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Molti cercano l'amore ma non riescono a convivere perché non sanno come donarsi o come accettare l'altro.
Alcuni risentono di traumi o molestie subite nel passato. Ci sono coppie che hanno il problema del concepimento
o dell'accettazione di un figlio; donne alle prese con una gravidanza indesiderata.
Altri ancora trovano difficile fare pace con il partner e hanno accumulato tanto risentimento da rischiare una
separazione. E poi l'infedeltà o il dramma della perdita del proprio compagno di vita. "Floriterapia per la coppia" si
prefigge di alleviare tutte le problematiche affettive con il prezioso aiuto delle essenze floreali: 115 rimedi
appartenenti ai fiori di Bach, a quelli australiani e a quelli riconosciuti dalla Flower Essence Society. Un fiore è una
grande amico dell'anima che sa placare la rabbia e la paura e moderare l'ambizione. Sa favorire la comunicazione
e ridurre l'aggressività, riuscendo perfino a lenire la disperazione. Il testo è un prezioso vademecum della vita a
due, dal primo bacio alla confortevole serenità del rapporto consolidato. Una guida pratica per approfondire la
conoscenza dell'uso delle essenze floreali e i metodi di trattamento.
Dott.
ssa Maria Elisa Campanini, psicologa clinica in Milano, esperta in floriterapia, fiori di Bach, training autogeno e
costellazioni familiari Le schede dei 38 Fiori di Bach e del Rescue Remedy, Corsi di 1°, 2° e 3° livello su Skype.
Diploma Internazionale. Manuali in pdf. Test gratuito.Volontariato Tutto sui fiori di Bach: proprietà, consigli pratici
e indicazioni per sapere quando e come curarsi coi fiori di Bach I fiori di Bach sono un grande aiuto per
sconfiggere ansia e stress: ecco quelli giusti Mantenere in equilibrio differenze e similitudini, vicinanza e distanza,
conflitti e armonia nella coppia, è più complicato di quanto si possa pensare. I Fiori di Bach sono essenze naturali
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sconfiggere ansia e stress: ecco quelli giusti Mantenere in equilibrio differenze e similitudini, vicinanza e distanza,
conflitti e armonia nella coppia, è più complicato di quanto si possa pensare. I Fiori di Bach sono essenze naturali
dalle proprietà curative la cui scoperta si deve al Dottor Edward Bach, nato nel 1886, che dedicò buona parte della
sua vita. L'infertilità di coppia rappresenta un problema di notevoli proporzioni. Si intende per infertilità quella
condizione in cui una coppia non riesce ad avere un. Camminando: Bioenergetica e counseling a Milano come
opportunità per stare meglio e poter raggiungere il proprio benessere psico-fisico. Sesto San Giovanni Corso
sull’Amore, la Relazione di Coppia e la Sessualità. Per i singles che desiderano trovare l’amore, per chi è in coppia e
desidera migliorare il rapporto. Bosciaclub: la tua farmacia online. Vendita farmaci, cosmetici, parafarmaceutici e
integratori dimagranti.
Floriterapia per la coppia on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Floriterapia per la coppia è un libro di Martin J. Scott , Gael Mariani pubblicato da Xenia nella collana Biblioteca
economica dell'altra scienza: acquista su IBS a ... Libro: Floriterapia per la Coppia di Martin J. Scott, Gael Mariani.
Acquistalo ora: sconti e spedizione gratuita. Floriterapia per la coppia by Gael Mariani, 9788872737033, available
at Book Depository with free delivery worldwide. Floriterapia per la Coppia di Martin J. Scott, Gael Mariani, vendita
online sul sito del Giardino dei Libri, sconti e offerte speciali. Floriterapia per la Coppia. Acquista online il libro
Floriterapia per la coppia di Martin J. Scott, Gael Mariani in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store.
Floriterapia per la coppia, dell'editore Xenia, collana L'altra scienza.
Percorso di lettura del libro: Floriterapia. Fiori di Bach, Scuola di Formazione in Floriterapia, corso Fiori di Bach per
la Coppia titolo: Floriterapia per la coppia autore: Scott- Mariani editore: Xenia Floriterapia Per La Coppia è un
libro di Scott Martin J., Mariani Gael edito da Xenia: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.
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