Testimonianze

“Ho conosciuto Egyptian Healing®, la ricordo come un esperienza profonda, mistica, non
facile da descrivere, questa conoscenza viene da un futuro passato, ti conduce a toccare con
vari sensi, le parti più profonde di te, riportando in superficie ciò che è stato sommerso per
anni o una vita.”
Nicholas Caposiena,
Direttore Human Design Italia

“La mia esperienza con Egyptian Healing® mi ha permesso, con la grande dolcezza della mia
insegnante Jacqueline, a mettermi in contatto e sperimentare anche nelle avversità del
quotidiano, la mia vera grande forza interiore. Una forza profonda e antica che mi fa
muovere nel mondo con grande amore e rispetto per ogni forma vivente.
Ora sento di essere una splendida donna ! Grazie. “
Gerarda D’Onofrio,
amministratrice e operatrice Human Design Italia;
operatrice Theta Healing™ DNA2 Base, DNA 2 Avanzata, Anatomia intuitive;
operatrice Egyptian Healing® 1° e 2° livello

“Ogni connessione con trattamento di Egyptian Healing® è un’esperienza unica. E’ un
viaggio meraviglioso alla scoperta delle vette e segreti interiori. Un metodo energetico
affascinante che penetra profondamente e mi fa fare sempre un passo avanti nel’evoluzione
di consapevolezza e crescita personale ed interiore. Lo consiglio a tutti quelli che sentono
una profonda connessione con la natura e gli piace essere guidati dai suoi mezzi, lasciarsi
andare nella magia di perdersi e ritrovarsi arricchito. Grazie di cuore.”
Sanja Vulic Bulat,
Terapista tecniche naturali olistiche Cranio sacrale e Reiki

“Ho avuto la possibilità di conoscere il metodo Egyptian Healing® da un’amica.
E’ stato un trattamento veloce, strappato ai mille impegni di cui oramai sono composte le
nostre giornate, ma e’ stato stravolgente ! Un trattamento tanto veloce quanto intenso.
Ho così dato ascolto ad una parte di me che ne richiedeva un approfondimento ed ho
iniziato con Jacqueline il mio percorso , sino ad arrivare ad oggi. Ciò che mi ha colpito
maggiormente di questo metodo e’ la forza con cui si avverte l’energia; è un abbraccio
vigoroso con scuotimento finale.
Potrei elencare una moltitudine di belle parole, potrei provare a scrivere un mini trattato
filosofico sulla nostra necessità di andare oltre il corpo, ma credo, che nessuna parola, possa
descrivere ciò che ho provato quando ho chiesto il permesso direttamente alla “Fonte” per
utilizzare una parte del tutto.
“Il tutto”, che qualcuno vede a colori , che qualcuno percepisce con una variazione di
temperatura, che qualcuno, come me, percepisce sotto forma di “forme” o movimenti, che
conosciamo come Energia. Si riesce ad instaurare un rapporto con il ricevente totalitario , si
riesce a diventare parte del tutto e nel tutto fluire. Tutto è energia, che non può essere né
creata né distrutta, in quanto è causa ed effetto di se stessa. L’energia è presente ovunque,
ed in ogni momento . Quindi, noi siamo connessi a tutto e a tutti. Siamo una sfera di energia
in un campo energetico, che cambia continuamente, basandosi su pensieri, sentimenti ed
emozioni. (Alam Hanam)
Questo metodo mi ha dato proprio la possibilità di prenderne atto e di verificarlo di persona.
Tutto viene, infine, ampliato con l’imposizione delle mani, il nostro portale “magico”, come
mi piace definirle.
L’Egyptian Healing® mi ha richiamato a ciò che è in me per natura.”
Sabrina Police,
Master Reiki metodo Usui;
Master Reiki Kundalini;
operatrice Egyptian Healing® 3° livello

“Conoscere Jacqueline era destino. Le nostre strade si sono incrociate qualche anno fa,
proprio mentre la mia vita era in fase di cambiamento, tra dubbi e certezze. Sono grata e
felice di averla incontrata perché ciò mi ha premesso di entrare a far parte di questo nuovo
mondo, dandomi chiarezza sulla via da seguire.
Il primo contatto che ho avuto con l'Egyptian Healing® mi ha emozionata, meravigliata e
letteralmente conquistata. Ho partecipato ad una serata esperienziale durante la quale ho
ricevuto un trattamento di pochi minuti che sono bastati a farmi sentire tutta la carica
energetica di questo metodo.
Ho sentito che dovevo approfondire, sapere; qualcosa o qualcuno mi spingeva ad
intraprendere questo percorso. Sono passati circa due anni ed ora ho i 3 livello di Egyptian
Healing®. Un periodo ricco di cambiamenti e novità, ogni volta che pratico o ricevo un
trattamento è un'esperienza diversa ed unica. L'Egyptian Healing® non è solo pratica e
trasferimento dell'energia da un essere ad un altro, è una filosofia di vita, un credo.
Jacqueline afferma che è essenziale divenire un tutt'uno con la Luce per gioire dei suoi
effetti benefici, è proprio così; l'Egyptian Healing® è il mezzo per raggiungere questo
magico mondo che altro non è che il nostro vero essere.”
Valentina Cossaro,
Reiki Master metodo Usui;
operatrice Egyptian Healing® 3° livello

“Premessa: non posso parlare della mia esperienza con l'Egyptian Healing® senza prima
trattare l'argomento Jacqueline Van Gessel che è la persona che me l'ha insegnato.
Ho conosciuto Jacqueline Van Gessel alcuni anni or sono, frequentando un centro olistico.
Allora stavo sperimentando il Reiki come complemento allo Sciamanismo Tolteco. Ho capito
subito che Jacqueline era una persona particolare che poco o nulla aveva a spartire con il
resto dell'umanità, sia per quello che riguarda l'approccio all'esistenza sia per quello che
riguarda le credenze e il modo di perseguire i suoi obbiettivi.
Mi ha colpito molto la sua capacità divinatoria e la sua energia apparentemente inesauribile,
con la quale affronta la vita e le sue avversità. Sapendo che pratica e insegna Egyptian
Healing®, la mia mente indagatrice non ha saputo resistere alla tentazione di capire in che
modo e in che misura l'Egyptian Healing® poteva aver trasformato la sua vita e se la cosa
potesse essere ereditata da me e in quale misura integrata nel mio bagaglio di conoscenze.
Così ho deciso di partecipare ad un seminario di primo livello di Egyptian Healing® e poi
anche ad uno di secondo livello cogliendo anche l'occasione di essere il primo uomo, in Italia
a farlo.
Quello che ho constatato è che è possibile integrarlo con lo Sciamanismo, nel senso che
serve ad accrescere l'energia personale e permette più facilmente di abbattere alcune
barriere che tipicamente si presentano sul cammino sciamanico, legate alla quantità di
energia personale disponibile. Nello specifico ho notato che da quando pratico Egyptian
Healing® riesco con più facilità a fare il vuoto mentale, o raggiungere stati di coscienza non
convenzionali, tipici del viaggio sciamanico. Senza considerare che si può tranquillamente
sovrapporre/sostituire alla pratica del Reiki, con risultati uguali e migliori, in alcuni casi.
Questa è la mia esperienza, sicuramente condizionata dal mio percorso e, quindi a mio uso e
consumo. Ognuno di noi in base alle sue esperienze ed attitudini poi trova un impiego
diverso per la stessa cosa, un coltello può essere usato per spalmare la marmellata o per
andare a caccia. Nello stesso modo l’Egyptian Healing® è uno strumento e sta poi a noi
trovare un uso consono, in sintonia con le nostre attitudini e con il nostro percorso
personale. Dipende poi dalla nostra creatività, abilità e perseveranza il risultato finale. Come
in tutti gli studi anche con l’Egyptian Healing® vale il detto “repetitio est mater studiorum”,
quindi non arrendetevi all’inizio, perseverate.”
Mauro Patrignani
Sciamano e Reiki Master;
operatore Egyptian Healing® 2° livello

“Il nostro primo contatto con l' Egyptian Healing® lo abbiamo avuto al convegno del
Risveglio dell'Anima a Bagnacavallo nel 2011. Noi, come famiglia, siamo stati consigliati e
spinti a ricevere le iniziazioni da Jacqueline, dalle nostre guide spirituali, tra cui il Gran
Maestro Toth. Dovevamo ricevere le iniziazioni personali tutti e tre insieme come famiglia.
Avendo avuto dei trascorsi, in una vita passata in Egitto, per la nostra crescita spirituale
attuale, avevamo bisogno di risvegliare tali ricordi con l'intervento di Jacqueline.
Personalmente necessitavo di regredire fino ai tempi di Atlantide per poter recuperare parti
mancanti molto importanti andate perse.
Per tutti noi le iniziazioni ricevute e le meditazioni di quei giorni trascorsi con Jacqueline,
sono stati bellissimi e molto profondi. Potremmo scrivere pagine e pagine sull'esperienza
fatta ma essendo stata talmente profonda ed intima preferiamo non entrare nel dettaglio.
Penso però, che sia importante dire che lo scopo è stato raggiunto pienamente e che
l'esperienza con Jacqueline ci ha cambiati tutti e tre profondamente e ci ha ridato tantissimi
ricordi della nostra vita in Egitto. Tutt'ora non è ancora finito il processo di risveglio e penso
che non finirà mai. E' come se qualcosa avesse avuto inizio con Jacqueline e che porti molto
più lontano di quanto potessimo immaginare. Per me è stato un vero recupero e
completamento di me stessa, durante le tre iniziazioni, dove io ho avuto visioni e viaggi
intensi ho ritrovato parti di me che erano andate perse, potendo così collegare i vari
frammenti ho ritrovato me stessa.
Oggi ho una via d'accesso molto più libera a quelle vite che mi consente di attingere ad
antiche sapienze, memorie ed energie molto importanti per me. E' stata una delle
esperienze più belle ed importanti del mio cammino Spirituale. Questo lo dico e confermo
anche per nostro figlio, che oggi ha 10 anni. Lui è cresciuto tantissimo grazie a
quest'esperienza. Anche lui ha ritrovato un anello mancante nella sua catena di vite passate.
Anche per mio marito è stato significativo aver meditato e partecipato alle iniziazioni di
Jacqueline, è cresciuto e cambiato molto da allora.
Oggi, ricordiamo spesso l'uno all'altro quei momento bellissimi ed importanti per la nostra
vita, ci hanno arricchito tantissimo. Siamo molto felici di aver potuto ricevere
quest'esperienza di vita tutti insieme, siamo molto felici di aver conosciuto Jacqueline e di
ritrovare in lei una vecchi a amica di altri tempi e vite.
Nuovamente mille grazie a te, Jacqueline, con un immenso abbraccio di Luce”.
Dot.ssa Dunja Denise Renner,
Doctor in Naturopathic Medicine USA
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