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L‘anno 2013 sta per finire e mi ritrovo su Facebook a leggere i numerosi 
contributi di amici, parenti e clienti. Molti, sin dall‘inizio di dicembre, 
promuovono offerte speciali per i loro servizi, altri una retrospettiva personale 
sull‘anno passato, altri ancora semplicemente condividono le loro storie 
private. Li ho amati tutti questi contributi e ve ne sono grata! Mi hanno fatto 
pensare a ciò che IO voglio condividere con il mondo, ma ancor più 
importante: a ciò che io voglio condividere con VOI. 

Innanzitutto, un grandissimo GRAZIE di cuore a tutti voi! Per tutti i momenti 
meravigliosi, le foto, i mantra, gli articoli e i video che avete condiviso con me 
su Facebook. Con questi avete nutrito la mia anima ed il mio cuore, mi avete 
ricaricata. Grazie! Inoltre, vorrei approfittare di questa Newsletter, per 
ringraziare anche tutte le altre persone (coloro alla ricerca di amore, luce e 
verità) che hanno partecipato ai miei eventi, alle mie conferenze, ai miei 
Workshops, nonché al mio Mahatma Energy Channel Training, il tutto sparso 
tra l‘Italia, la Germania e la Svizzera. Namasté!!! Mi sento cosí benedetta nel 
poter vivere la mia vocazione! Ed infine: quanta gratitudine provo per tutte le 
persone che sono entrate a far parte della mia vita quest‘anno e mi hanno 
fatta divenire la donna piú ricca in assoluto! GRAZIE!!!

NOI SIAMO
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Ora vorrei portarvi il 
messaggio che ho 
ricevuto dai miei amici 
della sorgente divina, 
la/e mia/e guida/e - 
l‘Energia(e) Mahatma: 

Questo saluto finale 
"Noi siamo", ci mostra 
in che direzione ci 
stiamo muovendo, in 
che tipo di 
consapevolezza ci 
immergeremo. Non 
siamo ulteriormente 
nell‘Energia e nella 
consapevolezza dell‘„Io 
sono“, ci muoviamo 
nella frequenza del 
„Noi siamo“. Ma questo, 
cosa significa 
esattamente? Ebbene: 
significa che superiamo 
la sensazione di essere 
un individuo, che è uno 
con la sorgente divina. 

Invece iniziamo a 
realizzare e a sentire - 
a divenire consapevoli 
- che, come individui, 
siamo tutti uniti tra di 
noi. Dovuto a ciò, 

questa unione quindi 
diventa: la 
consapevolezza del 
NOI SIAMO TUTTI 
UNO. NOI SIAMO nel 
cammino ove 
comprendiamo che 
una nuova 
c o n s a p e v o l e z z a 
dentro e fuori di noi 
sta nascendo. Una 
nuova coscienza. Senti 
la differenza in queste 
parole, in questo 
messaggio, in questa 
n u o v a 
consapevolezza? Il 
nostro mondo ha 
bisogno dell‘Energia e 

della consapevolezza 
del „NOI SIAMO“,  
esattamente in questo 
istante. La coscienza 
„Io Sono“, negli ultimi 
tempi, é stata 

fraintensa da molte 
anime. Per questo 
motivo, la sorgente 
divina ora desidera 
trasformarla, facendo 
scendere su di noi la 
coscienza del „NOI 
SIAMO“. 

„Anime adorate, è arrivata l‘ora per noi, di condividere il grande 
momento che sta per arrivare. È la luce che viene su di voi, la luce 
che supera la paura. È la luce più bella in assoluto che abbiamo mai 
visto e con la quale vi abbiamo irraggiati finora, anime adorate. Ora 
noi siamo pronti a versala su di voi. Siate aperti a riceverla. Siate 
aperti a ricevere il nostro amore e quello della sorgente divina. Noi vi 
amiamo. Noi siamo uno. Voi siete noi. NOI SIAMO."

L‘ Energia(e) Mahatma attraverso Jeannette Capodifoglia, li 09/12/2013
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Inoltre ho ricevuto il messaggio dalla/e mia/
e guida/e, l‘Energia/e Mahatma, che 
nell‘anno 2014 avrà luogo la fusione 
dell‘Energia femminile con quella maschile. 
Questa porterà con sè la guarigione che, 
per cosí tanto tempo abbiamo cercato e, per 
la quale bramavamo. Questo creerà le 
fondamenta per il divenire tutt‘uno con 
tutto ció che è e che vive: tutto ciò 
attraverso il cuore. Ovviamente sarà un 
lavoro individuale ma anche uno di gruppo. 
Guarigione che accadrà in tutto il mondo.

Per questo motivo ho ricevuto un nuovo 
compito dalla/e mia/e guida/e, ovvero quella 
di accompagnare la gente su questo 
percorso di guarigione dell‘Energia sacra 
divina, femminile e maschile. 

Con particolare attenzione, 
nell‘accompagnamento e la consulenza di 
coppie, che intraprendono il cammino verso 
la loro unione spirituale. Quest‘ultima avrà 
luogo il prossimo anno, nell‘autunno 2014, 
durante una cerimonia collettiva negli Stati 
Uniti d‘America. La cerimonia verrà condotta 
da me con il supporto di varie anime 
luminose, per la quale presenza, già sin 
d‘ora, sono infinitamente grata. Le coppie 
riceveranno le benedizioni dalla sorgente 
divina, in un ambiente assolutamente unico. 

Che ricevano la benedizione per la prima 
volta o rinnovino la loro promessa già fatta, 
le accompagneremo tutte nel loro percorso 
per divenire una coppia di sposi spirituali! ❤

Affinché io sia in grado di proporvi un‘ 
offerta concreta per questa cerimonia unica 
nonché, anche altre offerte, per esempio 
nuovi contenuti e date di seminari, 
possibilità di consulti individuali con me, 
ma anche altro, mi ritiro durante questi 
giorni di festività per potermi preparare per 
ciò che mi aspetta.

Pertanto vi faccio i miei migliori auguri per 
un Santo Natale ed un inizio benedetto 
nell‘anno dell‘unione sacra, il 2014.

Sono così felice e profondamente grata, che 
facciate parte della mia vita, sia come amici, 
parenti o clienti - non importa, perché sento 
che: SIAMO TUTTI UNO. 

siate benedetti

carissimi saluti dalla vostra

 Jeannette Capodifoglia

la fusione del femminile e maschile
cerimonia sacra

@cerimonia
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SII TU STESSO IL CAMBIAMENTO CHE 
DESIDERI VEDERE NEL MONDO.
MAHATMA GHANDI

Scopri di più sulla mia vocazione ed il mio lavoro 

visitando il mio sito:
www.jeannettecapodifoglia.com 

Qui invece trovi il sito del
Mahatma Energy Channel Training:
www.mahatmaenergychannel.com 

Contattami tramite E-Mail: 
welcome@jeannettecapodifoglia.com 
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MEDITAZIONI CURATIVE 
personalizzate

Sei alla ricerca di un regalo 
particolare? Oppure qualcuno 
che conosci o ami, o tu stesso, 
ha bisogno di una meditazione 
curativa, per scrollare di dosso 
pensieri ed energie negative? 
Oppure per autoguarirsi?

SI?

Allora contattami e comunicami 
nome ed esigenze della 
persona in questione. 

Se lo desideri, puoi inviarmi la 
canzone preferita da utilizzare 
come sottofondo. Canalizzeró 
la meditazione curativa e la 
registreró. Riceverai la 
meditazone personalizzata  
tramite E-Mail in un file mp3. 

Dettagli e costi a richiesta. 

http://www.jeannettecapodifoglia.com
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