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interattivo di Tai Chi. DVD. Con libroEditrice UNI ServiceBenessere quotidiano.
Manuale di Tai ChiEdizioni del Faro
In questo manuale trovi tutte le informazioni relative a tutti e tre i Livelli di Reiki (I,
II livello e Master), con l'integrazione delle tecniche giapponesi originarie.
Scoprirai la storia del Reiki e del suo fondatore Mikao Usui, aggiornata fino ai più
recenti studi. L'autorE ti accompagnerà alla scoperta e alla pratica di questa
affascinante disciplina, passando dalla teoria degli 88.000 chakra ai rituali di
apertura e chiusura, dalla decodifica delle sensazioni diverse delle mani alla
spiegazione dettagliata dei Simboli e dei cerimoniali per le Sintonizzazioni fino a
tutte, ma proprio tutte, le tipologie di Trattamento Reiki: . Autotrattamento .
Trattamento Veloce . Trattamento Completo (in due versioni) . Trattamento a
piante, animali, oggetti, alimenti, medicinali. . Trattamento di gruppo e di pronto
soccorso . Trattamento energizzante alla caviglia e al polso . Trattamento di
riequilibratura dei Chakra . Trattamento Mentale . Trattamento Sei Heki Chiryo
per il cambiamento delle abitudini . Trattamento Emozionale sugli organi .
Trattamento a Distanza . Pulizia energetica degli ambienti . Invio di energia
attraverso il soffio (Koki) e lo sguardo (Gyoshi) Con 32 Video Didattici curati
dall'autore per illustrare in modo pratico ed efficace le tecniche esaminate.
L'ebook è realizzato in partnership da L'Altra Medicina Magazine.
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Traditional Chinese edition of The Vortex: Where the Law of Attraction Assembles All
Cooperative Relationships by Esther and Jerry Hicks of Leading Edge. The Hicks help
us understand the relationships we are in through their The Teachings of Abraham
program which leads us to reestablish our spiritual relationships. In Chinese. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
Can Xue is the winner of 2015 Best Translated Book Award, nominated for 2019 Nobel
Prize. She is consider to be the representative author in pioneering styles and
internationally acclaimed as China's most creative author. This book is one of the most
astonishing novels of the past twenty years. Exploring the collective consciousness of
this little street of ordinary people, Can Xue penetrates the deepest existential anxieties
of the present day--whether in China or in the West--where the inevitable
impermanence of identity struggles with the narrative within which identity must
compose itself.
Ben shu lun shu le fang zhi yu fang zhi xue de fa zhan shi, fang zhi xue de ji ben li lun ji
qi ying yong, xin fang zhi bian zuan de yuan ze yu fang fa deng.
?????????????????????.
Politica, cultura, economia.
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Conoscere sé stessi e valorizzare le proprie risorse per vivere meglio e in modo consapevole
la propria vita quotidiana. A questo conduce il Tai Chi, antica arte marziale taoista proposta
come percorso di crescita personale. Il presente manuale è dedicato sia a chi si avvicina per la
prima volta al Tai Chi, sia a chi già pratica e desidera accrescere la propria esperienza tramite
spunti filosofici ed esercizi pratici orientati al benessere quotidiano. Il testo si basa sul metodo
della scuola “Energia e Forma”, elaborato dal maestro di Tai Chi Francesco Curci insieme a
un team di psicologi. L’ascolto, la gestione delle emozioni e il cambiamento sono le tre tappe
fondamentali di un percorso psicocorporeo che mira a migliorare la qualità della vita quotidiana
in ogni ambito della propria esistenza.
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