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  Tecnica Metamorfica

        tecnicametamorficaluce 

La Tecnica Metamorfica si basa sul principio, intuito da Robert St. John 
in base al quale sulla zona di riflesso della colonna vertebrale su piedi,  
mani e  testa corrisponde il periodo prenatale, durante la gestazione il 
nuovo essere forma non solo il suo corpo fisico
struttura mentale, emotiva e comportamentale.
 
Si tratta di un leggero sfioramento su piedi, mani e testa per entrare in 

contatto con se stessi e liberare il proprio potenziale, attingendo alla 

forza vitale insita in ciascuno di noi. 

La nostra forza vitale  può modificare e sciogliere gli schemi e le 

credenze formatisi nel passato o ereditate dai nostri avi, ma ancora attive 

in noi.   

  

E' un approccio semplice, delicato e rispettoso.

   

La Tecnica Metamorfica esprime un modo rivoluzionario di guardare la 

vita, è una possibilità per scoprire chi siamo veramente oltre le 

convinzioni, le memorie, i condizionamenti e i pensieri limitanti che 

impediscono di realizzarci nel rispetto di noi ste

 

 La Tecnica Metamorfica è un grandissimo strumento di auto

che tutti possono imparare, per se stessi,

propri figli.   
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tecnicametamorficaluce  

La Tecnica Metamorfica si basa sul principio, intuito da Robert St. John 
in base al quale sulla zona di riflesso della colonna vertebrale su piedi,  
mani e  testa corrisponde il periodo prenatale, durante la gestazione il 

non solo il suo corpo fisico, ma anche la sua 
struttura mentale, emotiva e comportamentale.   

Si tratta di un leggero sfioramento su piedi, mani e testa per entrare in 

contatto con se stessi e liberare il proprio potenziale, attingendo alla 

   

La nostra forza vitale  può modificare e sciogliere gli schemi e le 

credenze formatisi nel passato o ereditate dai nostri avi, ma ancora attive 

E' un approccio semplice, delicato e rispettoso.  

fica esprime un modo rivoluzionario di guardare la 

è una possibilità per scoprire chi siamo veramente oltre le 

convinzioni, le memorie, i condizionamenti e i pensieri limitanti che 

impediscono di realizzarci nel rispetto di noi stessi.  

etamorfica è un grandissimo strumento di auto-guarigione 

che tutti possono imparare, per se stessi, per la propria famiglia, per i 
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La Tecnica Metamorfica si basa sul principio, intuito da Robert St. John 
in base al quale sulla zona di riflesso della colonna vertebrale su piedi,  
mani e  testa corrisponde il periodo prenatale, durante la gestazione il 
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Si tratta di un leggero sfioramento su piedi, mani e testa per entrare in 

contatto con se stessi e liberare il proprio potenziale, attingendo alla 

La nostra forza vitale  può modificare e sciogliere gli schemi e le 

credenze formatisi nel passato o ereditate dai nostri avi, ma ancora attive 

fica esprime un modo rivoluzionario di guardare la 

è una possibilità per scoprire chi siamo veramente oltre le 

convinzioni, le memorie, i condizionamenti e i pensieri limitanti che 

guarigione 

pria famiglia, per i 

Se siamo vivi possiamo sempre rinascere in una nuova forma; nella 

pace, nel silenzio e nella presenza possiamo abbracciare ed 

accogliere il nostro essere guidati dalla forza vitale presente in 

ognuno di noi.  

 

Lasciamo la crisalide di ciò che abbiamo 

permettiamo a ciò che realmente siamo di nascere.

 

In questi due giorni si imparerà la Tecnica Metamorfica e la 

necessaria attitudine interiore per utilizzarla subi

gli amici o come base di un percorso per Pr

affronteremo alcuni dei Principi Universali, che sono il fondamento di 

questo eccezionale  lavoro.  

 

Coloro che parteciperanno al corso potranno usufruire di incontri 

gratuiti di gruppo per lo scambio reciproco di sessioni con cadenza 

mensile e la possibilità di iscrizione a

 

CORSI PRIMO SEMESTRE 2018:  24/25 
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Se siamo vivi possiamo sempre rinascere in una nuova forma; nella 

pace, nel silenzio e nella presenza possiamo abbracciare ed 

accogliere il nostro essere guidati dalla forza vitale presente in 

Lasciamo la crisalide di ciò che abbiamo sempre creduto di essere e 

permettiamo a ciò che realmente siamo di nascere.  

In questi due giorni si imparerà la Tecnica Metamorfica e la 

necessaria attitudine interiore per utilizzarla subito in famiglia o con 

come base di un percorso per Praticanti. Insieme 

affronteremo alcuni dei Principi Universali, che sono il fondamento di 

Coloro che parteciperanno al corso potranno usufruire di incontri 

gratuiti di gruppo per lo scambio reciproco di sessioni con cadenza 

sile e la possibilità di iscrizione alla DBN Discipline Bio Naturali 

CORSI PRIMO SEMESTRE 2018:  24/25 FEBBRAIO  
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