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GEOCROMOTERAPIA
Il metodo Geocrom® è una nuova visione che contempla le proprietà terapeutiche della Geometria
ed il Colore, utilizzate contemporaneamente. Frequenze di guarigione specifiche contenute nei 77
codici o archetipi della Geocromoterapia. L'Essere Umano è reattivo ai codici della Geometria Sacra e
della Luce, e quindi tutti gli esseri risonano con quelle forze di crescita armonica universale
all'interno del Campo Unificato o della rete che ci unifica. Questi filtri di gelatina fotosensibile
Geocrom sono stati creati da Marta Povo nel 1994 come “principi attivi” di connotazioni altamente
curative ed evolutive.
I settanta sette archetipi della Geocromoterapia (verificati a priori per ogni persona) risvegliano la
capacità di liberarci dalle condizioni dell'ambiente, di trattare la memoria cellulare, di aiutarci a
bilanciare la programmazione acquisita, a migliorare l'intelligenza emotiva e l'emisfero destro del
cervello, attivare l'Energia fluida, armonizzare le relazioni psico-sociali e contribuisce ad evolvere la
coscienza. I 77 diversi codici riguardano principalmente i modelli di comportamento ereditati,
appresi o registrati nel nostro particolare record Akashico e sulle complesse dinamiche psicologiche
e somatiche di ciascun individuo, attivando il percorso spirituale, l'empowerment psico-emozionale,
la pienezza e l'evoluzione consapevole.
La Geocromoterapia ha quattro grandi applicazioni terapeutiche:
1 · Applicazione di 77 codici in TERAPIA INDIVIDUALE o guarigione spirituale, precedente test
personalizzato psichico ed energetico, con proiezione degli archetipi sui chakra e punti di agopuntura
(senza aghi e con luce). Così facilita una maggiore visione e conoscenza di sé, dell'inconscio, in modo
morbido e profondo simultaneamente, che influenzano l'equilibrio della memoria cellulare, eterica e
dell’anima. I terapeuti che hanno eseguito soltanto l'Iniziazione al Metodo e Reiki Geocrom, lavorano
solo con 14 archetipi selezionati.
2 · Applicazione di tutti gli archetipi nelle diluizioni dell'acqua di mare, utilizzando i 77 ENCODED
GEOCROM ESSENCES e le 10 FISTERRA ESSENCES di Camino de Santiago (combinazione specifica
di archetipi Geocrom) che possono sostituire o completare le singole terapie su una barella. È una
nuova innovativa terapia floreale e leggera basata sulla geometria e sul colore, pronta ad assumere
gocce d'acqua marina codificate con formule sinergiche o combinatorie dei codici Geocrom,
considerati una guarigione molto pratica, diretta e profonda.
3 · L'applicazione di alcuni archetipi Geocrom nella MEDICINA dell’HABITAT, comprendendo il
nostro spazio, abitazione, ufficio come entità vivente che beneficia o altera la nostra salute, lo
sviluppo e la pienezza.
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4 · Incontri regolari di MEDITAZIONI GEOMETRICHE TERAPEUTICHE, guidate e canalizzate dal
vivo da Marta Povo, come una buona pratica di piena consapevolezza, mindfulness e guarigione
dell'anima.
Secondo molte testimonianze della Geocromoterapia, in generale è considerato un sistema
altamente efficace di diagnosi dell'essere umano, anima e psiche, ma soprattutto è un importante
strumento di auto-guarigione, di guarigione energetica, di guarigione dell'anima e di guarigione
dell'habitat o dell'ambiente.
Una sintesi degli effetti terapeutici osservati da più di due decenni da terapeuti e pazienti è la
seguente:
• La pratica del metodo Geocrom è un grande strumento per la sperimentazione o l'analisi
energetica, psicologica e spirituale o esistenziale.
• La visione Geocrom è un'innovativa dinamica di guarigione quantistica e integrativa (corpo, mente,
anima e ambiente) e agisce sistematicamente, perché quando si guarisce, si guarisce tutto l'ambiente
o il sistema relazionale.
• Il lavoro terapeutico con gli archetipi Geocrom è un buon metodo di medicina preventiva, attivando
cicli di vita sani e anche un potente educatore della psiche e del carattere in termini di salute.
• È un ottimo strumento di conoscenza di sé, di autoconsapevolezza dell'inconscio, di dirigere l'ego,
di esplorare la psiche e di migliorare la capacità di attenzione e di osservazione di ciò che viviamo,
ampliando la nostra consapevolezza umana.
• I simboli ei codici di Geocrom attivano e amplificano la chiarezza mentale, la coerenza, l'abilità
creativa, l'armonia e la pace interiore, l'adattamento alla vita e all'ambiente e facilitano
l'ottimizzazione delle risorse interne e l'auto-guarigione.
• Questi codici universali hanno un impatto importante sulla limitazione delle memorie e dei modelli
di comportamento appresi o registrati nel nostro particolare registro Akashico e lavorano sulla
memoria cellulare ed eterica.
• È un mezzo sottile ed efficace per guarire l'anima (che è l'origine della psiche, dell'energia e del
corpo) e questi pattern armonici o archetipi geometrici amplificano il livello della coscienza e
spingono lo sviluppo personale e spirituale dell'essere umano.
• Gli archetipi di Geocrom risvegliano la capacità di liberarci dall'ambiente di condizionamento e
dalla complessa dinamica energetica e psicologica tra gli individui, armonizzando i rapporti sociali, di
lavoro e personali.
Essi trattano la memoria cellulare, i problemi ancestrali e familiari, i codici ripetitivi, l'equilibrio
energetico del cromosoma, la programmazione organica e energetica.
• Esercitano e educano l'intelligenza emotiva, l'emisfero destro, la sensibilità, l'intuizione e la
creatività, nonché la sincronizzazione dei due emisferi, razionali e intuitivi, come un nuovo modo
unificato e integrato di vedere il mondo.
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• Tutte le applicazioni Geocrom attivano la capacità di sincronizzare e di sintonizzare le leggi naturali
dell'universo espansivo o della rete che ci avvolge, andando per la vita con meno resistenza.
• Gli archetipi di Geocrom (diagnosticati a priori per ogni persona) sono etiologici e agiscono sulle
cause energetiche che hanno causato le alterazioni della nostra memoria cellulare, delle sofferenze e
dei registri esperienziali.
Geocrom e Geocromoterapia ® è un marchio registrato, riferimento: TM-3.638.318 / X
Allenamenti e workshop organizzati dall'Istituto Geocrom di Barcellona sono personalmente
facilitati da Marta Povo, creatrice del metodo, in diversi insegnamenti regolari e periodici o in gruppi
di studio di persone a priori interessate. Contattare per iscriversi per un corso via e-mail:
instituto@geocrom.com
Vedere i corsi programmati nel calendario dell'Istituto, AGENDA:

tttp://www.institutogeocrom.net/agenda/
About MARTA POVO: https://martapovo.es/marta-povo-sanacion-geocrom/
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