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Scaricare o Leggere Online Guarire con i simboli Petra
Neumayer & Roswitha Stark PDF Gratis, Ci sono molti
modi in cui puoi utilizzare il potere dei simboli nella vita
quotidiana e nel lavoro terapeutico. I simboli sono il
linguaggio del tuo subconscio e della tua anima, ed esercitano
un potente effetto sia sul piano spirituale sia a livello di
guarigione olistica. Anche se la mente non riesce a coglierli o
a interpretarli, essi trasmettono comunque un chiaro
messaggio al tuo subcoscio, innescando processi che portano
alla salute e all'armonia.Il noto precursore viennese della
Teoria dei simboli di guarigione Erich Körbler, padre della
Nuova Omeopatia, sostiene che gli esseri viventi possono
essere influenzati positivamente se vengono esposti a forme e
simboli particolari. Petra Neumayer e Roswitha Stark ti
offrono 64 simboli chiave di guarigione, che comprendono 18
segni di Erich Körbler, 18 importanti simboli della geometria
sacra e 28 simboli di guarigione di comprovata efficacia
provenienti dalle tradizioni di tutto il mondo.Il significato dei
potenti simboli qui illustrati in maniera semplice ed efficace,
con testi ricchi di ispirazione che facilitano la comprensione intuitiva, ti permette di utilizzare in
modo ottimale i simboli e sfruttarne l'energia di guarigione per la salute e il benessere di tutta la
famiglia. Dalle autrici di Geometria della guarigione
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