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La Naturopatia vibrazionale (o Biofisica olistica) è la branca della Medicina olistica che si occupa dell'aspetto
energetico degli individui, della valutazione della matrice profonda e immateriale di quello che comunemente
descriviamo come corpo fisico. Infatti, ciò che ci appare attraverso i cinque sensi è solo uno degli aspetti della
nostra natura: questa parte più densa e riconoscibile nelle esperienze di vita ordinaria è perfettamente integrata
con aspetti meno percepibili, sottili, energetici e spirituali, che necessitano di un'attenzione particolare per essere
rilevati e apprezzati. Quando la componente sottile, meno visibile, subisce uno squilibrio, anche la parte corporea
consegue una mancanza di armonia e uno scompenso.
È molto importante allora imparare a valutare gli squilibri energetici che sono all'origine delle alterazioni psichiche
e somatiche in modo da consigliare l'adozione dei rimedi e dei trattamenti più adeguati per ristabilire il benessere
globale della persona. Gli autori si propongono di offrire un testo esauriente, ma contemporaneamente chiaro e
semplice, dal quale il lettore possa ricavare indicazioni per la comprensione della struttura energetica della propria
realtà vitale, per il mantenimento e il recupero del benessere e per orientarsi tra le diverse pratiche e i rimedi
disponibili, fra cui i fiori di Bach, la cristalloterapia, i massaggi, gli oli essenziali, le pratiche di meditazione, le
fumigazioni.
I chakra sono dischi entro cui fluisce l'energia all'interno del corpo. Esistono sette chakra maestri dislocati lungo
l'asse verticale del corpo: Muladhara. RIMEDI NATURALI. Erbe e piante officinali, rimedi erboristici, aromaterapia e
oli essenziali, tè e tisane, oli vegetali… STORIA, SCIENZA E CONOSCENZA DELLA MEDICINA QUANTISTICA.
Dettagli Giovedì 17 Febbraio 2011 Strumenti speciali, capaci di comunicare con le cellule YOGA NADA SUONI
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TAOISTI DI GUARIGIONE. CAMPANE TIBETANE DEI CHAKRA. i suoni di guarigione influenzano il nostro dna * dice
OSHO: Quando ti avvicini o tocchi il corpo. Lista libri Titolo: 6 YOGA DI NAROPA Libro intro: Secondo
l’insegnamento bKa-‘brgyud-pa, dopo i 4 “preliminari ordinari”1 si praticano i 4 “preliminari. CHINESE FACE MASK
CHANGING. Il face mask changing e’ un’arte Cinese caratteristica dell’Opera del Sichuan. Agli inizi faceva parte
della commedia tradizionale. Cosa si intende per chakra della radice e in che modo si trova nel corpo, come agisce
e cosa rischia di bloccarlo e in che modo possiamo capire quando in effetti l ... Naturopatia, selezione di libri e
approfondimenti, sconti e offerte speciali. Naturopatia.
Luigina BERNARDI _ Operatore abilitato di Medicina quantistica Libera ricercatrice olistica e operatore quantistico
del benessere. L'attività di ricerca parte ... Acidi urici e infiammazioni: che cos’è l’acido urico e quali disturbi
provoca. Cause e rimedi naturali e olistici più efficaci per eliminarli YOGA NADA SUONI TAOISTI DI GUARIGIONE.
CAMPANE TIBETANE DEI CHAKRA. i suoni di guarigione influenzano il nostro dna * dice OSHO: Quando ti avvicini
o tocchi il … CHINESE FACE MASK CHANGING.
Il face mask changing e’ un’arte Cinese caratteristica dell’Opera del Sichuan. Agli inizi faceva parte della commedia
… SUNNY SINGH. Vieni a scoprirle e lasciati catturare dai colori e dall’energia della vera ed autentica dei Film
Bollywood con il grande Maestro, Ballerino e ... Lista libri Titolo: 6 YOGA DI NAROPA Libro intro: Secondo
l’insegnamento bKa-‘brgyud-pa, dopo i 4 “preliminari ordinari”1 si praticano i 4 “preliminari ...
Naturopatia, selezione di libri e approfondimenti, sconti e offerte speciali.
Naturopatia. RIMEDI NATURALI. Erbe e piante officinali, rimedi erboristici, aromaterapia e oli essenziali, tè e
tisane, oli vegetali… STORIA, SCIENZA E CONOSCENZA DELLA MEDICINA QUANTISTICA. Dettagli Giovedì 17
Febbraio 2011 Strumenti speciali, capaci di comunicare con le cellule YOGA NADA SUONI TAOISTI DI
GUARIGIONE. CAMPANE TIBETANE DEI CHAKRA.
i suoni di guarigione influenzano il nostro dna * dice OSHO: Quando ti avvicini o tocchi il corpo ... Lista libri Titolo:
6 YOGA DI NAROPA Libro intro: Secondo l’insegnamento bKa-‘brgyud-pa, dopo i 4 “preliminari ordinari”1 si
praticano i 4 “preliminari ... CHINESE FACE MASK CHANGING. Il face mask changing e’ un’arte Cinese caratteristica
dell’Opera del Sichuan. Agli inizi faceva parte della commedia tradizionale ... SUNNY SINGH. Vieni a scoprirle e
lasciati catturare dai colori e dall’energia della vera ed autentica dei Film Bollywood con il grande Maestro,
Ballerino e ...

