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CV di Marta Povo Audenis
Credo che nella mia esistenza convergono e si integrano naturalmente due aspetti: l'esperienza
artistica creativa, entrambe le arti letterarie e visive, con profonda conoscenza della medicina
energetica integrata, la guarigione e la spiritualità. Sono nata nell'ottobre 1951 a Barcellona; oltre a
un'infanzia speciale e la mia educazione spaziale e cromatica che è stata educata durante 20 anni di
lavoro fotografico, con la mia vasta formazione terapeutica più tardi, la mia innata sensibilità
psichica e la mia esperienza clinica per trent'anni, forse mi fanno un personaggio poliedrico e
multidisciplinare, che ha una visione ampia e integrativa dell'Essere Umano, dei suoi meccanismi di
salute e di potenziale creativo che possiede. Tutto ciò sembra consentire o facilitare il mio lavoro
terapeutico e la mia vocazione pedagogica.
SINTESI DELLA FORMAZIONE, nelle mie due fasi vitali:
1951-1988: Durante questo primo periodo di vita ho completato il diploma di maturità delle
scienze, poi per 4 anni ho studiato Storia e Antropologia presso l'Università di Barcellona, ma non ho
potuto finire la carriera per lunga malattia. Dai 18 anni mi sono dedicata alla fotografia
professionale, nella specialità dell'architettura e del paesaggio. Ho anche sviluppato un lavoro
fotografico personale e artistico, facendo 114 mostre personali e molte altre collettive (guardare
dove e quando), un vasto archivio fotografico attualmente documentario donato all'Archivio
Comunale di Barcellona.
1988-2017: Nel secondo periodo ha fatto un cambiamento personale e professionale verso le
terapie, la metafisica e la spiritualità, ho cominciato a ricercare i fenomeni metacognitive e mi
allenavo nel campo della bioenergetica, studiando in ordine cronologico: Chiromassagio,
Reflessologia, terapia dei fiori, Reiki, Medicina Cinese e Agopuntura, il buddismo e la meditazione,
l'Antroposofia, Psicologia junghiana, Costellazioni Familiari sistemiche, Healing esseno-egiziana,
fino ad oggi ad esplorare concetti di visione quantistica e di altri soggetti di studio psico-energetico
e spirituale.
> Nel 1994 ho plasmato il nuovo paradigma della Geocromoterapia®, tutta una metodologia basata
su varie applicazioni psicologiche e sull'anima dei 77 archetipi universali della geometria sacra e il
colore e la luce. Una visione integrativa applicabile per la salute, l'istruzione ed evoluzione della
coscienza.
> Nel 1996 ho iniziato la mia carriera di scrittora e finora ho pubblicato 20 libri su vari argomenti,
mentre ho creato vari campi di lavoro a partire dal Metodo Geocrom, con le sue specialità di
Medicina dell’Habitat, Essenze Geocrom Codificate, programmate su acqua di mare, Reiki
Geocrom, e Meditazioni con geometria terapeutica.
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> Nel 1998 ho creato lo spazio Instituto Geocrom di Barcellona, il mio posto di lavoro principale. Nel
2004 ho fondato la mia scuola nei Pirenei e il centro terapeutico CSIS·Cerdanya. Nel 2011 ho
fondato il laboratorio di Geocrom e Fisterra Essenze, e nel 2014 ho creato il mio attuale spazio di
allenamento e guarigione CSIS·Jardín a Caldes de Monbui, una casa di salute, scuola e centro
residenziale di terapie legato all'Istituto Geocrom SL.
> Al giorno d’oggi, oltre ad avere un figlio, una figlia e due nipotine, continuo a visitare e consigliare i
pazienti e facilitare diversi tipi di corsi di formazione, così come sto attualmente studiando il Master
in Neuropsicologia, Intelligenze Multiple e Mindfulness. A partire dal 2015 inizio il progetto
Geometria Luminosa, di mindfulness e meditazioni guidate, faccio l’editrice presso il Gruppo
Ologramma Umana, partecipo al gruppo di Antroposofia alla Casa Rudolf Steiner in Barcellona, e in
più, appartengo alla commissione di 'geometria sacra' nel gruppo AIMC, Associazione
internazionale di Medicina Quantistica.
Link ai LIBRI di Marta Povo: http://www.institutogeocrom.net/libros-marta-povo-colorgeometria-sagrada-terapeutica-espiritualidad/
Link ai CORSI: http://www.institutogeocrom.net/cursos-geometria-sagrada-color-medicinaintegrativa-cuantica/
Link alle sue MEDITAZIONI: http://www.institutogeocrom.net/meditacion-marta-povomindfulness-geometria-sagrada-color/
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