
Lada, è una dei custodi della tradizione della 
Mistica Belovodye, la Terra delle Acque 
Bianche, a cui è stata connessa da 9 generazioni. 
In realtà, queste terre hanno ancoIn realtà, queste terre hanno ancora i loro 
guardiani viventi che hanno mantenuto la 
saggezza e le pratiche per aprire forti poteri 
interiori attraverso il tempo. Lada è una di 
quelle magiche persone con grandi capacità 
di trasmettere la conoscenza all'umanità sia 
per il suo incommensurabile potere sia 
per il gper il grande Amore nel suo Cuore.
 Sin da quando era una bambina guariva le 
persone, giorno dopo giorno il suo talento 
cresceva, nutrito dai miracolosi poteri che i 
suoi Maestri le trasmettevano. 

Devana, è nata in Italia dove vive e lavora tra 
un viaggio e l’altro. La sua ricerca cominciò 20 
anni fa leggendo Chrétien de Troyes. 
Da allora il suo personale percorso di crescita 
l’ha portata a studiare in maniera profonda i 
misteri dei luoghi sacri e dei miti collegati alle 
più nascoste e potenti facoltà evolutive del-
l’Uoml’Uomo. Ha sperimentato con sciamani, ha 
fotografato templi, caverne e megaliti ed è 
entrata in contatto con Guide che le hanno 
attivato funzioni vocali di guarigione e che le 
indicano, di volta in volta, le tappe da 
compiere.

Dr. Howard Y. Lee (Cina): Architetto di una 
nuova Energia di longevità "The-Light-of-Life". 
Howard Lee è stato definito “Il Maestro 
dell’energia”, “Il donatore di energia” e “Il 
guaritore dei guaritori” non solo per la sua 
miracolosa abilità nel curare con l’energia, ma 
anche per il suo singolare potere di conferire 
istantaneamente ad altri la capacità di cuistantaneamente ad altri la capacità di curare. 
La sua comprensione dell’energia sottile nelle 
discipline esoteriche è senza pari. Persona di 
natura schietta e di atteggiamento pacato, 
possiede la misteriosa capacità di sfrondare 
miti e superstizioni facendo luce su questioni 
arcane da un punto di vista razionale, rivol-
gendosi a persone dalle esperienze più 
diverse.

Maura Chiara Letizia Montanari, da 25 anni 
conduce gruppi e tiene sedute individuali sulla 
consapevolezza psicocorporea. Da sempre alla 
ricerca di strumenti per l’autoguarigione e 
l’autocoscienza, è stata per anni Praticien 
Professionnel di Antiginnastica (anti-gymnastique) 
e Osteopata con specializzazione somatoemoe Osteopata con specializzazione somatoemo-
zionale Da due anni lavora con la voce nel 
campo delle frequenze, avendo aperto chia-
ramente il suo ventaglio anche all'aspetto 
vibrazionale dell'Essere Umano. Diplomata da 
Karina Schelde alla Scuola Internazionale del 
Soul Voice MethodTM, (www.soulvoice.net)

Hèctor Villafuerte,  nasce in Perù a Ica,  discendente 
degli Incas e da generazioni di curanderi. Si laurea in 
Scienze dell’educazione all’Università di Ica. 
Lavora per anni nelle scuole medie inferiori e supriori 
come insegnante di lingua spagnola e come respon-
sabile dell’O.B.E. - orientamento e benessere dell’e-
ducando - diventando un riferimento per gli adole-
scenti e le loro famiglie. Continua, intanto, il suo per-
corso spirituale anche grazie all’esperienza e all’ami-
cizia di altri sciamani del suo Paese. Nel 1991 parte 
dal Sud America e si trasferisce in Italia.Desideroso 
di far partecipi gli altri delle sue conoscenze e mo-
strare ad ognuno la possibilità di intraprendere un 
cammino spirituale, lavora ed inizia a collaborare con 
importanti centri olistici su tutto il territorio nazinale.

Hayet Ayad, (France) il suo corpo fisico discende 
da una linea genetica dei Cabili dell'Africa del 
nord, la sua anima è d'origine stellare. Negli 
ultimi vent'anni ha cantato in molte parti del 
nostro pianeta, interpretando un repertorio 
che attinge dalle tradizioni orali delle tre reli-
gioni monoteiste (ebraica, cristiana e musulmana). 
Questo repertorio delle tre culture nato dalla Questo repertorio delle tre culture nato dalla 
Spagna Andalusa è stata la culla creativa che 
gli ha dato la forza interiore di continuare a 
vivere in questo mondo, trasmettendo con il 
suo canto un messaggio d'Amore e di fratel-
lanza tra i popoli. Alla luce di questa espe-
rienza e dopo aver scoperto tre anni fa la 
P.M.T (Joël Ducatillon), ha continuato a crescere 
sul cammino della realizzazione della sua 
anima.info:347. 27.23.283  info@visusvita.com info:347. 27.23.283  info@visusvita.com
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CENTRO ALTERNATIVO
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Awahoshi è nata in America il 28 settembre, 
1950; di discendenza cecoslovacca e nativo 
americana, ha viaggiato in  Europa, Asia, 
nord ed America Centrale, lavorando con i 
medici omeopatici e tradizionali, con psico-
logi ed in molti centri di studio e guarigione 
spirituale. I risultati positivi ottenuti su 
migliaia di persone rinforza il concetto della migliaia di persone rinforza il concetto della 
validità dei "toni puri"per la guarigione e il 
ringiovanimento fisico e spirituale
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