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COSA SONO LE ACQUE VIBRAZIONALI

Sono uno strumento indispensabile per realizzare e 
manifestare stati di benessere interiore ed esteriore. 
Con queste essenze spray avrai sempre con te un 
sostegno energetico in grado di aiutarti nei momenti di 
difficoltà.

Grazie alle Acque Vibrazionali inizierai a trattare il tuo 
corpo, la tua mente e il tuo spirito con amore iniziando 
un meraviglioso cammino che ti porterà a 
comprendere l’importanza di amarsi, rispettarsi ed 
elevare le proprie vibrazioni energetiche.

Le linea “Acque Vibrazionali – Essenze Spray” di 
Accademia Crescita Personale è composta da 5 
preziose formulazioni: 


Magnetic Love, Relax, Autostima, Protezione e Fresh. 

Che cosa sono?



COME È COMPOSTA UN’ACQUA VIBRAZIONALE

• Acqua Energizzata e Informata: l’acqua 
che utilizziamo non è semplice “acqua 
del rubinetto”. La nostra viene caricata, 
energizzata e informata grazie ai principi 
della radionica. 

• Olii Essenziali Speciali: per ogni 
formulazione abbiamo selezionato gli olii 
essenziali specifici per applicare il 
grande potere dell’aromaterapia. 

• Fiori Australiani: abbiamo selezionato 
alcune essenze floreali di “Australian 
Bush Flowers Essences” (scoperte da 
Ian White) più idonee a ciascuna delle 5 
formulazioni.

Le acque vibrazionali sono caratterizzate 
da formulazioni naturali, create con 
ingredienti semplici tra cui: acqua 
energizzate informata, oli essenziali speciali 
e fiori australiani.

La composizione



POTENZIAMENTO

Il flacone così composto viene 
dinamizzato per 100 volte e posizionato su 
uno specifico circuito radionico, per 
poteziarne l’effetto. Successivamente 
viene spedito al mittente.

PREPARAZIONE

La prima fase prevede la creazione del 
contenuto all’interno del flacone. Vengono 
miscelati i fiori australiani specifici alla 
base di Acqua e Olii essenziali.

UTILIZZO

1. Nebulizzando 5 “puff” attorno al vostro corpo 
(Il numero Cinque rappresenta la molteplicità, il 
cambiamento, la mutevolezza e l’esplorazione sia a 
livello fisico che mentale).

2. Oppure nebulizzando una stanza o luogo con 3 “puff” 
per ogni angolo della stessa (è possibile nebulizzare 
anche oggetti, animali o piante alla dovuta distanza).

COME FUNZIONANO?



La Linea delle Acque



MAGNETIC LOVE

Magnetic Love nebulizzata 
sul corpo, aiuta ad elevare le 
vibrazioni dell’amore. Attiva 
la “calamita dell’amore”. 
Vaporizzata nell’ambiente 
favorisce la creazione di un 
luogo per stimolare la 
sensualità e l’energia 
dell’amore. 
Modalità d’uso: Nebulizzare 
5 “puff” sul proprio corpo a 
una distanza di 30/50 cm.

Magnetic Love



RELAX

Relax nebulizzata sul corpo, 
aiuta a ritrovare una 
sensazione di rinnovata 
energia e purificazione. Chi 
lo ha già utilizzato ha 
percepito un reale 
rilassamento fisico dopo i 
primi 10 minuti 
dall’applicazione. 
Vaporizzata nell’ambiente 
favorisce la creazione di un 
luogo rilassante, armonico e 
piacevole 
Modalità d’uso: Nebulizzare 
5 “puff” sul proprio corpo a 
una distanza di 30/50 cm.

Relax



AUTOSTIMA

Autostima nebulizzata sul 
corpo, aiuta a ritrovare il 
giusto valore e accettazione 
verso se stessi, per sentirti 
sempre sicura di te. 
Vaporizzata nell’ambiente 
favorisce la creazione di un 
luogo di sicurezza, 
accettazione e tranquillità. 
Modalità d’uso: Nebulizzare 
5 “puff” sul proprio corpo a 
una distanza di 30/50 cm.

Autostima



PROTEZIONE

Protezione nebulizzata sul 
corpo, aiuta a schermarsi 
donando un senso di 
protezione e purificazione. 
Vaporizzata nell’ambiente 
favorisce la creazione di un 
luogo armonico e piacevole 
allontanando tutte le 
vibrazioni ed emozioni 
negative presenti nella 
persona e/o nell’ambiente. 
Modalità d’uso: Nebulizzare 
5 “puff” sul proprio corpo a 
una distanza di 30/50 cm.

Protezione



FRESH

Fresh nebulizzata sul corpo, 
aiuta a ritrovare una 
sensazione di freschezza e 
benessere. Vaporizzata 
nell’ambiente favorisce la 
creazione di un luogo fresco, 
e purificato come una 
“boccata d’aria” fresca di 
primavera. 
Consigliato per chi non 
tollera il caldo e per le donne 
in menopausa. 
Modalità d’uso: Nebulizzare 
5 “puff” sul proprio corpo a 
una distanza di 30/50 cm.

FRESH



I DUE FORMATI

Al momento esistono due formati disponibili:

200ml

50ml

Scopri di più qui

https://accademiacrescitapersonale.it/acque-vibrazionali-spray-essences
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