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BENESPERA STELLA Ho sempre manifestato sin da piccola forte interesse su tutto ciò che apparteneva al mondo delle energie e del 
sottile. Ho quindi  da sempre approfondito e ricercato  attraverso letture ed esplorazione personale  facendo  un  
lavoro  per riscoprire il mio più profondo se  interiore. 
Non a caso ma per caso tutto ciò mi ha fatto imbattere nel percorso della mia vita ad un incontro con Chantal Dejean 
e Filippo Curto nel 2016 e da allora tutto  ha preso un senso ed una forma e quel se interiore è emerso . 
La pratica e lo studio delle terapie Essene è stato come un ritrovare la mia casa .Oggi è per me una  grande gioia  
poter donare e condividere questi trattamenti  cosi antichi e cosi profondi. Terapeuta in antiche Terapie Essene ed 
Egizie.

BERTOZZI BARBARA Per un bisogno di spiritualità e maggiore comprensione della mia esistenza ho compiuto svariati studi nella ricerca nel 
profondo dando a me stessa delle risposte, prime fra le quali il metodo Reiki che ha trasformato la mia vita, 
aumentando la mia consapevolezza e mi ha permesso di esprimere le mie qualità di operatrice. 
Dopo il Reiki, nel quale ho conseguito il livello di Maestra, è arrivato un percorso di studi come Operatrice in 
Discipline Olistiche e del Benessere Bio-Naturale (sono operatrice certificata) che mi permette di entrare in relazione 
di aiuto con le persone avvalendomi anche del supporto dei Fiori di Bach.

BIGINI ILARIA Spesso ci troviamo a vivere in mondi a noi sconosciuti, senza perdere però il contatto con l’energia cosmica e tutto 
ciò che ci circonda. Sono nata con il dono della chiaroveggenza e della medianità.  
Ho sempre avuto conoscenza delle piante medicinali e della cura, che in età adulta ho approfondito con studi di 
fitoterapia e Mycoterapia Spagyrica. 
Ho iniziato la scuola di Terapie Essene Egizie con Chantal Dejean e Filippo Curto tre anni fa, ritrovando in queste 
pratiche un’antica conoscenza, simboli e trattamenti a me familiari. 
Continuo ad approfondire gli studi in Spagyria e Alchymia. 
Utilizzo nei miei trattamenti le Tavolette Egizie e le Quintessenze Spagyriche. Queste ultime accompagnano 
dolcemente il ripristino psicofisico del paziente, seguendo gli equilibri e le leggi di natura.. un continuo tra terapia ed 
energia cosmica. 
Sono inoltre agente e coordinatrice Toscana per Bromatech Probiotici. Formata nell’utilizzo pratico, sostengo il 
paziente anche con la terapia probiotica.

BURAGGI MONICA NOA Vivo e lavoro a Torino, offro sessioni di counseling e di lavoro sul corpo. Alla base del mio lavoro ci sono diverse 
formazioni che spesso integro tra loro, le più importanti sono: PNL umanistica integrata, Osho Rebalancing, OBA 
Terra e Fuoco - Lomi Lomi Hawaiano, Tecniche Essene 



COLLI JOELLE Naturalmente attratta dai mondi sottili fin dall'infanzia, dopo una vita di ricerche amatoriali e molteplici  percorsi 
alternativi a livello energetico, ha iniziato la via del servizio con le competenze raggiunte. Ha scelto di praticare  
trattamenti secondo la formazione in antiche terapie Essene-Egizie, (metodo Daniel Meurois et Marie Johanne 
Croteau),  coadiuvata dalla formazione e dagli studi come Operatore di Costellazioni Familiari Sistemiche.

DOMENICI ILARIA Insegno Yoga da più di vent’anni e ho sempre pensato che quella fosse la mia unica strada, fino a che, per caso, non 
ho partecipato alla presentazione del corso di tTerapie Essene-Egizie ed ho capito che non era così! Il corso con 
Chantal e Filippo è stato molto profondo e ho scoperto in me qualità che non sapevo di possedere. Oggi mi sento 
pronta a donare questa nuova conoscenza. Disponibile a fare lettura dell’aura. 
Zona Versilia

FRANCHI SARA Nasco come Massofisioterapista perseguendo la mia grande passione per i massaggi e la consapevolezza che il 
corpo sia una porta di accesso al nostro mondo interiore. In seguito, ho compreso l’importanza di integrare tecniche 
più energetiche, al fine di entrare in contatto con i Piani Sottili della persona e poterle offrire una conoscenza più 
olistica di sé stessa. 
Tutto questo percorso mi ha portato alla Scuola di terapie Essene-Egizie (secondo gli insegnamenti di Daniel Meurois 
e Marie Johanna Croteau) con Chantal Dejean e Filippo Curto, in quanto raccoglievano le percezioni che fin da 
piccola mi hanno accompagnato e mi permettevano di metterle al servizio dei miei clienti. Per me è sempre stato 
semplice e naturale ricevere informazioni da altri Piani e da altri Esseri, e ho sempre sentito la presenza delle mie 
Guide nei momenti importanti della mia vita. Queste caratteristiche sono presenti in tutti noi, ma a volte non crediamo 
sia possibile e siamo i primi a mettere dei limiti alle nostre potenzialità.  
A richiesta posso fare la lettura dell’Aura della persona, che offre informazioni utili per aiutare il cliente nel suo 
percorso di crescita personale. 

MANFREDINI GIULIA Fin da bambina mi sono sempre sentita attratta dal lato sottile e spirituale dell’esistenza; verso alcuni dei simboli che 
da secoli silenziosamente ci accompagnano, come i Tarocchi (che pratico e studio tuttora) e verso l’espressione 
artistica attraverso la pittura. Ho sempre sentito una sorta di collegamento, Amore e meraviglia con la Natura, gli 
Anima-li, le Stelle, l’Invisibile.  
La Vita mi ha spinta a cercare e a sperimentare molte tecniche. 
Ho incontrato e studiato i cristalli, il Reiki, le terapie Essene-Egizie (metodo di Daniel Meurois e Marie Johanne 
Croteau), che da diversioni sono diventate una parte molto importante della mia vita e che ho scelto di praticare.
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MARRA PAOLA Nasco a Milano e ci vivo sino al 2016; anno in cui vado a vivere nella provincia di Pisa.  Questa scelta è stata dettata 
dal momento critico che stavo attraversando. Avevo bisogno di scoprire il perché di tutta quella sofferenza. È proprio 
durante un viaggio in Toscana che conosco Reiki, e tramite questo, le terapie Essene-Egizie e non solo... 
Sarò felice di accompagnare chi abbia deciso di intraprendere il viaggio profondo dentro di sé. Disponibile anche per 
Trattamenti a distanza e su animali. Non pratico la lettura dell’aura.

ORFEO VALENTINA Sono diplomata in naturopatia con specializzazione in tecniche che lavorano sul corpo fisico. Diplomata in counseling 
ad indirizzo analitico transazionale. Floriterapeuta. Master Reiki. Prossima laureanda in psicologia. Operatore in 
terapie essene egiziane, lavoro attraverso le applicazioni dei protocolli di terapie Essene-Egizie e la connessione con 
i mondi sottili, accompagno la persona verso un percorso di crescita ed evoluzione. 
Utilizzo, a richiesta, il canale medianico per aiutare e condurre nella Luce un caro defunto, attraverso la 
visualizzazione della condizione in cui si trova, sostenendolo nel suo passaggio. Questo strumento non rientra 
nell’ambito della canalizzazione per permettere un contatto tra il cliente e l’anima non incarnata, ma pone l’attenzione 
al cammino che l’anima stessa compie dopo il suo trapasso.

RAPUZZI SIMONA In connessione fin da piccola con il mondo spirituale e le mie Guide Interiori, sento da sempre il bisogno di cercare e 
ritrovare la Via verso la mia vera Essenza ed essere di aiuto e sostegno per chi ha bisogno di ritrovarsi nella propria 
vera natura spirituale, e riconnettersi alla forza e le risorse sopite a favore del benessere interiore. 
Sto attualmente frequentando la Scuola di terapie Essene-Egizie con Chantal Dejean e Filippo Curto con l’intento di 
sostenere il mio processo evolutivo e offrire queste pratiche antiche di riequilibrio a chi vuole intraprendere un viaggio 
profondo dentro di sé. Mi hanno conquistata per la sacralità di cui sono ricche, in ogni gesto un’amore infinito verso 
l’altro, un anima, un mondo meraviglioso e unico.  
Specializzata in riequilibrio con LUCE e COLORI AURA SOMA e PENNA LUMINOSA: attraverso la scelta dei colori e 
la successiva applicazione sul corpo si comprendono le tematiche/forme pensiero da trasformare, le risorse interiori a 
ci attingere per attuare la trasformazione, i chakras bisognosi e i meridiani di medicina cinese che sono in deficit e 
che vengono riequilibrati. 
OPERATRICE SHIATSU e REIKI II livello.
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