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Sapevi che tutte le malattie hanno origine nella mente di ciascuno di noi e che sono i fattori

mentali i veri responsabili di tutti i tipi di disturbi che proviamo quotidianamente? Forse non
lo sai ma questi stessi fattori vanno a manifestarsi sullʼelemento più esposto del nostro
corpo: la pelle. Non è quindi un caso se poi lʼaspetto che abbiamo davanti allo specchio ogni
mattina va in realtà a rivelare lo stato di salute dellʼintero organismo. Per questo motivo
fronte, guance e mento non sono altro che elementi rilevatori dei disturbi di tutti i nostri
organi. Se ti dicessi adesso che esiste un modo, semplice ed efficace, per ascoltare
attentamente il nostro corpo così da vivere meglio e più a lungo, ci crederesti? In questo
libro, vi sveleremo tecniche e consigli pratici per creare le basi di una bellezza che dura per
sempre.
IL PASSAGGIO A UNA CONOSCENZA SUPERIORE
●

●

In che modo il Test Muscolare ci aiuta a trovare le risposte in ogni momento della nostra
vita.
Il metodo PuzzleKey: cosʼè, a cosa serve e in che modo ci rende più sani e più energetici.
TIPI DI PELLE E NECESSITAʼ DI BASE

●

●

Perché lʼipertensione muscolare è un problema comune a tutte le tipologie di pelli.
Come migliorare il nostro aspetto imparando a rilassare i muscoli.
SOLUZIONI VIBRAZIONALI CONTRO LʼINVECCHIAMENTO

●

●

In che modo i pensieri riescono a curarci in maniera completamente naturale.
Il vero segreto per avere una pelle tonica e luminosa.
IL NOSTRO IO INTERIORE E LE ZONE EROGENE ‒ 1° PARTE

●

●

Quali sono gli 8 vettori delle zone erogene.
In che modo i vettori vanno a incidere sulle aree più importanti della vita di ciascuno di noi.
IL NOSTRO IO INTERIORE E GLI 8 VETTORI ‒ 2° PARTE

●

●

Gli 8 vettori: cosa sono e come impattano sul nostro Io interiore.
Lʼimportanza di conoscere cosa cʼè dietro ad ogni Vettore.
LE VIBRAZIONI CHE SANANO LE 5 FERITE

●

●

Quali sono le 5 ferite e come incidono sulla nostra esistenza.
Lʼunico vero modo per ottenere qualcosa che non hai mai avuto.
LONTANO DAI PRODOTTI A BASSA FREQUENZA

●

●

In che modo i prodotti della pelle incidono sul nostro organismo.
Perché la qualità di un prodotto non dipende dal prezzo o dalla scatola in cui è contenuta,
bensì dagli ingredienti che ha dentro di sé.
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