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Ringraziamenti
Ringraziamo ciò che è stato, Ringraziamo ciò che sarà, Ringraziamo ciò che è. Ed ora 
siamo Luce. Non c'è più esterno né interno, immersi in un in�nito campo di Luce. 
Mandiamo la Luce bianca della verità ovunque nell'universo, rivelando la gioia, 
l'amore, la pace e la beatitudine. Qui ed ora l'unica realtà. ♥
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Respiranesimo

Come funziona questa nuova alimentazione?

Nel suo stato naturale ogni cellula del nostro corpo, prende dalla forza vitale (Prana, Qi, Energia) 
tutto ciò di cui ha bisogno per essere in perfetta salute e perfetta armonia. Questa forza vitale si 
trova in noi ed attorno a noi.

Chi sono i Respiriani?

Per convenzione, chi riconosce l’importanza di questa energia nutritiva e se ne approvvi-
giona coscientemente può considerarsi un respiriano, ma prima di tutto un Respiriano si è 
liberato dal sistema di credenze e di abitudini, diventa un essere libero.

Cosa significano i livelli Respiriani?

Per capire meglio sotto un aspetto mentale e razionale le diverse modalità di manife-
stazione dell’ Alimentazione Pranica, potete valutare il vostro livello qui:

Livello non sono a conoscenza dell’Alimentazione Pranica

Livello sono a conoscenza dell’Alimentazione Pranica

Livello ho iniziato a sperimentare l’Alimentazione Pranica (tramite un processo 
o naturalmente)

Livello manifesto lo stato Pranico e solo occasionalmente consumo alimenti 
solidi o liquidi (stato stabile da almeno 4 mesi)

Livello manifesto lo stato Pranico e non consumo piu’ alimenti solidi o liquidi 
(stato stabile da almeno 4 mesi)

Cos’é il “Pranic World Festival”?

Questo festival è un raduno dei Respiriani più famosi del mondo che condivideranno il loro stile di vita tramite 
conferenze e workshop per 10 giorni.
Tramite l’Alimentazione Pranica (Qi, Energia), il vivere di luce, questo stile di vita permette nella sua manifesta-
zione più alta, di vivere in perfetta salute e perfetta armonia senza l’assunzione di cibi comuni, solidi o liquidi 
dalla bocca.

Mi devo preparare?

Siete già pronti dai fondamenti del tempo, apritevi a tutte le possibilità!
Venite per lasciare le vostre credenze e le vostre certezze, fate spazio nel vostro cuore per accogliere la buona 
notizia che porta ad una reale possibilità di cura verso la violenza, la malattia, la vecchiaia e la morte.

Cosa accadrà durante il festival?

Respiriani internazionali famosi verranno a parlare e condividere le loro realtà ed esperienze con conferenze e 
con workshop quotidiani. Insegnanti di Yoga, Gi-gong ed altri discipline di ripristino energetiche dell’essere, 
offriranno corsi ogni giorno. Guaritori ed operatori Olistici saranno presenti per condividere le loro capacità e 
portare salute ed armonia a tutti. Eventi a sorpresa tra cui passeggiate notturne, cerimonie shamaniche e feste 
del nuovo mondo, ecc...

Il Pranic World Festival è un evento informativo in cui respiriani provenienti dal tutto il pia-
neta si radunano per condividere esperienze e conoscenze.
Questo è il momento per entrare in contatto con un nuovo mondo, un altro stato dell’essere, 
un’altra dimensione, un nuovo paradigma.
Desideriamo che il PWF sia un momento e un’occasione per l’incontro fra persone che condi-
vidono idee ed esperienze sul tema dell’alimentazione pranica, perciò chiediamo a ognuno 
di vivere in modo responsabile le giornate del festival senza tentare processi autogestiti, 
digiuni o transizioni di qualunque genere.
Sarà sufficiente partecipare attivamente a questi giorni speciali, immersi in un atmosfera 
fortemente energetica, per poter sperimentare l’intensità dello stile di vita senza cibo.
Affidandoci al vostro buon senso, e per evitare malesseri o situazioni che potrebbero influire 
sul buon andamento del festival, vi chiediamo di continuare ad alimentarvi secondo le vostre 
abitudini e secondo il vostro livello respiriano. Non vogliamo dover chiamare d’urgenza l’am-
bulanza! O ritrovarci costretti a interrompere il festival!
Sul posto, saranno presenti cibi vegetariani, vegani, crudisti e liquidariani, per poter soddisfare 
tutte le esigenze. Chi non riuscirà ad attenersi a queste regole fondamentali, sarà invitato ad ab-
bandonare il festival.
Ricordate che per poter sperimentare un processo o una transizione, servono luoghi adatti con ac-
compagnatori dedicati.

L’associazione Coccore, nasce come unione spontanea di persone che intendono perse-
guire e vivere i principi della realizzazione del sè attraverso lo sviluppo armonico di tutte 
le potenzialità dell’individuo condividendo fini spirituali e di ricerca, favorendo e speri-
mentando condizioni di vita nomade basate sulla fratellanza, l’amicizia, il buon senso ed 
il parlar bene degli altri. Il sodalizio si fonda altresì sulla libertà di pensiero e vuole creare 
le condizioni, attraverso la fiducia, l’impegno, il rispetto e la solidarietà, per la formazione 
di individui liberi e autonomi, i cui rapporti reciproci siano regolati dalla conoscenza e dalla 
coscienza in piena armonia con l’ambiente naturale.
Statuto: www.coccore.com/statuto
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Victor Truviano www.victortruviano.com

Victor Truviano è nato in Argentina. Ha vissuto per tanti anni nelle vicinanze di Buenos 
Aires. Egli si nutre di Prana da 9 anni ed è una persona vitale, forte, intensa, flessibile 
ed attiva. Vive in uno stato di felicità permanente. Dorme due o quattro ore al giorno e 
a volte non dorme per giorni interi. Questo è dovuto alla sua capacità di mantenere un 
livello di energia molto alto grazie a questa fonte infinita di nutrizione che gli ha per-
messo di rigenerare il corpo, i denti, i capelli, guarendo da miopia e altre malattie. Oggi 
viaggia per diversi paesi di tutto il mondo insegnando un profondo processo interiore.

Galina El-Sharas 1kluch.plp7.ru

Galina El-Sharas dal 2009 vive nutrendosi di Prana, è una guaritrice dei Nuovi Tempi, 
una ricercatrice, Maestra della meditazione, creatrice di più di 10 workshop.
Galina apre i cuori in risonanza con le vibrazioni dell’Universo, insegna respirare 
l’Amore. Questo crea un proprio universo perfetto per ognuno. Lei conduce tanti 
seminari, webinars, ritiri, ed ha esperienza di processi pratici per facilitare la transi-
zione al Prana nel Centro “PranaCasa” (Crimea). I suoi studenti in modo confortevole 
e sicuro acquisiscono l’esperienza dell’Alimentazione Pranica e passaggio all’alimen-

tazione più leggera di qualsiasi livello.

Gaston Bacchiani www.gastonbacchiani.com

Nato in Argentina nel 1971, e vive a Berlino da 15 anni. Dal 2013 il suo corpo è passato 
ad un’alimentazione più sottile (Pranica), ingerendo solo liquidi. Questo nuovo sistema 
di alimentazione gli generò mutamenti fisici che gli consentirono di ottenere una me-
daglia d’oro in Germania per gli anni 2014, 2015, 2016. La sua vita da liquidariano gli 
consente di correre la Mezza Maratona ed eseguire delle acrobazie. Oggi propone un 
nuovo paradigma di espansione della coscienza: “Sharing Clarity”, attraverso l’osser-
vazione delle proprie emozioni in modo cosciente per integrare e aumentare lo spazio 

interiore. Condivide la sua esperienza personale in diverse nazioni in spagnolo, tedesco e inglese offrendo conferen-
ze, sedute individuali, laboratori online utilizzando il metodo “DETOX3: Physical-Mental-Emotional”. Gaston è anche 
padre di una figlia di 11 anni ed è laureato in Amministrazione Aziendale e specializzato in Finanza Internazionale. 

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Dmitry Lapshinov (Dima), nato a Mosca nel 1984 si nutre di Prana dal 27 agosto 2011. 
Il percorso di Dima è una continua espansione della coscienza e uno sviluppo della sua 
forza interiore collegata a quella universale. Con una profonda conoscenza e pratica 
delle arti marziali e spirituali più antiche del nostro mondo, avendo ottenuto tito-
li prestigiosi, con maestri, nei tempi e scuole di grande fama, Gi-gong, ed altri. Ha 
scritto il libro “Sound of Silence” ed è fondatore del sistema “Svarga” di autoperfe-
zionamento. Continua, così, la sua scoperta del corpo di luce e delle sue straordinarie 

capacità. Nel qui ed ora, dove non c’è passato nè futuro, la sofferenza non esiste nel momento presente.

Isabelle Hercelin www.isabelle-hercelin.fr

Fin da subito dopo la sua nascita, Isabelle, ha sperimentato in modo molto sin-
golare la Luce sulla Terra, e, dal 2009, essendone totalmente consapevole. 
Nata a Parigi nel 1965, ha lasciato la sua famiglia d’origine nel 1983, dopo 
una scolarizzazione incolore, e per nulla coinvolgente per lei. Ha esplo-
rato e viaggiato per il mondo; ovunque si è trovata, sovente solitaria 
e silenziosa, è stata osservatori, rapita e acuta, dell’ambiente circo-
stante, ha ascoltato i suoi vari corpi, ne ha preso consapevolezza, 

ha iniziato a sviluppare la sua intuizione e ha percepito ed ascoltato il suo cuore. È così, che ha 
iniziato a osare nutrirsi “a modo suo” e a vivere, a poco a poco, fidandosi solo di sé stessa. 
Poi, con un po’ di letture appropriate e un po’ di “conoscenza”, ha iniziato a sperimentare, 
con pieni poteri e completamente, lo “Straordinario” che c’è nell’Ordinario (nella vita di 
ciascuno di noi). Arricchita dal suo modo di vivere un po’ “Fuori dall’Ordinario” comunque 
semplice, oggi vive e testimonia la sua Visione; i suoi percorsi e il suo personale rapporto 
con la Luce, esistente, benché sovente invisibile agli occhi della gente. E se fossimo tutti 
Esseri di Luce? E, se tutta la Terra, fosse composta da differenti Frequenze Lumino-
se? Questa Luce, potrebbe far parte del nostro nutrimento vitale ordinario, di tutti i 
giorni, in quanto “Esseri Umani”? Oggi, Isabelle, anima le sue conferenze, in Europa e 
nel Quebec. Tiene seminari e tiene sedute collettive ed individuali di guarigione e di 
cura. E ci porta, in tutta Semplicità, con Amore e con “l’Evidenza dei fatti” cui ci si deve 
arrendere, all’Essenza di ciò che noi siamo realmente.

Monika Kunovska www.pranickastrava.cz 
Monika è nata nel 1965 in Repubblica Ceca e vive a Praga. 
Il Prana è giunto nella sua vita dal 2011, quando ha iniziato 
a percepire l’Energia scorrere nel suo corpo. Da allora la sua 
vita è cambiata gradualmente. All’inizio del 2015 dopo una 
settimana trascorsa nell’oscurità, percepi’ il suo corpo diven-
tare leggero e da allora vive di Prana. La pratica del Qigong 
l’ha aiutata a mantenere l’Energia e armonizzarla dentro di 

sé. Nel frattempo ha continuato a sviluppare altre qualità e negli ultimi tre anni è riuscita 
a guarire le persone grazie alla Immagine Terapia con la pratica della CIM (Chinese Image 
Medicine) studiata presso l’Istituto di Kundawell a Pechino. A parte ciò, attualmente lavora 
con l’Energia e insegna agli altri come raggiungere la calma interiore restando in armonia. 
Inoltre ha tenuto ripetutamente seminari trimestrali di Transizione Pranica assistita in Repub-
blica Ceca. Pratica vari sport: corsa, sci, nuoto, ma anche Meditazione, Qigong e passa del tempo 
immersa nella Natura, che l’aiutano a rimanere nel Presente senza sforzo.
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Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Nata a Hamburgo nel 1936, Erika si alimenta di Prana dal 2001, un dono che ha ri-
cevuto grazie al suo cammino spirituale ma anche la sua esperienza di vita intensa. 
Si dedica ora a condividere il suo risveglio insieme a dei insegnamenti di amici come 
Jasmuheen per la quale ha tradotto dei libri e lavora in collaborazione. Erika viaggia 
nel mondo, ambasciatrice di molto comunità, ma e più che altro creatrice di attrezzi 
di pace e armonia a fine di risvegliare la grande famiglia umana in questo nuovo 
paradigma. Vive pienamente la vita, rimanendo connessa in tutti campi in coscienza 

della co-creazione di un nuovo mondo in amore, pace e gioia. Tocca a noi di parteciparci dando tutto il nostro 
sapere al beneficio del pianeta e di tutta l’umanità, anziché l’universo intero compreso le altre galassie.

Henri Monfort nourriture.pranique.free.fr

Nato nel 1953 nella Pointe du Raz, sulla punta della Bretagna, in Francia. È in que-
sto universo magico di forze primordiali con l’oceano e i grandi venti, che entra in 
contatto con le forze della natura. Shamano e terapeuta, vive ora a Nantes dove ha 
incominciato la sua esperienza con l’Alimentazione Pranica. Dal 23 novembre 2002 
si nutre di Prana, ha accompagnato più di mille persone nel percorso dei 21 giorni 
che lui propone con acqua e Prana. Henri lavora nel campo quantico unificato diret-
tamente nella luce dell’atomo, in contatto permanente con l’intelligenza della vita, 

il “Supramentale” come descritto da Sri Aurinbindo, tutto ciò per un’evoluzione necessaria della nostra civiltà e 
preparare il nuovo paradigma.

Angela Bittl www.lebeselbstbestimmt.de

Ero 15enne, quando feci la mia prima esperienza pranica. A quel tempo non ne sape-
vo l’esistenza. Ma mi sembrava molto strano, che pur non mangiando non perdevo 
peso. Lo yoga e libri esoterici mi hanno sempre accompagnata. Fino ad oggi. Per me 
è diventato fondamentale trovare un equilibrio in me, fuori di me e con tutto ciò che 
mi circonda. Ma anche avere la volontà e la forza di cambiare ciò che vuole e deve 
essere trasformato in energia di luce ed amore. Come respiriana di livello 3, so che 
potrei raggiungere anche il livello 4, ma c’è ancora qualcosa che me lo impedisce, mi 

trattiene. Sono sicura, che nel momento giusto accadrà come un miracolo.

Eris Binda
Nato ai piedi delle Dolomiti, la sua vita è un mandala di esperienze: alpinista, guerriero, 
esploratore, costruttore e sciamano. Ha viaggiato in 5 continenti vivendo in modo noma-
de. È padre di 5 figli naturali e di altri 6 adottati. Dal 1977 al 2011 ha vissuto in Himalaya 
dove è stato ufficialmente riconosciuto come Ringpocthe e come “Guru” himalayano, 
canalizzatore della grande “Madre”. Studioso della coscienza umana, Eris continua il suo 
rapporto quotidiano con il cibo materiale sperimentando l’ascetismo tradizionale e spe-
rimentando l’astensione dai 5 sensi, il digiuno e l’espansione della coscienza.

Nicolas Pilartz www.pranicenter.com

Nicolas Pilartz è nato nel 1971 nella città di Parigi, in Francia. Di nazionalità 
britannica, di padre tedesco e di madre italiana. Ha conosciuto l’Alimenta-
zione Pranica nel 2012 e oggi si dedica a divulgare informazioni su ciò 
che e diventata la sua trasformazione e la vita da respiriano. Aiuta e so-
stiene le persone che vogliono avvicinarsi a questo nuovo paradigma, 
accompagna coloro che vogliono attuare il cambiamento. Un nuovo 
mondo è possibile, sta per nascere; esso è fatto di pace e di gioia, è 

privo di schiavitù e di violenza, è semplicemente libero dal bisogno di prendere dall’esterno 
ciò che abbiamo già dentro di noi.

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Nata nel 1974 a Chiavari in Liguria. Dal 2011 entra diretta-
mente in comunicazione con la Coscienza Universale trami-
te il campo quantico unificato. Si avvia, così, in un percorso 
di profonda conoscenza interiore, riscoprendo, poco a 
poco, la sua vera essenza, un cammino di trasformazione 
del proprio essere. Raffaella canalizza il campo quantico 
unificato, la Coscienza Universale si esprime attraverso 

di lei ed aiuta ed illumina tutti quelli che la ascoltano, per far sì che tutto avvenga e 
per creare un unico piano basato sul principio fondamentale dell’ IO SONO. Raffaella, 
oggi, si offre al servizio della Coscienza Suprema che l’ha guidata anche in un percorso 
di Alimentazione Pranica sperimentando ed alternando cibi solidi con fasi di Prana. 
Attualmente organizza incontri di canalizzazioni di gruppo ed individuali per portare le 
persone a vivere la profondità dell’essere.

Jasmin Herrera jasminjhc.wix.com/jasmin

È nata in Colombia nel 1986, a 9 anni si trasferisce a vivere 
in Spagna. Naturopata, nutrizionista e terapeuta olistica. La 
sua crescita interiore l’ha portata, un giorno di giugno del 
2014, a non percepire la fame e ha deciso, in modo naturale, di 
rispettarsi e fare esperienza con il suo corpo e il suo stato di co-
scienza interiore. Mesi dopo ha realizzato il processo dei 21 giorni 
e ora accompagna le persone che percependo un sentimento puro 

vogliono realizzarlo in Spagna e in altri paesi. Fa conferenze e workshop in cui condivide la sua 
esperienza di vita portando il messaggio di libertà e amore che tutti noi abbiamo dentro, al di là 
dei condizionamenti mentali inculcatici dalla società nella quale viviamo. “Ci hanno fatto credere di 
non poter vivere senza mangiare, per farci credere che siamo dei poveri mortali, quando in realtà siamo 
Esseri Divini che vivono un’esperienza umana”.
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Maria Sonia Baldoni www.casadelleerbe.com

Operatrice finanziaria, dopo 18 anni corona il suo sogno, lascia il lavoro ed inizia una 
vita a contatto con i cavalli e i boschi, immergendosi nella natura e assaporando la 
libertà. Ha vissuto per tre anni vicino a Cuneo in una casa nella roccia. Inizia a racco-
gliere miti e leggende relative alla flora spontanea, recuperando le testimonianze 
di usi e tradizioni relative a piante e alberi in tutte le regioni di Italia. Diffonde la 
conoscenza, non solo delle erbe, nelle scuole e nei gruppi affinché non vada persa 
la memoria del gesto e la figura del raccoglitore che si affida totalmente a ciò che la 

natura ci mette a disposizione in ogni stagione. Maria Sonia, essendo Master Reiki coglie l’occasione di parlare alla 
gente dei trattamenti e delle iniziazioni al Reiki e dei trattamenti in quinta dimensione dove la fede è la certezza 
che l’esistenza ci da in ogni momento tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Olga Podorovskaya olgapodorovskaya.com

Olga Podorovskaya è nata in Ucraina nel 1970. Ha sperimentato il suo primo viaggio 
astrale spontaneo quando aveva 14 anni. Si rese così conto che una persona può non 
morire e ha deciso di esplorare le possibilità e i limiti del corpo umano. A 18 anni, ha 
cominciato a digiunare per lunghi periodi da 40 a 60 giorni, ha messo alla prova il 
suo corpo col freddo e con lunghi periodi senza dormire. Si è anche allenata in lunghi 
periodi di arresto respiratorio. A 19 anni, Olga ha sperimentato l’illuminazione e la 
consapevolezza della natura del suo vero “Se”. Nel 2005, dopo un lungo arresto di 

respiro, il suo corpo ha cominciato a trasformarsi spontaneamente in Luce. L’illuminazione e la transizione del suo 
corpo allo stato di Luce divenne il suo soggetto principale di ricerca.
Fino al 2010 condusse una vita solitaria dedicata alla meditazione. È stata introdotta nella pratica da maestri 
tibetani DZOGCHEN e da altri Maestri tradizionali. Sulla base della sua esperienza, nel 2010, Olga ha iniziato la 
transizione totale verso il Respirianismo. Nel 2011 dopo aver raggiunto l’illuminazione, ha sviluppato tecniche 
facili e accessibili a tutti per raggiungere questo stato e per la transizione verso il Respirianismo.

Edgardo Bonazzi www.facebook.com/edgardo.reiki

Nato nel 1950, all’età di 7 anni prese un primo contatto con la bellezza dell’infinito e 
ne fu rapito. Non ancora maturo fece esperienza della sofferenza sperimentando la 
via della lotta per cambiare il mondo. Successivamente scopri’ di possedere il dono di 
guarire con l’imposizione delle mani (pranoterapia), per poi conoscere il Reiki diven-
tare master Reiki. Il nuovo stato di consapevolezza gli donò gioia, forza e serenità, ma 
non bastava. Dopo aver letto il libro di Jasmuheen coltiva il desiderio di alimentarsi 
di Luce e a luglio 2017 la vita gli offre la possibilità di vivere il suo processo dei 21 

giorni. Ecco che assapora, ora, la vera rivoluzione in se stesso che si proietta nel mondo in Unione col Tutto ed 
in piena umiltà.

Ivan Orlic www.facebook.com/ivo.orlic.5

Ivan è nato in Croazia. Ha studiato Fisica e Astronomia. Essendo uno scienziato 
giovane e ambizioso lasciò presto il suo Paese insieme alla sua famiglia per 
lavorare in università e istituti scientifici in tutto il mondo. Quindi insegnò 
come professore universitario di Fisica nucleare e quantistica e operò come 
consulente delle Nazioni Unite per la Fisica dell’acceleratore per Paesi 
in via di sviluppo. All’incirca 10 anni fa si rese semplicemente conto 
che sono troppe le domande a cui la scienza convenzionale non rie-

sce a dare una risposta. Decise di fare far una virata decisiva alla sua carriera scientifica piena di 
successo, si comprò uno yacht e per circa tre anni navigò intorno al mondo con la sua famiglia 
ed i suoi amici. Nel corso di quel viaggio riuscì a riconnettersi con la Coscienza più alta. Iniziò 
a praticare diverse modalità di guarigione energetica, meditazione e terapia di regressione 
alle vite passate. Queste nuove esperienze ampliarono i suoi orizzonti al di là del sistema di 
pensiero convenzionale 3-D e gli diedero la spinta per studiare in profondità tutte le teorie 
scientifiche all’avanguardia come la Biologia Quantica recentemente scoperta, vari aspetti 
di teorie di unificazione, concetti di universo olografico. Il suo obiettivo è di gettare un 
ponte tra Scienza e Spiritualità e comprendere fenomeni come telepatia, visione a distan-
za, respirianesimo. Lui pratica il digiuno e ha sperimentato il processo di 11 giorni con 
Victor Truviano e quello di 21 giorni con Nicolas Pilartz. Ha condotto moltissime speri-
mentazioni e rilevazione di dati con i respiriani.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Delegato del wwf Italia per la regione Marche, ha studiato per 
molti anni il nostro ambiente appenninico sotto vari aspetti. 
Con il suo studio e con la conoscenza tramandata dai nostri 
antenati, ha evidenziato la ricchezza, la biodiversità, l’unicità e 
la spiritualità della nostra terra. In totale unione col regno ani-
male, ha accolto, nel suo Cuore, come L’aquila reale ed il lupo 
si rapportano e danzano, in simbiosi, con le nostre montagne. 

Comprende, quindi, l’importanza di riconoscere il rispetto verso il loro habitat, fondamentale 
per il ruolo ecologico negli ecosistemi e che non esclude il collegamento con i mondi sottili.

Marc & Maia marcauburn.com

Sperimentatore già immediatamente dopo la sua nascita e ben ol-
tre, Marc, con la sua esperienza, ci spiega che noi non siamo il Corpo 
Fisico bensì degli Esseri Eterni Multidimensionali, così come non siamo 
affatto i soli nell’Universo e neppure i soli sulla Terra. Maia è Volontaria 
del Senso che le è stato donato da Dolores Cannon. Lei accompagna e as-
siste coloro che cercano Conoscenza, proponendo loro degli approcci nuovi. 
Loro due non si ritengono né degli illusi e neppure incaricati di svolgere una qual-

sivoglia Missione. Non si basano altro che sulla propria conoscenza scaturita dai loro diretti concreti e ripetuti 
esperimenti, al fine di arricchirsi delle vostre esperienze. Condivisione e Scambio nel piacere della Co-evoluzione.
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Emeya S. Angelisme www.facebook.com/elsylvia.angelisme

Esoterista, sensitiva, medium, coach animico, editor carmico. Nata in Polonia, lavora 
per la Nuova Terra da quando aveva 18 anni, aiutando le persone che vogliono re-
alizzare sulla Terra lo scopo della loro vita e chi desidera accedere a nuovi livelli di 
esistenza. Il suo primo Processo di 21 giorni è avvenuto nel 2013 seguito da 13 mesi di 
dieta a base di acqua con occasionale (4 volte) aggiunta di miele all’acqua. Nell’aprile 
2016 ripeté il Processo di 21 giorni e nel dicembre 2016 iniziò un processo respiriano 
di stabilizzazione, che sfociò in una serie di successive trasformazioni. Continuò a mi-

gliorare le sue capacità di Medium e Operatrice di Luce nel nome e in sintonia con quello che si può chiamare Luce, 
Fonte o Amore. A partire dal dicembre 2016 ha assistito molte persone nella loro trasformazione, sostenendo 
quelli che sentivano nel proprio cuore l’appello a vivere una vita da puri respiriani o quelli che definivano il loro un 
bisogno “di trasformazione sul sentiero pranico” attraverso l’ampliamento della consapevolezza pranica mentre 
si nutrivano ancora di minestre o con una leggera dieta crudista.
Lei consiglia, insegna e mostra la leggerezza di vivere questa via attraverso i cambiamenti di condizioni , credenze 
e abitudini alimentari. Emeya si trasferì a Bali nel novembre 2017 attirata dal clima tiepido e piacevole. Ora offre 
il suo Percorso di 7 giorni (7 giorni di trasformazione pranica, senza cibo e senza liquidi) sia a Bali che in Polonia. 
Maciej, suo marito, è stato una benedizione e un sostegno sul cammino di Emeya, testimoniando le sue trasfor-
mazioni, le sue morti e le sue rinascite verso qualcosa di nuovo.
“Vi benedico con la Purezza della Luce e spero davvero di vedervi e potervi abbracciare presto. Vi voglio bene”.

Adrienn Light adriennlivingonlight.com

Il mio cammino spirituale iniziò già fin da piccola. Sono sempre stata di animo sensi-
bile e delicata di salute, sofferente di vari disturbi all’apparato digestivo, di allergie, 
di attacchi da Candida e di asma. Nel 2014 sono diventata crudista e vegana; dopo 
due anni fruttariana. Nel 2016 è giunta, per me, la chiamata a percorrere il processo 
fisico-spirituale, che mi avrebbe portata a vivere di solo Prana, (all’epoca,non volevo 
ancora smettere, del tutto, di nutrirmi di cibo; vissi quel processo, solo per espe-
rienza). Come conseguenza, benché quello non fosse il mio obiettivo, mi accorsi di 

avere un Corpo di Luce. In seguito, vissi un periodo di conoscenza di questo mio nuovo Corpo, e iniziò una vita 
totalmente nuova. Come in un puzzle, nel 2018 arrivò l’ultimo tassello, a completare il quadro: compresi il reale 
motivo per cui avevo vissuto tutto questo. In quel momento, le mie Guide di Luce mi invitarono, a tenere discorsi 
e conferenze, aventi per tema ciò che stavo canalizzando, attraverso il loro aiuto, poiché stavo diventando anche 
un Canale e un’operatrice di Luce e avevo scoperto, che potevo aiutare le persone, ad attivare il proprio Corpo di 
Luce. Così, nacque il mio percorso di 7 giorni “Light Body Activation Process”, durante il quale, io, con le mie Guide 
e con altri Esseri Spirituali Superiori, creiamo l’attivazione del Corpo di Luce, nei partecipanti ai seminari. Oltre a 
questo servizio, sono medium, guaritrice del corpo energetico, e faccio da tramite, tra l’Io Spirituale Superiore di 
chi mi consulta e i 3 Piani Dimensionali in cui viviamo, grazie all’aiuto delle mie Guide e degli altri Esseri Superiori, 
che intervengono durante le mie sedute. Nella vita di tutti i giorni, sono una semplice madre di famiglia, che vive 
con suo marito e la sua adorata figlia.

Pascal Vételé www.lesmains-sages.com

È nato nel 1967 a Ancenis in Francia. È nel 2006, in India, che Pascal Vételé 
(Dev) ebbe per prima volta un’esperienza di risveglimento, ció che lo mette 
in contatto consapevole con il prana. Nel marzo 2017, inizia per lui un 
periodo di 4 mesi senza cibo solido. Da quel’momento, l’esperienza si 
rinuova a richiesta, su vari giorni o settimane. Ma siccome non vuole 
che il nutrirsi di Prana diventi una nuova prigione o dogma, mangia 
a secondo delle circostanze, se lo decide. Dev-Pascal non ha mai 

fatto il processo dei 21 giorni, pero appare evidente che il suo percorso spirituale ne a am-
piamente preparato la possibilità. Dev-Pascal condivide la sua esperienza nel suo secondo 
libro di prossima uscita, intitolato «Nutrito dalla Vita, nutrito dall’Amore, un percorso di 
iniziazione liberatore delle dipendenze». È anche l’autore di «I frutti della sâdhana» ; 
pubblicato nel 2009 dalle edizioni Edilivre, col nome di Pascal Joseph. Vive a Angers, nel 
dipartamento Maine-et-Loire, dove lavora come terapeuta olistico, accompagnando ed 
insegnando in crescita personale e spirituale.

Dainius Mykolaitis Choranti www.sviesossala.lt

Fin dall’età di 5 anni, Dainius, consapevolmente, iniziò a 
ricercare un contatto spirituale privilegiato con Dio.
Dai 7 ai 18 anni, si dedicò allo studio, all’apprendimento 
e alla pratica di varie discipline orientali e di arti marziali.
Dall’età di 20 fino ai 33 anni, proseguì e ampliò i suoi studi 
in tali discipline, divenendo esperto istruttore e maestro 
anche di altre, tra cui alcune molto antiche, vicine ed af-

fini al Kung-Fu. Dainius si dedicò anche allo studio di Medicine alternative Orientali, e 
discipline come il Qigong, il Tai Dzi Ciuan, oltre a varie tecniche di controllo del respiro 
e di meditazione attraverso il respiro. Grazie alla sua vasta esperienza, ha creato un Cen-
tro di Cura dove aiuta nella riabilitazione, le persone infortunate da gravi incidenti, e le 
persone in età avanzata, a riacquistare forma ed energia. Ha ottenuto l’attivazione Reiki, 
per donare la guarigione tramite l’imposizione delle mani; opera anche come guaritore 
abilitato della “Magnified Healing; ecc.
Tiene sedute psicoterapeutiche individuali. Aiuta anche bambini e giovanissimi adolescenti, 
che presentano difficoltà caratteriali e d’inserimento, ad integrarsi nella società.
All’età di 33 anni, ha ricevuto, da Maestri Himalayani, la sua iniziazione al Kriya Pranayama e, 
fin dal 2004, ha iniziato a condividere una sua personale e potentissima tecnica di meditazione, 
che dona grande consapevolezza spirituale e dei vari corpi, che ciascuno di noi possiede, rafforza 
psico-fisicamente e armonizza le menti più sensibili, di chi accede a questa pratica.
Sotto la sua diretta, personale ed efficiente guida, assieme alla moglie, tiene seminari e ritiri, in cui si 
pratica il processo di 21 giorni, necessario per accedere facilmente, con efficacia e in gioia al nutrimento 
Pranico.
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Luce www.facebook.com/livinglightluce

Lara Luce è nata in Italia nel 1984. Fin dalla nascita ha manifestato l’inclinazione 
a vivere senza cibo, ma è cresciuta con una dieta ordinaria. A 22 anni ha iniziato a 
praticare la meditazione e a lavorare con l’energia. La sua dieta e relazione con il 
cibo sono cambiate di pari passo, finché ha sentito che era il momento di andare 
oltre. Ha compiuto il passaggio all’alimentazione pranica nel maggio 2017, tramite 
un processo di 21 giorni. Questo ha comportato una profonda trasformazione del 
corpo-mente e una nuova espansione della coscienza. Condivide la sua conoscenza 

liberamente. “L’alimentazione pranica è una cosa naturale”.

Pascal Martelli www.pascalmartelli.com

Pascal nato nel 1981 in Svizzera, ha un piede nell’Energy Healing e l’altro nella scien-
za. Con un PHD in neuro fisica, continua la sua ricerca sugli stati alterati di coscienza 
(sogni lucidi, trance et meditazione). È anche terapeuta e lavora come guaritore e 
guida spirituale. Il suo obiettivo è quello di creare dei ponti fra il mondo visibile e 
l’invisibile! Ha ricevuto l’insegnamento pranico da Henri Monfort, Nicolas Pilartz, 
Jasmuheen e Ray Maor. “è attraverso la mia guarigione spirituale che ho scoperto 
di aver sempre meno bisogno di sonno e di cibo e più in generale, meno rabbia sia 

fisica emotiva che mentale!”

Kay Hougaard www.livingonlight.dk

Kay è nato nel 1960 ed è stato amministratore delegato per più di 30 anni. Attual-
mente lavora come guaritore, istruttore di arti marziali, coach e direttore generale 
del centro per la salute e lo sviluppo personale Lotus Health Care, in Danimarca. Il 
suo viaggio per Vivere di Luce (Energia Universale) è iniziato spontaneamente nel 
dicembre 2012. In seguito ha trascorso un periodo senza mangiare né bere nulla. Ha 
quindi sviluppato un’attivazione e un’iniziazione speciali, che solo lui può fare, per 
permettere ad altre persone di vivere di Energia. Il suo metodo attiva un centro nel 

cervello che consente alle persone di vivere di Energia.
Il metodo di Kay è per tutti. Tale metodo dà ad ognuno la libertà di scegliere se si vuole mangiare o meno, e che 
cosa si vuole mangiare. L’attivazione e l’iniziazione funzionano, indipendentemente da ciò che si fa o da quanto 
si sia ben equilibrati. Se lo si desidera, si possono anche mangiare cibi non sani, come zucchero o patatine fritte, 
e bere bevande alcoliche. Non ci sono regole o restrizioni. Kay stesso mangia ancora perché il cibo è piacevole. 
Quotidianamente, ha ridotto la sua assunzione di cibo del 90% rispetto al 2012. Ci sono periodi in cui non mangia 
né beve nulla pur lavorando molte ore al giorno, sia mentalmente nella sua clinica sia fisicamente costruendo 
cose. Nei periodi in cui non mangia né beve, dorme 5 ore alla settimana in totale.
Il metodo di Kay si basa sull’evoluzione umana: nell’anno 2042 il centro nel cervello si attiverà automaticamente 
perché la possibilità di vivere senza cibo fa parte della nostra evoluzione. L’iniziazione, tuttavia, non avverrà au-
tomaticamente, solo l’attivazione del centro nel cervello sarà automatica.

Alekseev Egor www.breatharian-association.com

Alekseev Egor è nato in Russia ed ha terminato i suoi studi in Germania lau-
reandosi alle Belle Arti. Dal 2007 delle riflessioni su Alimentazione, Sonno, 
Respirazione e Sesso l’hanno portato a vedere un disegno più ampio, al-
ternativo dell’esistenza. Ben presto questo disegno si è messo in movi-
mento, non è cambiato ma è cresciuto sempre di più, nel bel mezzo di 
questa avventura chiamata vita. Egor ha cominciato a viaggiare per 
realizzare il suo progetto di vita e la sua visione ha ricevuto confer-

ma. In marzo 2016 ha avuto la sua prima esperienza pranica e dopo aver aderito al webinar 
sul respirianesimo di Olga Podorovskaya, ha attivato lo stato pranico in maniera spontanea. 
Una collaborazione più approfondita con lei ha mostrato che il suo sistema riguarda so-
prattutto la realizzazione dell’Immortalità e il Corpo di Luce. Egor utilizza gli strumenti 
dell’Arte per manifestare il linguaggio Universale che è alla base di ogni esperienza”.

Sofia Waapiti Ra www.facebook.com/kerry.oneill.3950

È stata al servizio per oltre 20 anni. La più parte del tempo ha 
vissuto in Himalaya, praticando qigong e altre arti sacre, pas-
sando anche lunghi periodi in silenzio. E’ qui che incontrò un 
collettivo di esseri celesti che la invitarono a unirsi alla scuola 
del mistero così da poter elevare la sua frequenza e poter 
mettersi al servizio di tutti coloro che desiderano sperimen-
tare il loro corpo di luce. Ha visitato luoghi sacri in tutto il 

mondo, lavorando con diversi gruppi di esseri planetari. Attraverso la sua espansione di 
coscienza, ha mantenuto salda la sua frequenza di vibrazione necessaria alla costruzione 
del nuovo mondo e all’ espansione dell’essere nella luce. Nel 2015 le sue guide spirituali la 
informarono che il suo livello vibrazionale era tale per cui non aveva più bisogno di pren-
dere cibo o acqua. Ella acconsentì e iniziò a vivere senza queste sostanze. Offre sessioni 
individuali, lavori in gruppo e seminari sul tema dell’espansione di coscienza. Frasi del col-
lettivo celeste: “Io, noi siamo i custodi della coscienza umana. Io, noi veniamo sulla Terra per 
condividere nuove possibilità e intrecciarle nel tuo arazzo di luce. Io, noi siamo semi ibridi di 
stelle provenienti dalla via lattea, per sempre al tuo servizio e al servizio del grande disegno”.
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Veni (in videoconferenza Skype) www.veni-loveandlight.com

Veni Loveandlight – ha studiato in Polonia e in Francia (Sorbona, Parigi) È terapista 
dal 1995. Ha sviluppato i suoi propri metodi basati sull’armonia del corpo, mente 
e anima connettendo la crescita spirituale con la prosperità. Veni tiene conferenze, 
seminari, meditazioni di gruppo e sessioni individuali in tutto il mondo. E’ passata 
spontaneamente al prana nel 2004 e ha sviluppato un metodo più dolce di approccio 
al Respirianesimo chiamato “Dieta Pranica”. Veni ha pubblicato diversi libri compre-
so “Alimentazione di luce. Il mio viaggio nell’alimentazione diversa. Dieta Pranica” 

(2012) e i CD di supporto. A partire dal 2004 ha condotto processi pranici di 7, 9, e 11 giorni ed è capace di con-
dividere la capacità di nutrirsi di prana in 1 giorno (processo chiamato Matrix transfer). Inoltre ha sviluppato una 
sua propria serie di esercizi di supporto. Veni è capace di vedere vite passate; canalizza comunicazioni angeliche, 
e comunica con esseri naturali, sa parlare una lingua di luce che purifica, trasforma, guarisce e alza il livello vibra-
zionale. Inoltre dipinge opere che hanno il potere di guarire e partecipa a mostre di pittura.
Grazie al prana ogni giorno si ritrova attivissima, anche dopo 20 ore di lavoro; è sana, piena di energia e di idee e 
si sente ogni giorno più giovane.

Ray Maor (in videoconferenza Skype) www.raymaor.com

Ray Maor è nato in Israele. Facendo una vita normale da israeliano, ha vissuto, all’età 
di 18 anni, il servizio militare, durato 5 anni, seguito, poi, da un lungo viaggio che gli 
ha aperto gli occhi sullo sviluppo spirituale del mondo. A 31 anni, Ray decise di fare 
un enorme salto verso la fede, partecipando ad un’iniziazione Pranica di 21 giorni 
che cambiò la sua vita per sempre. Adesso Ray è una guida spirituale Respiriana im-
pegnata ad apportare l’autonomia e la conoscenza dello sviluppo spirituale a tutti 
quelli che sono in cerca di una comprensione superiore della nostra realtà e del nostro 

divino. Ray inventò l’iniziazione Pranica con il processo di gruppo dei 10 giorni, che permette un equilibrio reale 
tra lo spirito scientifico e logico ed i corpi spirituale ed emozionale raggiungendo un’armonia perfetta.

Atlantis (in videoconferenza Skype) www.facebook.com/atlantis.rise.5

Atlantis è nata e cresciuta ad Atlanta in Georgia. Da allora è vissuta, ha lavorato, 
viaggiato e studiato attraverso il mondo. È laureata in Letteratura all’Università 
della Georgia e si è formata come Health Care all’ Hippocrates Health Institute. Per 
sei anni si è alimentata di alimenti crudi, senza zucchero ed ha cominciato a fare dei 
brevi digiuni di 1-3 giorni. Ha notato che aveva meno bisogno di dormire e si sentiva 
più energica. Poi ha fatto una ricerca sui respiriani ed ha partecipato al processo dei 
21 giorni nel gennaio del 2012. Ha sperimentato da allora una sensazione nuova di 

libertà del corpo e gioia che le ha fatto sperare nella possibilità del corpo di rigenerarsi. Da allora assume quasi 
esclusivamente succhi di cetriolo ed acqua ed ha continuato a viaggiare nel mondo per incontrare altre persone 
che condividano lo stesso stile di vita. È felice di condividere gli strumenti e le pratiche energizzanti che ha sco-
perto per entrare in connessione con i bisogni del corpo, e anche di condividere le sue idee per creare uno stile di 
vita che possa sostenere l’aumentata sensitività che l’accompagna.

Oberom (in videoconferenza Skype) www.conscienciapranica.com/p/oberom.html

Oberom è nato il 23 agosto 1984, in una comunità alternativa nel sud del Mi-
nas Gerais, dove vive con 20 famiglie alla ricerca di una vita semplice con 
un pensiero elevato. Ha fatto esperienza della Alimentazione pranica dal 
2001, vivendo il processo dei 21 giorni. Si dedica oggi a servire il Tutto, 
al Dharma, all’emanazione di pace, amore, luce. E’ autore di “ Viaggio 
nella Luce”, “ Nessun flusso di felicità “ e “ yoga vegan “. Diffonde il 
suo messaggio attraverso conferenze e workshop tra i paesi del sud 

America, nord America, Europa e Asia.

Jasmuheen (in videoconferenza Skype) www.jasmuheen.com

Conosciuta come la nonna del respiranesimo occidentale, 
Jasmuheen negli ultimi 24 anni si è nutrita di prana- che lei 
chiama nutrimento cosmico – dopo il potente processo dei 
21 giorni che aveva convertito il suo sistema fisico al nu-
trimento pranico nel 1993. Jasmuheen è autrice di 38 libri 
tradotti in 18 lingue, dei quali sette sono dedicati all’ar-
gomento del nutrimento alternativo. Jasmuheen dice: “ 

Vivere pranici è molto di più di fare una grande scelta riguardo al modo di nutrire il 
nostro corpo fisico, perché ci permette di liberarci da tutte le fami umane incluso quel-
le emozionali e mentali. C’è una scienza in questo e c’è anche un modo semplice ma 
potente per ancorarci in maniera più profonda nell’infinito oceano del nutrimento più 
puro che un sistema umano possa conoscere pur continuando a mantenere un’esisten-
za fisica! Un mondo privo di gente affamata equivale ad un mondo in pace!” Fondatrice 
dell’Ambasciata della Pace, nel 2008 Jasmuheen è stata nominata presidentessa a vita 
del Congresso Globale degli Scienziati Spirituali di Bangalore, India. Ha anche relazioni 
di vario livello nelle istituzioni e ha presentato il suo lavoro alle Nazioni Unite sia a Vien-
na che a New York. Nel 2015 è stata onorata con un diploma speciale per il suo lavoro di 
dedizione alla pace mondiale dall’università Spirit Haret in Romania.

Elitom El-amin (in videoconferenza Skype) www.elitom-training.com

Elitom El-amin, è nato nel 1969 in USA a Pittsburgh, ed è cre-
sciuto nel Ohio, di origine Afro americana. Insegna come vivere 
di Prana da 15 anni, condividendo la sua profonda conoscenza 
ed esperienza. È autore del libro “It’s Ok to Be Healthy”, tra poco 
uscirà il suo nuovo libro “Human Photosynthesis 101”. L’obiettivo per 
l’umanità è di guadagnare la conoscenza di questo sapere per vivere in 
un mondo di pace ed armonia.
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Nassim Haramein (in videoconferenza Skype) resonance.is

Nassim Haramein è un teorico americano fondatore della Resonance Science Founda-
tion, conosciuto per la sua Teoria del Tutto. Secondo Haramein tutti noi siamo immersi 
in un mare di energia fondamentale che sarebbe la sorgente del mondo fisico. Ciò che 
noi consideriamo come vuoto, in opposizione alla materia solida, sarebbe pieno di ener-
gia, un’energia che collega tutto ed è ricca di informazioni. “Per essere un buon scien-
ziato devi seguire il tuo cuore, perché è da lì che arrivano le informazioni” questa sua 
frase, considerata dall’ottica di chi conosce la sua teoria è ancora più densa di significato.

Rishi Royal (in videoconferenza Skype) www.rishiroyal.org

Ha vissuto da asceta sattvico per la maggior parte della sua vita da adulto. Egli é un 
Verbo, uno jnani yogi, un mistico e compagno di viaggio sul sentiero che sentieri 
non ne ha. Ha ottenuto un master all’Università U di U (University of Unlearning) 
dove si “Impara a Disimparare”, possiede un Curriculum basato sulla sottrazione, un 
duro viaggio rinunciando all’ipnosi collettiva. La sua è una vita esemplare, quella di 
un navigatore devoto che esplora le profondità della proverbiale “Tana di Coniglio”. 
Nato negli USA, con attuale base nelle Hawaii. E’ recettore spontaneo di cariche pro-

venienti direttamente dal nucleo del Campo Quantico. Ricettacolo di abilità extrasensoriali latenti che equilibra-
tamente e sistematicamente aumentano. Royal sta vivendo secondo lo stile di vita pranico sin dal 2002 dopo aver 
completato il rinomato Processo dei 21 giorni.
Solo occasionalmente beve in quantità davvero minime (non giornaliere o settimanali) acqua, tè di erbe, succhi 
vegetali o consuma pezzetti di frutta per svago. Si è sostenuto senza cibo ingerendo poca acqua (oppure senza 
acqua) per estesi periodi. Vive in silenzio (mauna) per lunghi periodi. Ha trovato che sapendo come stare solo, 
può stare con gli altri senza usarli come una via di fuga. Simile ad un esemplare appartenente al Regno Vegetale 
Fotosintetico, Royal è un essere ibrido di quella luce del tempo del raccolto che converte la luce in energia. La 
nostra pelle cattura energia e dati dalla luce del Sole e funziona come i pannelli solari.
Offre Satsang, intensivi, ritiri, e sessioni individuali via skype in tutto il mondo.

Kirby de Lanerolle (in videoconferenza Skype) www.wowlife.in

Kirby de Lanerolle è un prete cristiano che è stato nominato vescovo su un territorio 
di oltre 500 chiese nello Sri Lanka. È stato premiato in quanto respiriano e ministro di 
Dio dalla sua diocesi e dal governo, che lo hanno insignito degli Awards presidenziali. 
Ha formato più di 1000 persone sull’uso delle fonti alternative di energia…generali 
delle armate, uffici dei ministri, dottori e preti. Egli diffonde l’insegnamento cristiano 
centrato sul Santissimo Sacramento di Gesù Cristo e sull’attivazione biofotonica di 
Agape Amore e Energia. Insegna la ‘ Coscienza’ come la maggiore capacità dell’essere 

umano per rinforzare il sistema immunitario. I suoi insegnamenti consistono a destrutturare ‘formule energeti-
che’ per minimizzare l’assunzione di calorie. Kirby de Lanerolle consuma un pasto o due a settimana ed ama i 
succhi, le noci e mangiare un po’ di formaggio.

Ogam www.artenomade.com/artisti/ogam.htm

Il gruppo musicale degli Ogam ha origine nel 1988 nelle Marche. Il suo orga-
nico è composto da Maurizio Serafini -strumenti d’aria (cornamuse celtiche, 
flauti in metallo e bambino, clarinetti cinesi, didjeridoo), Luciano Monceri 
-strumenti d’acqua (arpa celtica, chitarra acustiche ed elettriche, Morin 
khoor), Angelo Casagrande -strumenti di fuoco e di terra (violoncello, 
darabouka). Una musica senza frontiere che trasmette la serena con-
vivenza della nuova società interrazziale e si riaggancia con l’esigen-

za dell’uomo al nomadismo e al viaggio (inteso come migrazione e conoscenza). Gli Ogam han-
no all’attivo due produzioni discografiche: LI MA TO (1993) e IL REGNO DELLA SIBILLA (2001). 
Hanno partecipato a numerose compilations nazionali ed internazionali. La formazione 
odierna di arricchisce nel live delle preziose sonorità del percussionista Francesco Savoretti.

Poggy www.poggymusic.com

La voce di Poggy è un elemento crudo e grezzo che riporta 
chi l’ascolta indietro al lato selvaggio. Cantante, musicista ed 
autrice delle sue canzoni Poggy è cresciuta e venuta su da una 
famiglia dove erano in 6, nel distretto del Kent in Regno Uni-
to, nella città costiera di Kent. L’album di debutto di Poggy 
è un mix di elementi di jazz, folk e world music che crea un 
viaggio caleidoscopico da cima a fondo nella canzone. “Wo-

man” è il titolo del suo album di debutto, rappresentato e composto da 11 brani che narra-
no di legami familiari, interconnessione e libertà. Questa è musica vibrante, fresca, attuale.

Mary M’ www.lavienousaime.com

Da persona sofferente di parecchie allergie legate al cibo, la 
mia dieta è diventata inevitabilmente sempre più restrittiva 
attraverso gli anni, finché non sono diventata crudista.
Nel 2015 ho avvertito una potente chiamata ad esperimen-
tare un processo pranico trascorso il quale ho smesso total-
mente di mangiare per due anni. Nel corso di questo periodo 
ho esperito un’apertura della mia consapevolezza e un profondo 

cambiamento nella mia vita. Ho compreso allora che cosa realmente mi nutre è la libertà di 
celebrare ogni momento che la vita offre, e perciò la libertà di scegliere se mangiare o meno. 
Sono tornata a quando mangiavo solo alcuni cibi, (prevalentemente frutta), ma ho regolar-
mente proseguito con l’assenza totale di assunzione di cibo solido per lunghi periodi (spesso di 
parecchi giorni e a volte di interi mesi). Libero essere nomade, allenatrice di sé, medium, artista, 
scrittrice, relatrice... Amo condividere ciò che le mie esperienze mi hanno insegnato, cioè che i nostri 
corpi, e veramente i nostri Sé, sono nutriti e sostentati dall’amore.
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Jericho Rose www.pablojmusic.com

Pablo Johann è venuto a contatto con la vita Pranica attraverso OMSA e leggendo il 
libro di Jasmuheen “Living on Light” (Vivere di Luce). Questo ha avuto un profondo 
impatto sul suo personale percorso spirituale e anche sul suo modo di esprimersi 
attraverso la sua musica.
Recitata nell”Adi Shakti” così: “Forza Primordiale di tutto il Creato, davanti a te mi 
inchino”. Pablo Johann talvolta insegnante olistico, da sempre studioso, e la sua 
partner Sabine Johanna, esprimono le loro trascendentali esperienze con la loro mu-

sica. Essi sono studiosi delle antiche tradizioni dei Nativi di questa Terra, con gli Anziani dei Maia, passando per 
diverse Tradizioni, partendo dai Tainos fino a giungere agli Sciamani dell’Amazzonia, sotto la Guida del Maestro 
Manuel Rufino.

Jurate Gliaudelyte www.gydomiejiakmenys.lt

Madre Natura è stata la maggiore Guida Ispiratrice della mia vita, fin da quando ero 
piccola. È grazie a questa speciale Connessione con essa che oggi sono in grado di 
creare la mia musica utilizzando il Suono come Forza Guaritrice e con l’ausilio di vari 
strumenti musicali, quali Sfere Tibetane Sonore e Gongs. In seguito ho scoperto che 
l’Energia Guaritrice della Natura si manifesta anche attraverso la Luce emanata dai 
Cristalli. Oggi tengo sessioni individuali e sessioni di meditazione, nonché Bagni di 
Suono di Gong, utilizzando la Forza Guaritrice che possiedono i Suoni della Natura e 

la Luce Curativa dei Cristalli, che scorrono naturalmente e spontaneamente attraverso di me.

Fabrice De Graef pranic.dance

Fabrice è un Respiriano di Livello 2 ed è un artista di Lille, Francia. Parla Inglese e 
Spagnolo. Fabrice suona il Bansuri, un flauto di bamboo che produce un unico suono 
profondo e che è il famoso simbolo cosmico dell’unione e dell’amore tra Krishna e 
Radha. Definisce la sua ricerca musicale una “Danza Pranica”, partendo dalla parola 
sanscrita Prana e intendendo il magico respiro, che fluisce dentro al Bansuri per dargli 
vita a livello cosmico. Imparò a suonare questo delicato strumento dalle due famiglie 
di musicisti presso cui visse 8 anni in India, in parte grazie ad una borsa di studio del 

governo indiano. Essendo un crudista da 20 anni ad un certo punto si trovò ad avere grosse difficoltà a reperire 
del cibo crudo di buona qualità, così decise di digiunare. Notò che la vibrazione dell’atmosfera indiana lo nutriva 
e non si sentiva affamato. Quindi per due settimane continuò a vivere di prana e piccole quantità d’acqua. Non 
ebbe bisogno di dormire e mantenne un peso equilibrato. Questa esperienza lo convinse che stava succedendo 
qualcosa di particolare e decise di approfondire la ricerca. In questo modo incontrò Henri Monfort. Attualmente 
Fabrice sta moltissimo tempo in viaggio e tiene concerti per condividere il suo talento musicale.

Yubiry Martin www.vivirdeluzprocesos.info

Dopo aver incontrato Jasmuheen 15 anni fa, mi sono aperta a un differente 
modo di approcciarmi alla vita partendo da una dimensione completamente 
nuova, ciononostante l’essenza di me è sempre stata, è tuttora e sempre 
sarà la stessa. Ho vissuto diversi Processi Pranici per scoprire la luce del 
mio essere. Quello dei 21 giorni è stata l’esperienza più profonda e 
trasformativa di tutte. E resto aperto a trasformazioni infinite. Creo 
opportunità perché voi scopriate vostra luce. Seguendo l’intuito 

del cuore dove il “come” e “l’intenzione iniziale” diventano essenziali e persino più impor-
tanti di ciò che facciamo o non facciamo... Questa volta sarò presente al PWF e condividerò 
non solo con le parole ma meglio attraverso la musica, sotto forma di concerto per godere 
creatività e amore. Namaste.

Traduzione dal vivo tramite smartphone e tablet

La traduzione dal vivo delle conferenze sarà disponibile durante il Festival a seconda 
della disponibilità dei volontari che si offrono come interpreti non professionisti.
Ci sarà quindi la possibilità di ascoltare le varie lingue Francese- Italiano-Inglese come 
principali e Tedesco- Russo-Spagnolo come secondarie.

Requisiti per accedere al servizio di traduzione

Smartphone o tablet, cuffie compatibili, Installazione dell’app VLC player per Android 
o iOS. 

Come connettersi con le traduzioni

- Scaricare l’applicazione VLC for Android (per gli utenti iOS sull’App Store)
- Una volta aperta l’Applicazione, cliccare l’icona in alto a sinistra
- Cliccare su “Trasmetti” sui dispositivi Android, oppure cliccare su “Flusso di Rete” sui di-
spositivi iOS
- Inserire l’indirizzo di rete, che vi verrà fornito dallo staff del PWF
- Cliccare sul triangolino arancione sui dispositivi Android, oppure cliccare su “Apri Flusso di 
Rete” sui dispositivi iOS.
Si ricorda che per qualunque problema relativo alla configurazione o all’installazione, il nostro 
Staff tecnico è a vostra completa disposizione.
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Studio scientifico sull’alimentazione pranica

Secondo la scienza contemporanea vivere di Prana o il Respiranianesimo semplicemente non sono possi-
bili, in quanto sono in contraddizione con le due fondamentali leggi della fisica:
- La Legge di Conservazione della Massa
- La Legge di Conservazione dell’Energia
Queste due leggi sono i pilastri fondamentali della scienza moderna e in poche parole affermano 
quanto segue:
“All’interno di un sistema chiuso non possono essere create (né possono sparire) né massa né energia”.
Come tutte le altre leggi della fisica, queste due leggi, come sappiamo, ufficialmente non sono 
mai state dimostrate false... finora!
D’altra parte, e anche questo è risaputo, che si possa vivere di Prana è un fatto provato!
Oggi i Respiriani sono molto numerosi. Il loro peso è stabile e può addirittura crescere a 
dispetto del fatto che non consumino cibo fisico per molti anni. Nello stesso tempo il loro 
livello di energia è veramente molto alto, il che significa che stanno evidentemente at-
tingendo ad una fonte di massa e di energia misteriosa, illimitata e finora sconosciuta, la 
fonte che è nota da migliaia di anni come Prana, Qi, Mana, inconscio, luce.
Questa è la ragione per la quale noi ci siamo entusiasticamente imbarcati nello studio scienti-
fico del Respirianesimo con l’intenzione di costruire insieme un ponte tra Scienza e Spiritualità.
Prelevando valori fondamentali e conducendo esperimenti con i Respiriani all’inizio 
e nel corso della pratica ci poniamo la missione di raccogliere la prova scientifica che i 
Respiriani sono “reali” che la loro “fonte di energia e di massa” lo è altrettanto, aldilà dei 
noti limiti 3-D della scienza contemporanea.
I risultati di queste misurazioni verrano pubblicati su riviste scientifiche e vari mezzi di 
comunicazione di tutto rispetto. Questo attirerà l’attenzione di una più ampia comunità 
scientifica in modo da coinvolgere più scienziati nello studio di questo fenomeno.
Per questo motivo in occasione del Festival Pranico Internazionale 2018 condurremo spe-
rimentazioni con i Respiriani di livello 3 e 4 (e forse livello 2).
Questi esperimenti prevedono misurazioni relativamente brevi dei dati vitali come per esempio:
- Rilevazione estremamente precisa di variazione di peso dei Respiriani durante la meditazione. 

A questo scopo abbiamo sviluppato una bilancia molto precisa che è in grado di registrare mi-
nuscole variazioni di peso della persona che sta praticando la meditazione.

- Livelli di zuccheri nel sangue, concentrazione di corpi chetonici e di alcuni ormoni.
- Pressione del sangue e frequenza del polso.
- Frequenza e volume del respiro, come pure la concentrazione di diossido di carbonio nell’aria espirata 

(CO2), ecc. 
- E altre sperimentazioni più sofisticate che sono attualmente in preparazione.
L’invito a partecipare a queste sperimentazioni è rivolto a tutti. Vi preghiamo di esaminare la mappa del 
Festival per individuare indicazioni e punti in cui avranno luogo. 
Potete entrare liberamente nel “Wigwam” scientifico e chiedere informazioni.

Punto ristoro

Alimentazione Vibrazionale - La cucina senza fornelli!

Anna Maria Baldi e Vincenzo Canoro Vi aspettano con 
la Cucina Vibrazionale, tutta vegetale e crudista, con 
ingredienti freschi e biologici. Quest’anno presen-
teremo un menù per colazione, pranzo, spuntino 
pomeridiano e cena che comprende bevande a base di Kefir e succo di mela, Tisane e un’ampia scelta di cibo 
per il corpo e per lo spirito: estratti di frutta e verdura, zuppe estive speziate a base di Miso, vellutate, lasagne e 
spaghetti di zucchine, condimenti al pesto di basilico, pomodoro crudo, maionese di lupino, insalate e dolci per 
tutti i gusti con ingredienti prebiotici e probiotici. Sarà possibile acquistare anche frutta e verdura sfusa per coloro 
che desiderano cucinare in autonomia. Si accettano pagamenti con carte.

Vincenzo Canoro, libero ricercatore nel campo dell’alimentazione naturale, vegano dal 2008, tendenzial-
mente crudista dal 2012, tiene corsi teorico-pratici, conferenze e incontri sul tema dell’etica vegana, 
alimentazione e cucina vegano-crudista. Concentra i suoi studi sulla ‘vibrazione’ del cibo, cioè sugli 
effetti del campo elettromagnetico degli alimenti sulla salute.
www.alimentazionevibrazionale.it
pagina facebook: @alimentazionevibrazionale

Cuisine Vibrazionale con Gille Casaburi

Lo chef ha preparato un menù tutto speciale per il festival, fra cui:
Festival dell’hummus, Ceci al limone, Cannellini al rosmarino, Lenticchie al pepe 
rosa, Tris di spaghetti di legumi con salsa, Samosa di riso con patate e piselli, Torta 
di patate e cipolle, Taboulé Respiriana, Insalata di cereali, Frittelle di legumi...

Gille Casaburi, francese di nascita, è dal 1991 che inizia a dedicarsi alla filosofia 
macrobiotica seguendo gli insegnamenti di Giorgio Ohsawa. Per 20 anni segue 
tale disciplina e partecipa all’apertura e gestione di ristoranti. Nel 2012 amplia 
la sua esperienza diventando chef e docente di cucina naturale presso il reparto 
oncologico dell’ospedale di Macerata e della Health Science University di Valdo 
Vaccaro a Imola. Sua fonte di ispirazione è stata l’alimentazione curativa secondo 
la famosa Santa Ildegarda di Bigen. Anche grazie ad un graduale cambiamen-
to di alimentazione si può arrivare, coi propri tempi, a vivere una liberazione e 
una presa di coscienza, tale da permettere alla persona stessa di fare esperienza 
dell’alimentazione pranica, portandosi ad uno stato di Pace e di Unione.
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Comunità respiriane e siti correlati

Social Network
PAGINA UFFICIALE - Pranic World Festival | www.facebook.com/pranicworldfestival
WORLDWIDE – Breatharian World (PWF) | facebook.com/groups/1107898175937341
IT – Alimentazione Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/795311907171133
EN – Pranic Nourishment “Breatharians” | facebook.com/groups/509442155886231
FR – Nourriture Pranique “Respirien” | facebook.com/groups/28394139523
DE – Pranische Ernährung “Breatharians” | facebook.com/groups/768717609940802
RU – Праническое Питание “Праноеды” | facebook.com/groups/1059305080795819
ES – Alimentación Pránica “Respirianos” | facebook.com/groups/1806129756284383
PT – Alimentação Prânica “Respirianos” | facebook.com/groups/1669185759965389
LT – Praninė Mityba “Pranavalgiai” | facebook.com/groups/127052487777145
RO – Nutritie Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/nutritie.pranica
NL – Pranavoeding “Breatharians” | facebook.com/groups/2109046962656305

Youtube
www.youtube.com/c/BreatharianWorld

Lista respiriani
www.breatharianworld.com/category/respiriani

Calendario eventi
www.breatharianworld.com/eventi

Mappa eventi
www.breatharianworld.com/ events-map

Eden Pranic Center
www.pranicenter.com

Come Raggiungerci

Il villaggio di COCCORE si trova tra le 
città di Fabriano e Sassoferrato.

Una navetta farà avanti-indietro ogni 
2/3 ore dalla stazione di Fabriano al 
luogo del festival, disponibile dalle 
13:00 del 31 maggio fino alle 13:00 
dell 11 giugno.
Prendete contatto con il nostro co-
ordinatore Piero, via Whatsapp: 
+393883847345

In auto
Dovete arrivare a Fabriano, poi prendete la strada 
verso Sassoferrato: SP16.
Circa 10 km dopo aver lasciato la città di Fabriano verso Sassofer-
rato, troverete le indicazione per Coccore sulla sinistra in mezzo a una 
curva.
Poi seguite indicazione del Festival fino in cima al paese dove vi sarà indicato il parcheggio.

In treno
È consigliabile raggiungere la stazione ferroviaria di Fabriano, linea Ancona-Roma.
Di fronte alla stazione di Fabriano si possono noleggiare auto A.V.I.S.
Fate sapere allo Staff del Festival a che ora arrivate, organizzeremo delle navette.

In aereo
Aeroporto Falconara Marittima (57 km circa)
Aeroporto Roma (230 km circa)
Aeroporto Bologna (235 km circa)
Aeroporto Pescara (240 km circa)

Breatharianworld.com t’incoraggia a rimanere sempre consapevole di quello che è il meglio 
per te e di fare scelte responsabili per quanto riguarda la tua salute e la tua vita in generale. 
L’informazione a disposizione su www.breatharianworld.com è proposta solo come risorsa e 
non deve essere utilizzata né come sostituta ad una diagnosi professionale né ad un qualsiasi 
trattamento.

Per chi dovesse arrivare in Italia, facendo scalo a Roma, ha la possibilità di poter alloggiare nel B&B Casal 
Biose del nostro caro amico Sandro. È un punto di appoggio pranico e Sandro si rende disponibile per 
portare, chi lo volesse, a visitare la bella Roma.
bebfieradiroma.fiumicino.rm.it
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Pranic World Festival
1-10 Giugno 2019

Pranic World Festival 2019

Ringraziamenti
Ringraziamo ciò che è stato, Ringraziamo ciò che sarà, Ringraziamo ciò che è. Ed ora 
siamo Luce. Non c'è più esterno né interno, immersi in un in�nito campo di Luce. 
Mandiamo la Luce bianca della verità ovunque nell'universo, rivelando la gioia, 
l'amore, la pace e la beatitudine. Qui ed ora l'unica realtà. ♥

Alimentazione Pranica
l o  s t a t o  n a t u r a l e  d e l l ’e s s e r e
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