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GEOCROMOTERAPIA
Il metodo Geocrom® è una nuova visualizzazione che include le proprietà terapeutiche della
geometria e del colore, utilizzati simultaneamente, uno specifico frequenze curative contenute nei
codici 77 o archetipi Geochromotherapy. L'Essere Umano è reattivo ai codici di geometria sacra e di
luce, e quindi tutti gli esseri in risonanza con quelle forze di crescita armonica universale all'interno
del Campo Unificato o la rete che ci unisce. Questi filtri Geocrom gelatina fotosensibile sono stati
creati da Marta Povo nel 1994 come 'attivo' molto guarigione e implicazioni evolutive psichicamente.
Settantasette archetipi di Geochromotherapy (controllati per ogni persona, a priori) risvegliare la
capacità di liberarci dai vincoli del contesto, il trattamento di memoria cellulare e l'equilibrio della
programmazione acquisito, migliorare l'intelligenza emotiva e l'emisfero destro, attivare il fluido
Energia, armonizzare le relazioni psico-sociali e migliorare la consapevolezza. 77 codici diversi, che
colpisce per lo più su modelli di comportamento ereditato, appreso o registrato nel nostro record
particolare Akashico, e le complesse dinamiche psicologiche e somatiche di ogni individuo,
l'attivazione del percorso spirituale, l'empowerment psico-mentale, adempimento e Evoluzione
evidente.
La geokromoterapia ha quattro grandi applicazioni terapeutiche:
1 · Applicazione 77 Codici di terapia individuale o di guarigione spirituale, prima di umore e di prova
di energia, con la proiezione di archetipi sui chakra e punti di agopuntura (senza aghi e con la luce),
che forniscono una maggiore comprensione e sé inconscio, profonde Sessioni private che influenzano
l'equilibrio della memoria cellulare, eterica e anima. I terapeuti che ha appena completato
l'Introduzione al Reiki Metodo e Geocrom, funzionano solo con 14 archetipi.
2 · archetipi applicazione di tutte le diluizioni di acqua di mare con il 77 ESENCIAS Geocrom CODED,
e le formule 10 o essenze Fisterra, sostituendo o integrando terapie individuali barella. Si tratta di
una nuova terapia basata sulla geometria floreale e il colore, pronto a prendere in gocce d'acqua di
mare che sono stati codificati con formule o combinatoria sinergica di codici Geocrom essere
considerato una guarigione pratica, diretta e profonda.
3 · L'applicazione di alcune Geocrom Archetipi habitat per la guarigione, la comprensione del nostro
spazio o contenitore come un essere vivente che altera o avvantaggia la nostra salute, lo sviluppo e la
realizzazione.
4 · Festeggiamo con TERAPEUTICHE GEOMETRIA Meditazioni in tempo, guidati e canalizzato da
Marta Povo dal vivo come una buona pratica della presenza mentale, la consapevolezza e la
guarigione mentale.
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Secondo molte testimonianze di Geochromotherapy generalmente è considerato un interessante
sistema di diagnosi psico-mentale per l'uomo, ma soprattutto è uno strumento importante per l'autoguarigione, l'energia, la guarigione psichica e l'habitat o ambiente. Una sintesi degli effetti terapeutici
osservati da più di due decenni da terapeuti e pazienti è la seguente:
• La pratica del metodo di Geocrom è uno strumento di screening, o energia di prova di crescita,
l'analisi psicologica e mentale o esistenziale.
• La visione Geocrom è un innovativo ed integrative dinamiche di guarigione quantistica (corpo,
mente, anima e ambiente) ed è sistemica, perché quando in buona salute, l'intero sistema o un
ambiente relazionale sano.
• Il lavoro terapeutico con archetipi Geocrom è un buon metodo di medicina preventiva, l'attivazione
dei cicli di vita in buona salute, e anche un potente educatore della psiche e il carattere in termini di
salute.
• Si tratta di un ottimo strumento per la conoscenza di sé, auto-recensione dell'inconscio, di dirigere
l'ego, esplorare la psiche e migliorare la capacità di attenzione e l'osservazione di ciò che viviamo, la
coscienza in espansione.
• I simboli e codici Geocrom attivano e amplificano la vigilanza, la coerenza, la creatività, l'armonia e
la pace interiore, adattamento alla vita e l'ambiente, e facilitare l'ottimizzazione delle risorse interne
e di auto-guarigione.
• Questi codici universali che limitano l'impatto per lo più su ricordi e modelli di comportamento
appresi o registrato nel nostro record particolare Akashico, e lavoro sulla memoria cellulare e
eterico.
• Si tratta di un mezzo sottile ed efficace per guarire l'anima (che è l'origine della psiche, l'energia e il
corpo) e questi modelli armonici o archetipi geometrici amplificare la consapevolezza e promuovere
lo sviluppo personale e spirituale degli esseri umani.
• Archetipi Geocrom risvegliare la capacità di liberarci dall'ambiente condizionata e complesso di
energia e le dinamiche psicologiche tra gli individui, i collegamenti e l'armonizzazione sociale,
personale o di rapporti.
• Trattano memoria cellulare, problemi ancestrali e familiari, i codici ripetitivi, bilanciamento del
cromosoma energia, la pianificazione organica ed energia.
• Promuovono ed educare l'intelligenza emotiva, l'emisfero destro, la sensibilità, l'intuizione e la
creatività, così come la sincronizzazione dei due emisferi, razionali e intuitivi, come un nuovo modo
unitario e integrato di vedere il mondo.
• Tutte le applicazioni Geocrom attivano la capacità di sincronizzare e sintonia con le leggi naturali
dell'universo o la rete espansiva che ci circonda, che va a favore della vita con meno resistenza.
• Archetipi Geocrom (diagnosticata a priori per ogni persona) sono eziologico e agire sulle cause di
energia che hanno portato a cambiamenti nella nostra memoria cellulare, la sofferenza e le
registrazioni esperienziali.
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Corsi di formazione e workshop sono organizzati dall'Istituto Geocrom Barcellona e sono forniti
personalment da Marta Povo, creatore del metodo in varie regolare e periódocas o di insegnamento
in gruppi di studio di persone interesaadas a priori.
Vedere i corsi programmati nel calendario dell'Istituto, AGENDA:
http://www.institutogeocrom.net/agenda/
o contattare per partecipare a un corso non ricorrenti per e-mail: instituto@geocrom.com
Geochromotherapy Geocrom ed è un marchio registrato di Riferimento: M-3.638.318
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