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LE FORMULAZIONI SPRAY

L’Alaska è una terra di vitalità e purezza, un luogo dove i regni della 
natura sono ancora intatti, esuberanti e salutari. La maggior parte del 

Paese, infatti, non è toccato dall’attività umana.

L’ecosistema solitario e le particolari condizioni atmosferiche di queste 
regioni, dove le stagioni si alternano velocemente, rendono la natura 
dell’Alaska, un perfetto esempio di vigore, energia vitale, capacità di 
adattamento e trasformazione.



Gli Spray dell’Alaska sono combinazioni uniche al mondo di Essenze 
Floreali, Elisir di Gemme, Pietre Preziose ed Essenze Ambientali ottenute 
dall’energia pura di luoghi estremi e isolati di rara bellezza.
Sono arricchiti da oli essenziali che potenziano il sostegno vibrazionale 
delle essenze, sollevano il nostro morale e dilettano i nostri sensi con le 
loro piacevoli qualità aromatiche.

La linea Sacred Space Spray (Spray per gli Spazi Sacri) è stata creata da 
Steve Johnson e Jane Bell: entrambi praticano la purificazione e la pulizia 
energetica degli spazi (Space Clearing) in maniera professionale.

Questi sprays sono stati formulati per affrontare l’arduo compito di 
mantenerci sani in un mondo frenetico, affollato e appesantito dalle 
energie stagnanti e tossiche dell’inquinamento, dei macchinari elettrici, 
delle persone che ci circondano e dei nostri stati emotivi negativi.
Col passare del tempo, queste energie disarmoniche possono avere un 
effetto nocivo sulla nostra vitalità, produttività, prosperità, creatività e sul 
nostro intero sistema psicofisico.

Grazie ai Sacred Space Spray possiamo purificare gli ambienti in cui 
viviamo e noi stessi con le fresche note vibrazionali della natura dell’Alaska, 
creando spazi sacri e puliti dove gli animi, entrando, si risollevano.

Essi sono il frutto di molti anni di ricerca e feedback di pazienti e terapisti, 
provenienti da tutto il mondo.



Formato da 60 ml e 120 ml

Calling All AngelsTM Sacred 
Space Spray ci regala un’energia 
dolce, amorevole e serena che si 
diffonderà nel nostro cuore e in 
tutto l’ambiente circostante. Ci 
dona la consapevolezza che ogni 
giorno noi ed i nostri cari possiamo 
attingere nutrimento, sollievo, gioia e 
spensieratezza dal regno degli angeli.

Utilizza Calling All AngelsTM Sacred 
Space Spray quando vuoi invocare 
pace, gioia, amore e sacralità. Molto 
utile per la meditazione e per chi 
frequenta corsi di yoga, ottimo 
l’uso in stanze di trattamento dei 
terapeuti.

CALLING ALL ANGELS™
SACRED SPACE SPRAY



È indicato per tutti coloro che:
• vogliono creare uno spazio sacro prima di andare a letto, e per godere 

di un sonno ristoratore e sogni migliori. I bambini adorano nebulizzarlo 
nella stanza la sera perché li aiuta a tenere lontani gli incubi e la paura 
del buio. 

• vogliono rafforzare la consapevolezza che si è guidati, supportati e 
protetti dagli angeli e desiderano respirare il loro amore e calore.

• vogliono invocare la guida e la protezione degli angeli dopo aver 
purificato lo spazio.

Angelica Chalice Well Chiming Bells Kunzite

La formula Calling All AngelsTM Sacred Space Spray contiene le essenze 
vibrazionali di Angelica, Chalice Well, Chiming Bells, Kunzite, oltre a 4 
oli essenziali di altissima qualità, Rosa Bulgara, Garofano, Lavanda Alpina, 
Pompelmo Rosa. Questi oli essenziali permettono di rilasciare le tensioni, 
ci aiutano a rilassarci ed aprirci alla energie positive emanate dalle 
essenze vibrazionali della formula.

CALLING ALL ANGELS™



GuardianTM Sacred Space Spray  
aiuta a creare un potente campo 
di forza protettivo nell’aura. Invoca 
energie positive ed armoniose che 
aiutano a rivendicare il proprio 
spazio energetico, mantenere il 
proprio radicamento e sentirsi 
protetti da sani, forti confini.

Utilizza GuardianTM Sacred Space 
Spray quando desideri invocare 
energie che diano calma, stabilità e 
sicurezza. Da spruzzare attorno al 
tuo corpo, nell’aura e nell’ambiente 
circostante per sentirti forte e 
sicuro, pur mantenendo la tua 
apertura e la tua sensibilità.

GUARDIAN™
SACRED SPACE SPRAY

Formato da 60 ml e 120 ml



È indicato per tutti coloro che:
• sono estremamente sensibili all’ambiente circostante.
• vivono in città, frequentano luoghi pubblici e ambienti affollati, i quali causano 

confusione mentale, iperemotività, irritabilità o perdita e dispersione di energia.
• si sentono a disagio sulla Terra e nel proprio corpo perché non avvertono alcun 

senso di protezione.
• hanno la tendenza ad assorbire i pensieri e le emozioni degli altri.
• passano molto tempo davanti al computer o in altri ambienti tossici.
• non sono in grado di sfruttare la propria sensibilità in modo semplice e pratico 

per via di una carenza di limiti funzionali.
• si sono appena trasferiti in una nuova casa e in un nuovo quartiere e hanno 

difficoltà di radicamento in questa nuova realtà.
• si sentono stanchi e hanno bisogno di un momento per nutrire loro stessi, ma 

non si sentono in grado di poter creare un momento e uno spazio per questo.
• sono in difficoltà a restare in contatto con le loro emozioni nei momenti di 

profondo sconforto e confusione.
• sono nel mezzo di un profondo lavoro di guarigione in cui è richiesta “presenza” 

nel lavoro, nella vita quotidiana o nello spazio energetico personale dei clienti.
• desiderano diventare la sorgente della propria protezione.

La formula GuardianTM Sacred Space Spray contiene le essenze 
vibrazionali di Covellite, Devil’s Club, Round Leaf Orchid, Stone Circle, 
White Violet, Yarrow, oltre agli oli essenziali di Cedro dell’Hymalaya, Lime, 
Litsea Cubeba, Melissa e Mandarino. Questi oli migliorano le qualità 
protettive e di radicamento della Formula Complessa e aggiungono una 
fresca nota di gioia e spensieratezza.

GUARDIAN™

Covellite Devil’s Club Round Leaf Orchid Stone Circle Kunzite Yarrow



Lighten UpTM Sacred Space Spray  è 
in grado di favorire e incrementare 
il fluire dell’energia nel nostro corpo 
e di aumentare la nostra capacità di 
assorbire la luce. Neutralizza gli effetti 
negativi derivati dalla mancanza 
di luce, cronica o stagionale, di 
luoghi posti in latitudini nord o sud 
estreme estreme, permettendo il 
movimento dell’energia.

Lighten UpTM Sacred Space Spray 
è molto utile per coloro che sono 
depressi o bloccati in una situazione 
complicata da risolvere o si sentono 
tagliati fuori dalla loro sorgente di 
luce interiore. 

LIGHTEN UP™
SACRED SPACE SPRAY

Formato da 60 ml e 120 ml



È indicato per tutti coloro che:
• intendono ripulire emozioni negative in un ambiente dove ci sia stata 

disperazione, sofferenza o tensione.
• vogliono ricaricarsi quando sono affaticati, sovraccaricati dal troppo 

lavoro o percepiscono una mancanza di energia cronica a livello fisico.
• intendono ravvivare l’energia dopo lunghe ore di attività mentale, 

come nei luoghi di lavoro, scuole, uffici ecc..
• intendono aiutare gli animali che devono essere tenuti in casa, per 

lunghi periodi specie nei mesi invernali.
• vogliono dare alle piante più luce ed energia durante i giorni invernali.

Carnelian Grass of Parnassus Orange Calcite Solstice Sun

La formula Lighten UpTM Sacred Space Spray contiene le essenze 
vibrazionali di Carnelian, Grass of Parnassus, Orange Calcite, Solstice Sun, 
oltre a 5 oli essenziali di altissima qualità, Arancia Rossa, Lavanda Bulgara, 
Combava Petitgrain, Litsea Cubeba, Ylang Ylang. Questi oli essenziali 
permettono di rilasciare le tensioni, ci aiutano a rilassarci e aprirci alla 
energie positive emanate dalle essenze vibrazionali della formula.

LIGHTEN UP™



PurificationTM Sacred Space Spray  
contiene le quattro essenze 
vibrazionali più potenti nel 
repertorio delle essenze dell’ Alaska. 
Dona una piacevole atmosfera di 
freschezza, armonia e leggerezza 
ai nostri ambienti ed evoca la 
sensazione di un vento fresco che 
soffia dai ghiacciai.

Utilizza PurificationTM Sacred Space 
Spray quando desideri rimuovere 
pattern di energia stagnante dalle 
stanze della tua casa e dagli ambienti 
di lavoro, per purificare il campo 
energetico del tuo corpo, per 
equilibrare, rivitalizzare e stimolare il 
rinnovamento dell’energia.

PURIFICATION™
SACRED SPACE SPRAY

Formato da 60 ml e 120 ml



È indicato per tutti coloro che:
• intendono rilasciare ogni tipo di emozione stagnante nell’ambiente, 

come primo step nel processo di pulizia energetica degli spazi.
• vogliono rivitalizzare, equilibrare e stimolare il rinnovamento dell’energia 

su tutti i livelli del proprio sistema energetico.
• intendono rompere vecchi pattern di energie nell’ambiente come 

depressione, malattia, traumi e abusi.
• vogliono eliminare vecchie abitudini malsane che non sono più utili o 

che non contribuiscono più al benessere personale.
• vogliono creare uno spazio interiore puro e protetto quando ci si trova 

in un ambiente inquinato o con un’energia che provoca disagio.

Black Tourmaline Fireweed Portage Glacier Sweetgrass

La formula PurificationTM Sacred Space Spray contiene le essenze 
vibrazionali di Black Tourmaline, Fireweed, Portage Glacier, Sweetgrass, 
oltre a 4 oli essenziali di altissima qualità, Abete Nero, Incenso, Lavanda e 
Menta Piperita. Questi oli essenziali permettono di rilasciare le tensioni, 
ci aiutano a rilassarci e aprirci alla energie positive emanate dalle essenze 
vibrazionali della formula.

PURIFICATION™



Easy LearningTM Spray  è una speciale 
miscela di essenze di fiori e gemme 
dell’Alaska create appositamente 
per facilitare tutti gli aspetti del 
processo di apprendimento sia per 
i bambini sia per gli adulti. Ha tre 
qualità principali. La prima è quella 
di rafforzare la nostra attenzione, 
senza essere distratti da ciò che sta 
accadendo intorno a noi.
La seconda è aumentare la nostra 
capacità di elaborare e integrare 
le informazioni, aumentando così 
la comprensione e l’applicazione 
logica della conoscenza.
Terza, questa formula funziona 
con i centri di apprendimento 
superiore nel cervello e con il 
5 ° e il 6 ° chakra, per migliorare 
la nostra comunicazione con la 
Mente Universale in modo da 
poter portare più alte frequenze 
di pensiero nei nostri processi di 
apprendimento.

EASY LEARNING™
SPRAY

Formato da 60 ml e 120 ml



È indicato per tutti coloro che:
• devono studiare e prepararsi per test ed esami
• vogliono attivare l’interesse per nuove materie e nuovi metodi di 

apprendimento
• vogliono dissipare la confusione mentale e aumentare la chiarezza e la 

vigilanza
• hanno la tendenza a essere sopraffatti da troppi input
• sono facilmente distratti e hanno difficoltà a concentrarsi
• hanno una difficoltà di apprendimento
• vogliono tradurre in azioni pratiche i processi di pensiero intuitivi
• vogliono aumentare la conservazione delle informazioni tratte dalla 

lettura e dall’ascolto delle lezioni

La formula Easy LearningTM Spray contiene le essenze vibrazionali di Blue 
Topaz, Bunchberry, Lapis Lazuli, Star Ruby, Stinging Nettle, White Spruce, 
oltre a essere arricchito da 7 oli essenziali biologici di altissima qualità: 
Basilico, Coriandolo, Zenzero, Alloro, Limone, Rosmarino e Menta. 
Aiutano a migliorare la memoria, il focus mentale e l’ispirazione.

EASY LEARNING™

Blue Topaz Bunchberry Lapis Lazul Star Ruby Stinging Nettle White Spruce



Soul SupportTM Spray  è una 
particolare formulazione di essenze 
floreali che dà forza e stabilità 
interiori nei momenti di emergenza, 
stress, trauma e trasformazione 
mentre fornisce supporto e 
rinnovamento dell’equilibrio 
energetico ad ogni livello.

Spruzzare Soul SupportTM Spray  
attorno al proprio corpo e 
nell’ambiente circostante, dona 
calma, lucidità mentale, radicamento 
ed armonia nell’ambiente esterno 
e nel campo energetico personale. 
Può essere utilizzato per tutte le 
situazioni in cui si consiglia l’uso 
della formula in gocce, soprattutto 
quando la somministrazione orale 
non è possibile o è sconveniente.

SOUL SUPPORT™
SPRAY

Formato da 60 ml e 120 ml



È indicato per tutti coloro che:
• hanno avuto incidenti che comportano ferite, shock e trauma.
• hanno catarsi emotive e violenti sfoghi.
• hanno paura di volare o soffrono di mal d’auto.
• devono affrontare una visita dal dentista, usandolo prima, durante e dopo.
• hanno affrontato una lite, una discussione o dei disaccordi.
• hanno ricevuto una brutta notizia, per esempio la morte di una persona cara.
• stanno vivendo un divorzio, traslochi o cambiamenti nella situazione professionale.
• hanno subito uno stress post traumatico.
• hanno subito un intervento chirurgico: prima, dopo e durante la riabilitazione.

Cattail Pollen Chalice Well Cotton Grass Fireweed

La formula Soul SupportTM Spray contiene le essenze vibrazionali di 
Cattail Pollen, Chalice Well, Cotton Grass, Fireweed, Labrador Tea, 
Malachite, River Beauty, Ruby, White Fireweed, oltre ad essere arricchito 
con olio essenziale di di Lavanda del Kashmir.

SOUL SUPPORT™

River Beauty Ruby White FireweedMalachiteLabrador Tea



Travel EaseTM Spray  è stata 
concepita per ridurre i disagi dovuti 
ai viaggi aerei come il jet lag, o per 
coloro che sono particolarmente 
sensibili e che hanno difficoltà a 
rimanere in spazi ristretti ed affollati 
per lungo tempo.
L’accumulo, durante il volo, di agenti 
tossici prodotti dalle radiazioni 
elettromagnetiche dell’aeroplano, 
è la causa principale del fenomeno 
del jet lag. 

Spruzzare Travel EaseTM Spray  
attorno al proprio corpo e 
nell’ambiente circostante per 
favorire l’eliminazione delle 
sostanze tossiche dal nostro 
campo magnetico permettendoci 
di arrivare a destinazione più sani e 
più forti.

TRAVEL EASE™
SPRAY

Formato da 60 ml



È indicato per tutti coloro che:
• fanno lunghi viaggi in aereo, treno o bus. Durante la loro permanenza 

negli aeroporti e nelle stazioni.
• vogliono mantenere integro il proprio campo energetico disturbato 

dalle radiazioni elettromagnetiche dell’aeroplano durante il volo.
• intendono mantenere radicamento ed energia fisica anche durante il 

volo; Travel EaseTM  sincronizza ed allinea le energie del corpo con il 
campo energetico della Terra mentre ci si sposta da un luogo all’altro. 
Per molti, il senso di disorientamento che si prova per via del passaggio 
a un fuso orario diverso è la parte peggiore di un viaggio.

La formula Travel EaseTM Spray contiene le essenze vibrazionali di Black 
Tourmaline, Covellite, Smoky Quartz, White Violet, Yarrow ed è arricchito 
da a 3 oli essenziali di altissima qualità: Abete Nero, Lavanda e Pompelmo 
Rosa. Supportano l’azione di purificazione e radicamento e, allo stesso 
tempo, energizzano le proprietà della formula.

TRAVEL EASE™

Smoky Quartz White Violet YarrowCovelliteBlack Tourmaline



Animal CareTM Spray  è una 
particolare formulazione di essenze 
floreali ed elisir di gemme pensato 
per gli animali in situazioni di 
emergenza o in qualsiasi situazione 
di difficoltà.
Il rimedio si è dimostrato molto 
utile come integrazione ad altre 
cure primarie per qualsiasi animale 
che arrivi a un rifugio, a una clinica 
veterinaria o a una riserva.

Spruzzare Animal CareTM Spray  
sull’animale, sulla sua cuccia e 
nell’ambiente che lo circonda 
abitualmente. Sarà particolarmente 
utile quando si lavora con animali 
feriti, dal comportamento aggressivo 
e con gli animali che hanno difficoltà 
a calmarsi la notte.

ANIMAL CARE™
SPRAY

Formato da 60 ml e 120 ml



È indicato per gli animali domestici che:
• vivono in grandi città, lontano dal 

normale contatto con la natura e 
rimangono soli per la maggior parte del 
tempo.

• sono stati volontariamente affidati ad 
un rifugio per animali e hanno difficoltà 
a trovare una nuova casa.

• sono stati abbandonati e salvati dalla strada.
• hanno subito abusi o hanno vissuto in 

un ambiente malsano.
• mostrano dei comportamenti auto-

lesionisti.
È indicato per gli animali selvatici che:
• sono stati portati in una clinica perché 

i loro habitat sono stati distrutti o 
danneggiati.

• hanno vissuto in negozi di animali e poi 
nelle case delle persone.

• sono agitati, irritati e mostrano un 
comportamento aggressivo.

• devono essere tenuti in cattività 
perché hanno ferite che possono 
guarire soltanto se tenute sotto stretto 
controllo e costantemente curate.

Jadeite Jade Lady’s Slipper

La formula Animal Care TM Spray contiene le essenze vibrazionali di Alpine Azalea, 
Black Tourmaline, Chiming Bells, Cotton Grass, Horsetail Jadeite Jade, Lady’s 
Slipper. Animal Care TM Spray  contiene una piccola qualità di due oli essenziali 
biologici: Citronella e Camomilla Romana. Questi oli potenziano gli effetti calmanti 
della Formulazione Complessa e le conferiscono proprietà rinfrescanti.

ANIMAL CARE ™

Chiming Bells Cotton Grass HorsetailAlpine Azalea Black Tourmaline



Per mantenere chiarezza, freschezza e una qualità dell’energia salubre 
e pulita, ti consigliamo di utilizzare regolarmente gli spray nei luoghi 
dove vivi o lavori. Le persone che lavorano in ambito terapeutico 
trarranno beneficio rinnovando, tra un cliente e l’altro, l’energia 
dell’ambiente in cui operano. Gli spray possono essere usati durante 
i viaggi, nelle stanze degli hotel o nell’automobile a noleggio o dopo 
traslochi nella nuova casa o ufficio, per facilitare il nuovo inizio. 

1Comincia col creare uno spazio sacro raccogliendoti in silenzio in 

un centro di stabilità e armonia interiore, affermando che è tua 

intenzione ripulire gli spazi in cui vivi da energie disarmoniche e stagnanti, 

che vuoi sostituirle con le energie positive, vitali e armonizzanti del regno 

della Natura. Invoca le forze degli elementi di aria, acqua, terra e fuoco 

per assistere e dare potere al processo di purificazione. Offri gratitudine 

per questa possibilità alle forze dell’Universo.

2  Utilizza lo Spray Purification in tutta la stanza, prestando particolare 

attenzione agli angoli e ad ogni luogo che senti pesante, denso e 

carico di energia stagnante. Continuare negli altri ambienti e stanze che 

desideri ripulire. Si potrà subito percepire che l’aria diventa più leggera, 

sgombra e fresca.

PULIZIA DEGLI SPAZI CON I
SACRED SPACE SPRAYSSACRED SPACE SPRAYS



3Quando l’energia diviene neutra, chiara e pulita, puoi infondere 

nell’ambiente la giusta carica vibrazionale utilizzando gli Spray che 

preferisci:

• Lo Spray Guardian quando vuoi invocare protezione e sicurezza, per 

riuscire a percepire solidità interiore e radicamento. Risulta molto 

efficace per “attrarre nuova sicurezza” e stabilità anche in esercizi 

commerciali.

• Lo Spray Calling All Angels quando vuoi invocare pace, gioia, amore 

e sacralità. Molto utile per la meditazione e per chi frequenta corsi di 

yoga, ottimo l’uso in stanze di trattamento dei terapeuti.

• Lo Spray Lighten Up quando vuoi rivitalizzare, energizzare e donare 

luce ad ambienti scarsi di luce naturale. È ottimo l’uso in ospedali, 

in case di cura e in tutti quei luoghi che hanno bisogno di essere 

purificati da emozioni pesanti, causate da malattie o scoramento 

interiore.

4Completa il processo ringraziando e chiudendo il contatto con le 

forze della Natura ed ogni altro aiutante tu abbia evocato. Ora nota 

le fresche vibrazioni presenti nell’ambiente in cui ti trovi e la sensazione 

di benessere fisico e mentale sul tuo corpo.

Agita bene il flacone prima di spruzzarlo. Ricordati di tenere il flacone 
lontano da radiazioni elettromagnetiche come TV, computer, cellulari, 
radiosveglie, ecc...
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