
Tecnica metamorfica

Lo Studio Rosaeazzurro propone percorsi personalizzati se appuntamento per tutti coloro che
vogliono trovare il benessere e per mamme in attesa.

Che cos’è?

Il potenziale di una vita umana si forma durante i nove mesi di gestazione, in questo periodo certi
eventi si cristallizzano sull'essere che si sta formando nel grembo materno. La comprensione di
questo principio, chiamato "Schema Prenatale", offre l'opportunità di migliorare questa struttura.
Con un sfioramento delicato a piedi, mani e testa, nei punti in cui è riflessa la colonna vertebrale, il
praticante fa da catalizzatore fornendo l'energia necessaria. Attraverso questo lavoro, la Forza
Vitale del ricevente libera le energie che sono state ostacolate durante la gestazione. Lo schema
prenatale

La Tecnica Metamorfica ha origine da un'intuizione arrivata a Robert St. John, naturopata, terapista
del metodo Bates e reflessologo inglese, verso la fine degli anni '50. Uomo dotato di grandi
intuizioni lavorava a Londra in istituti pubblici per persone disabili. Si avvicinò alla riflessologia
plantare e ne studiò in modo profondo i diversi approcci utilizzati sia dalla scuola europea che da
quella americana fino a creare una propria mappa dei punti riflessi sui piedi. Si rese conto che è
l'uomo stesso a creare blocchi, situazioni di stress, resistenze che risultano essere, nel tempo,
responsabili di malattie più o meno gravi. La mappa

Data la sua semplicità e il fatto che il tocco è piacevole e rilassante, molte persone da tempo lo
utilizzano come potenziale di crescita personale e di realizzazione. Esso può muovere energie nei
modi più corretti, dando indicazioni sulle cose giuste da fare. La vita comincia al concepimento,
perciò è indicato anche per le donne in gravidanza, per alleviare difficoltà quali voglie, stati
depressivi, paura del parto, ecc. Anche il bambino nel suo grembo ne beneficerà e sarà liberato da
certe influenze, prima che prendano forma su di lui e fiducioso emergerà nel mondo con facilità
attraverso la nascita.

Gli effetti in genere sono i più vari: dalla necessità di riposare ad un senso di carica ed euforia.
Oppure, a volte, si manifestano dopo alcuni giorni dal massaggio anche sottoforma di sogni o di
sensazioni nuove. Dato che si lavora sullo schema della nascita, il massaggio Metamorfico diventa
ancora più potente se ricevuto nel giorno del compleanno. Quale miglior regalo da fare a se stessi e
alle persone care?
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