
Non importa quanti anni hai, dove vivi e quello che ti è successo fino ad oggi. La vita ha un 
potenziale illimitato, e se vuoi viverla felice e ricca di vittorie personali è fondamentale imparare
a conoscere meglio te stesso. Prendere consapevolezza dei tuoi auto sabotaggi e convinzioni 
limitanti e dei tuoi traumi nascosti, scoprire le cause che ti creano dei veri e propri blocchi verso
la realizzazione dei tuoi obiettivi. Devi imparare a sciogliere e trasformare queste zavorre in 
nuove credenze positive e pensieri potenzianti, a lavorare sulle tue capacità innate e spesso 
lasciate inespresse per paura di un rifiuto, di non sentirsi bravi o meritevoli abbastanza. lasciate inespresse per paura di un rifiuto, di non sentirsi bravi o meritevoli abbastanza. 
Questa è la strada per riconoscere il tuo valore e diventare protagonista di tutto 
quello che hai sempre desiderato!

Con il metodo “Io Scelgo L’amore”, che è il frutto della mia esperienza di un’intera vita, 
otterrai un miglioramento fondamentale del tuo equilibrio emozionale e del tuo focus. 
Ti insegnerò a guidare la tua vita e le tue scelte verso le vere ambizioni, talenti e progettualità.
"Io scelgo l'amore" è un percorso di sessioni individuali da fare insieme verso un sentire, 
unun essere ed un amare più autentico; per metterci in armonia con il nostro quotidiano, 
il pianeta ed il campo quantico che regola l’intero universo.
Ogni cambiamento, ogni realizzazione di un progetto o di un sogno parte dal CREDERE, con 
forza e determinazione. Credere in noi stessi, e che tutto sia possibile quando si è in armonia ed 
in accordo con il nostro cuore e con l’universo.
Durante le nostre sessioni capirò qual è la tecnica e la terapia più adatta da applicare alle tue 
necessità. Ricorda: TUTTO È POSSIBILE! 

UnaUna carriera di successo, avere abbondanza economica, essere felici ed in salute. Trovare l’amore 
della vita e costruire legami di amicizia durevole e autentica. 
Cambiando e potenziando te stesso cambierai la tua intera vita!

I tuoi sogni non sono fatti per stare in un cassetto,
  sono i tuoi progetti pronti per essere 

  realizzati!

Ciao e benvenuto/a in questo spazio dedicato alla realizzazione dei tuoi sogni.
Sono NUMA, e da 25 anni studio tecniche energetiche per la crescita personale e 

la creazione del successo. Le applico alla musica che, come sappiamo, ha un potere fortissimo 
di guarigione e di ispirazione.  Le applico agli artisti che vogliono trovare la loro strada e 

sprigionare il loro più alto potenziale, e le insegno a tutti coloro che hanno voglia di prendere 
in mano le redini della loro vita e ridisegnare il proprio destino!

Ridisegna il tuo destino
Io scelgo l’amore



NUMA è coach di:
- crescita personale e motivazionale
- equilibrio emozionale
- pensiero positivo
- studio del successo personale
- riprogrammazione neuronale per l'eliminazione 
  di   di sabotaggi inconsci 
- psicoquantistica
- intuitiva psichica

E' specializzata in:
- personal coaching per artisti
- studio della creazione del successo e sviluppo dei propri talenti 
- ipnosi regressiva e canalizzazioni del se superiore
- a- affermazioni positive per riprogrammare l'inconscio*
 
 *dal metodo di Louise Hay "Heal your Life - Guarisci la tua vita" di cui Numa è insegnante 
  internazionale certificata



INFO, CONTATTI E PAGAMENTO
Le sessioni individuali con NUMA si svolgono online, 
attraverso Skype, per la durata di 80 minuti (con la 
possibilità di estendere la durata a 2 ore), e possono 
essere in lingua italiana o inglese.
Il costo è di 100€ per la sessione di 80 minuti, 150€ per 
due odue ore. Il pagamento varrà come prenotazione della 
sessione.*

*Per le sessioni degli artisti: coloro che vivono nella città 
di Roma, si possono svolgere le sessioni individuali anche 
in studio di registrazione o in sala prove (spese aggiuntive 
da stabilire).

Contatto Skype: Numa Palmer (live:numa_188)
PPaypal: emanuela.palmer@me.com
Mail: numa@ioscelgolamore.com

Ridisegna il tuo destino
Io scelgo l’amore


