, di sgorgare dalla sorgente
creativa che dimora nel suo grembo
Incarnare un corpo di donna è un vero privilegio e abbiamo la
responsabilità di onorarlo e di prendercene cura con atti
d’amore.
BENEFICI
A livello fisico questo massaggio apporta enormi benefici al
sistema digestivo, sblocca il diaframma dalle tensioni, favorisce un
respiro più fluido, predispone il grembo alla gravidanza, allevia i
dolori mestruali, sblocca in caso di amenorrea, regolarizza il flusso

mestruale, attiva le funzioni intestinali, utilissimo in caso di gonfiori
addominali
Inoltre aiuta a resettare le memorie di aborto, le memorie di abuso
sessuale, favorisce l’autostima e il radicamento.
Vieni a provare questa esperienza di infinita dolcezza e
benessere, vieni a risvegliare il tuo grembo: sei donna!
Contatti:
Telefono+39 348 3907614
Mail: info@lunainpesci.it

