
 

Con Molto piacere, comunico che l'Associazione If ospiterà Rezana Raggiodiluna per 

una giornata interamente dedicata alle Segnature Antichi Decreti della Cura,  

il 31 Marzo 2019 Registrazione dalle ore 9.30 

Inizio Seminario ore 10.00 fino alle 18.00 

Chi è Rezana Lika: 

 

  Rezana Raggiodiluna, Educatrice Spirituale, Fondatrice 

dell’Accademia delle Arti Angeliche, Presidentessa del Movimento RAM Risveglio 

Animico Multidimensionale, Naturopata e Floriterapeuta specializzata in percorsi di 

crescita spirituale, contattista, meditation builder ma soprattutto è un anima Walk In 

che opera sul nostro pianeta dal 2014 per portare conoscenze delle civiltà evolute di 

altre dimensioni importantissime per l’evoluzione della Terra e di tutti noi, tecniche 

energetiche ed evoluzionistiche di Guarigione Esoterica, Scioglimento del Karma delle 

vite passate e di questa vita, Regressione Cosciente per l’individuazione e la 

neutralizzazione delle memorie cellulari invalidanti, karmiche, genetico-genealogiche, 

attivazione dei talenti, armonizzazione esoterica da traumi e relazioni interpersonali 

disarmoniche, pulizia energetico ambientale e tanto altro ancora.  

Il lavoro di Rezana Raggiodiluna è incentrato sull’aiuto all’Umanità ad affrontare il 

passaggio dalla Coscienza Egoica alla Coscienza Cristica attivando i codici 

dell’esistenza necessari all’ascesa verso La Nuova Terra e la Dimensione della Luce. In 

questa serata di presentazione avrete modo di conoscere approfonditamente la sua 

Missione Spirituale e tutto ciò che può esservi d’aiuto per riconoscere la Vostra Sacra 

Missione sulla Terra ora.  

 



L’antichissimo rito delle SEGNATURE è un linguaggio sacro di dialogo tra l’inconscio 

inferiore e quello Superiore che è collegato al Divino. Nasce con la magia divina 

popolare e si tramanda verbalmente nei giorni di particolare energia attraverso la 

consacrazione dell’anello ed il passaggio dei decreti e formule da recitare per vari 

disturbi quali:  

 

Fuoco sacro (Fuoco di S. Antonio) – Bruciature - Herpes Simplex (herpes labiale o 

inguinale) – Verruche – Distorsioni – Paure – Malocchio - Vermi da spavento – 

Insolazioni - Armonizzazione del tempo - Epilessia ed altre malattie considerate gravi - 

Malattie degli occhi - Mal di pancia o dolori femminili - Fegato o epatite – Bronchite – 

Febbre etc.  

 

La nostra giornata di lavoro si svolgerà dalle 10 – 18 circa . In tale occasione a tutti i 

partecipanti saranno tramandati verbalmente SEGNI – SIMBOLI – PAROLE come da 

antica tradizione dei segnatori. I SEGNI raccolgono le energie per indirizzarle verso la 

parte spirituale delle Persona e le Parole, conosciute all’inconscio collettivo perché 

ripetute dalla notte dei tempi per chiedere cura e guarigione, sono la 

compartecipazione a tutte le espressioni divine di preghiera e benedizione secondo 

una tradizione che appartiene alla nostra cultura e che attinge sostanza luminosa 

direttamente dalla Sorgente per metterla a servizio di tutti i fratelli e sorelle. A fine 

giornata ognuno di voi verrà iniziato alle segnature attraverso un rito di benedizione 

dell’anello scelto per la consacrazione.  

 

Cosa portare: 

Anelli a forma di fede, possibilmente senza pietre e possibilmente più di uno. Oro, 

Argento andranno bene. 

 

Il costo della giornata è di € 110 + € 20 di tesseramento.  

Iscrizioni fino al 15 di Marzo 2019 

Per ulteriori info 

Scrivere: 

associazioneif@hotmail.com 

 

Vi aspettiamo con Amore e Gioia. 

Imma & Rezana 

Associazione Culturale Olistica IF Di Imma Lucà C.F. 95127490134 

Via Antonio Magni 23 Como 

Cell + 39 349.5629626  associazioneif@hotmail.com 


