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Eira Galaxy  

Associato: colui che si iscrive all’Associazione Eira per condivisione deilla sua filosofia o per accedere ai 

servizi o prodotti proposti dalla Community 

Community = insieme degli Associati Eira e dei collaboratori che applicano regole o Valori Eira o QaM 

Wiki Eira = termini nuovi coniati tra Associati o Community 

Valori che guidano la Community 

Ogni individuo è importante e và rispettato. L’individuo rispetta le scelte a favore degli obbiettivi e valori 

della Community; l’organico Ass Eira Trustee li applica e per il suo ruolo viene rispettato e accettato 

IO VIVO con AMORE in RISPETTO, FRATELLANZA, GIOIA, VERITA’, per ME e per TUTTO intorno a ME 

Info generali di Eira Galaxy 

Eira Galaxy  è l’espressione del Multiverso composto dalle realtà rappresentative scelte dall’ Associazione 

Eira per rispondere alle esigenze dell’ Associato nelle sue richieste. 

L’Associato richiede e poi accetta, e solo dopo accede ai servizi.  

Quanto proposto in Eira Galaxy asseconda la soggettiva volontà LIBERA dell’Associato, le sue necessità e 

preferenze sia culturali, di benessere, condivisioni sociali, di credo su valori e obbiettivi, condivisi e 

accettate nelle scelte della Community già operativa nell’Associazione e mano a mano da ogni Associato 

aggiuntivo. 

Eira Galaxy è quindi un contenitore di tutte queste necessità e non può essere responsabile delle soggettive 

scelte dell’Associato; l’Associato è infatti libero di accedere con proprio account e abbonamento iniziale 

così come, accedere all’account per escludersi dai servizi Associativi e dall’Associazione 

Eira Galaxy è nuova realtà Libera con suo disegno e regolamento unico, creato a dimensione dell’uomo vivo 

che esprime la sua essenza nelle scelte che fà.  

E’ scelta dell’uomo vivo di far parte e scegliere di preferire Eira Galaxy  per le informazioni e servizi ai quale 

accede.  
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L’uomo vivo nella scelta ha come unico obbligo di ricercare e rispettare come interfaccia Eira Galaxy per le 

soluzioni ai servizi che propone e semplicemente escludersi, senza pretendere altri servizi o benefici, 

quando di altra opinione, sempre in modo libero e indipendente.  

Eira Galaxy non impone nulla e l’uomo vivo associandosi o disassociandosi gestisce le sue scelte libere; 

grazie ad ogni Associato Eira cresce nella Sua Community ed è quindi gradito ogni contributo che volga al 

miglioramento del servizio. 

Eira Galaxy e tutte le realtà e interfacce che contiene non possono essere responsabili delle scelte lasciate 

in Libero Arbitrio; la responsabilità è sempre lasciata all’Associato che sia fruitore o sia propositore di 

servizi. 

E’ importante prendere seria visione delle Condizioni Generali di Scambio tra gli Associati e la Proposta dei 

Servizi possibili tra le realtà presenti e già selezionate da Eira Galaxy 

Eira Galaxy opera per tutti con Amore, Rispetto, Fratellanza, Gioia, Verità, per Eira Galaxy e per ogni iscritto 

o aderente o membro per soddisfarlo nelle esigenze e servizi.  

Capite le esigenze, Eira Galaxy lavora per la Qualità di Vita di ogni Creatura e per quanto riguarda l’uomo 

vivo è suo Libero Arbitrio parteciparvi o escludersi da questo obbiettivo. 

Eira Galaxy per assicurare tutti i servizi e garantire le risposte propone nel proprio portale: 

• Ass. Eira Trustee che coordina e amministra tutte le parti come primo accesso a questa nuova 

proposta Libera. Garantisce come base ,  

o il servizio di segreteria e gestione contatti viene garantito grazie all’Ass. Eira Philosophy che 

si riferisce al proprio Statuto, ed ha contatto diretto agli indirizzi eiraphilosophy@hotmail.it   

oppure segreteriaeira@gmail.com  

o il servizio al benessere e mantenimento in salute grazie alle proposte selezionate da Eira 

Terme  che aspetta le prenotazioni dei trattamenti o percorsi all’indirizzo info@eiraterme.it 

Sarà possibile richiedere il servizio non solo alla sede ma anche con trattamenti dove 

l’Associato vive mano a mano che i centri Eira Point o Eira Place sono attivi; tutto questo è 

possibile  partendo dalla scoperta unica di Eira BioCurativa,  che permette di ricreare Acqua 

Termale Eira ovunque partendo dall’acqua comune del rubinetto; per informazioni relative 

al principio attivo contattare l’indirizzo dedicato info@eirabiocurativa.it . Eira Terme da 

anni raccoglie le Testimonianze degli Associati e li trasforma in facili protocolli ovunque si 

vuole ricevere il servizio e i trattamenti; grazie a personale qualificato specificatamente 
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formato con l’ Abilitazione Olistica Eira sino alla Maestria Olistica Eira si attivano le 

collaborazioni anche con Medici che permettono di rispondere alle esigenze con la 

Medicina Integrata . Per assistenza specifica si potrà accedere al Bio Blog e interagire su 

appuntamento con i vari specialisti. Molti operatori distribuiti nel territorio sono a 

disposizione sino a garantire il servizio domiciliare Sedip  per gli ammalati cronici o 

impedimento di movimento obbligati nel letto. 

o il servizio per rispondere alle esigenze abitative biologiche ed ecosostenibili grazie alla 

competenza di BC impresa edile e design che ha ideato il Progetto Benessere di Casa; per 

informazioni scrivere a info@bcdesign.it  

o il servizio per rispondere alle esigenze di impianti e trattamento della risorsa acqua, grazie 

all’esperienza ITA PISCINE che ha lavorato nel settore per 35 anni in ricerca e sviluppo di 

sempre nuove tecnologie compatibili a livello ambientale; per informazioni scrivere a 

info@itapiscine.it   

• Quantico adorato Multiverso o QaM supervisiona, nell’operato di tutti,  perchè siano rispettate nei 

collettivi e soggettivi comportamenti  le Leggi espresse in Axioma e i Valori, escludendo in 

automatico dai benefici chi, per proprio percorso evolutivo, non li condivide ancora nelle azioni. Per 

i suoi obbiettivi e operatività QaM si manifesta con interfacce di divulgazione come QaMagazine & 

TV, di tutela e valorizzazione dei beni degli aderenti con il QaM Estate, con eccellenze selezionate 

per esperienza e preparazione per garantire la diffusione della conoscenza grazie a QaM Accademy  

con premi riconosciuti attraverso il titolo LeBon , per difesa dei territori e delle culture di origine 

con il  coordinamento delegato al Comitato Terra Italiana che mappa la nascita di nuove 

“Repubbliche Etiche Eteriche Evolute” anche chiamate Repubbliche 3 Re Ve,  fondate su valori e 

sulle esigenze e talenti chi chi abita questo piano dimensionale nella sua espressione in Armonia 

con i Creato.  Il QaM nomina propri Vicari e Vice Vicari selezionati per capacità e mansioni per 

rispondere e sostenere le esigenze sociali e collettive o soggettive. Per informazioni scrivere a 

vicario@444qam.org  

• Eira Sccamp opera per la facilitazione dello scambio e dei valori prodotti in Cooperazione 

attivandosi per sviluppare progetti quali la Cooperativa di Credito Terra Italiana  per sostenere i 

progetti degli aderenti, una propria valuta Eira coin  di valutazione stabile e in crescita abbinata ai 

progetti, la Banca del Tempo e lo scambio contabilizzato di Eira Bonus per facilitare sconti e servizi , 

per garantire convenzioni e servizi mutualistici e assicurativi tra gli iscritti negli abbonaveri  grazie a 

convenzioni e agevolazioni, sempre agendo nel rispetto dell’obbiettivo Qualità di Vita e valori QaM. 

Per informazioni o far parte della cooperativa scrivere a cooperativadicreditoeira@gmail.com  
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• Per facilitare una selezione di operatori e servizi già verificati per obbiettivi condivisi con la 

possibilità di ricerca facile della loro proposta con inserimento e selezione dei servizi diventa 

semplice grazie alla BioMap Se ci si vuole iscrivere fare richiesta di verifica a BioBlueBotton 

• Per accompagnare gli Associati in crescita, si avvale del servizio specifico di  formazione con rilascio 

del Marchio di Qualità BioBlueBotton facilmente riconoscibile dagli utenti. BBB lavora anche per 

organizzare conferenze e incontri internazionali così da diffondere a largo spettro le proposte 

selezionate e formato in tutti i mercati e richiamare l’acquisto di servizi e prodotti. Per informazioni 

scrivere a biobluebotton@gmail.it  

Questo è solo l’inizio di Eira Galaxy che vuole abbracciare tutte le realtà di effettivo risveglio verificabili 

dalle azioni e progetti sviluppati e unirli in una unica GRANDE ed ESPONENZIALE proposta del VERO che 

VIVE. 

Chi si Associa o richiede di aderire agli ABBONAVERI di Eira Galaxy è quindi cosciente e richiede di accettare 

la condivisione nella piattaforma dei propri dati mano a mano che accede a servizi di proprio e soggettivo 

interesse, gestendo da solo la propria cancellazione quando non più interessato. 

Eira Galaxy prevede al suo interno, grazie al contributo dell’arbitro imparziale QaM, di proporre soluzioni in 

base alla richiesta di cancellazione per soddisfare le parti; chi aderisce sa di essere nella tutela massima e 

nel massimo rispetto senza però poter imporre altrui giudizio arrivato dall’esterno.  

In caso di richieste specifiche o controversie l’Associato si potrà rivolgere per lo studio della pratica 

all’indirizzo PEC: ass.eira.philosophy.trustee@pec.it  

Non sono accolte controversie di Associato che si rivolge al di fuori del servizio Eira Galaxy e dell’Ass Eira 

Trustee per stessa accettazione durante l’iscrizione del confronto principale con la Community tra i vari 

Associati. 

 


