Love Heals – L’Amore Guarisce.
Che cosa è “Love Heals”?
Love Heals, sintesi di psicologia occidentale e filosofie orientali, è una tecnica di guarigione spirituale che esplora le relazioni tra il nostro corpo, la nostra coscienza e la nostra vita,
permettendoci, in caso di disequilibrio, di ritornare ad uno stato di armonia, equilibrio e benessere.
I principi che regolano questa tecnica sono semplicissimi: tutto nasce dentro di noi e
noi siamo esseri di energia.
L’energia in equilibrio scorre libera. A volte si blocca quando prendiamo una
decisione – importante per noi - che non è in linea con ciò che siamo “dentro”,
quando non siamo coerenti con noi stessi, quando permettiamo a una situazione, percepita negativamente, di permanere nella nostra vita (ovviamente
questo è un concetto relativo a ogni individuo e alla sua sensibilità). Tale incongruenza crea una tensione che blocca l’energia.
La conseguenza di tale blocco dapprima è manifestata a livello emozionale: percepiamo un disagio emozionale (rabbia, paura, sensi di colpa...)
al quale diamo scarso valore. Se tale tensione prosegue, allora si manifesta realmente a livello fisico (una malattia), oppure interiore
(tensioni varie, ansia, depressione...) oppure ancora nella nostra
vita (rapporti non felici con il denaro, la sicurezza, le emozioni, i
genitori, i figli, il partner, il sesso, l’autorità ecc...).
Tutti i sintomi sono, dunque, energia bloccata e, soprattutto, sono messaggi che vengono dal profondo e che parlano di un disagio, di una difficoltà, di una sofferenza
interiore prima che fisica. Come dire: prima si “ammala l’anima”, il corpo solo successivamente.
Il processo di guarigione.
Si attiva attraverso il percorso inverso, perciò occorre: 1) far scorrere l’energia 2)
cambiare quella decisione errata che ha messo in moto tutto il processo. La guarigione spirituale implica un cambiamento: se nulla cambia dentro di noi, tutto rimarrà uguale a prima.
Cambiare, il più delle volte, significa vedere il mondo con occhi diversi, ritornare
ad essere sempre più ciò che siamo veramente. E’ un ritorno a casa, per questo è un
passaggio facile e alla nostra portata.
Come facciamo a sapere che cosa è necessario cambiare?
Ce lo dice il sintomo. Studieremo la mappa del corpo come fosse quella della nostra
coscienza e scopriremo il messaggio che i sintomi ci stanno mandando, con lo scopo di
capire per fare qualcosa di diverso e utile per noi.

Per sbloccare l’energia useremo i Chakra, parola sanscrita che significa “vortice” o “ruota”.I
Chakra sono centri energetici e ognuno rappresenta una porzione della nostra coscienza e
parti del nostro corpo. Lo scopo dei Chakra è mettere in comunicazione il nostro sistema energetico con il corpo fisico. Quando qualcosa è fuori equilibrio in noi questo si riflette nei Chakra ed in seguito nel nostro corpo fisico.
Love Heals fornisce una mappa dettagliata del nostro essere, collegata direttamente ai
Chakra, che ci permette di decifrare il sintomo. Oltre a questo ci insegna anche ad utilizzare
l’energia, così da poter sbloccare eventuali blocchi energetici. Il programma del seminario
prevede, infatti, sia il sentire l’Energia che imparare a dirigerla e a vederla.
Così procedendo si agisce tanto sulla causa (la decisione presa) che sull’effetto
(l’energia bloccata). Questo è il processo della Guarigione Spirituale.
Come apprenderlo?
Il seminario è tenuto in diversi paesi nella modalità week-end. Inizia il venerdì
sera alle 20,30 il sabato dalle ore 9,00 alle 20,30 e la domenica dalle 9,00
alle 19,30.
Il corso è sia teorico che pratico. Al termine del seminario l’intera tecnica
sarà stata appresa e potrà essere utilizzata sia su se stessi sia sugli altri,
vista la sua estrema semplicità.
Esiste anche un secondo livello intensivo, nel quale si approfondiscono i concetti insegnati nel primo e si impara anche la “chirurgia
cerebrale”, la guarigione a distanza, i Chakra (approfondimento),
la guarigione a distanza, percepire a distanza ecc... Per poter
partecipare occorre aver frequentato almeno 3 volte il weekend (fa fede la tessera sconti rilasciata alla prima frequentazione del primo
seminario).
Il secondo livello è solo residenziale e ha una durata di 4 giorni. Per ulteriori informazioni si può richiedere la relativa Brochure.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info e iscrizioni
inviare un’e-mail all’indirizzo - info@formazioneindaco.it -.

