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Corpo Specchio
Riequilibrio energetico dei CHAKRA   

Il Sistema Corpo Specchio può essere definito una tecnica, un metodo, un insieme di strumenti facili ed efficaci, basato 
sui centri energetici del nostro corpo i Chakra. Questo sistema di guarigione spirituale e di autoconsapevolezza è basato 
sull’idea che le parti del corpo che non funzionano riflettono parti della nostra vita che non vanno bene, in cui abbiamo 
delle tensioni. La tensione è stress e lo stress causa i sintomi che si possono manifestare a livello fisico, mentale, emotivo 
e spirituale. Se desiderate lasciare andare il sintomo, è importante lasciare andare la tensione che lo ha creato riarmoniz-
zando gli aspetti della vostra vita che non funzionano bene.   

Il Sistema Corpo Specchio fornisce sia gli strumenti per identificare proprio le tensioni che hanno creato quello spe-
cifico sintomo, sia i mezzi per liberarsene senza nessuna manipolazione fisica. Solo un tocco leggero, o anche nessun 
contatto, se questo - in qualche modo - lede la sensibilità o le credenze di qualcuno.   

Il Sistema Corpo Specchio attraverso la riarmonizzazione dei nostri 7 Chakra più importanti, ci permette di ricontattare 
la nostra essenza più profonda, laddove esiste solo perfezione e di guarire.

La guarigione è un’espressione d’amore. 

Nel Sistema Corpo Specchio il terapista e il ricevente sono co-creatori della guarigione.  Una seduta dura circa 2 ore.                          

Francesca Ragazzoni Tomassetti 

è Rebirther professionale, Life Coaching ed insegnante del Progetto Internazionale di Autostima ideato da Bob Mandel. Si 
è formata a lungo negli Stati Uniti, in Italia e Spagna.   

È riconosciuta come Guaritrice Professionale della Tecnica dei Chakra del Sistema Corpo Specchio dalla Brofman Founda-
tion.  

In Svizzera ha ottenuto l’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone della professione di Terapista Complementare.  

Ha fondato insieme al marito Pierangelo SRI - Swiss Rebirthing Institute.  

Da anni dirige il centro SRI dove pratica e diffonde con successo il Rebirthing, il Life Caoching, l’Autostima ed il Cor-
po Specchio dando sessioni - individuali e di coppia - a tutti incluso bambini, adolescenti, anziani, e donne in gravidanza.  

Conduce seminari e produce workshop per altri operatori di attività olistiche di fama internazionale sui temi della prena-
talità, della nascita, dell’autostima, delle relazioni.    


