La Cromo-Terapia Simbolica

è la nuova cura per il
benessere psicofisico. Essa utilizza in stato di rilassamento i
colori in modo metaforico e simbolico attraverso l’uso consapevole delle immagini mentali.
L’approccio Simbolico proposto affonda le sue radici negli
studi della psicologia sul colore, nell’uso delle immagini
mentali e nell’uso del simbolismo con particolare riferimento ai metodi di analisi dei sogni e dei test proiettivi in ambito scientifico psicologico.

Nel Libro:
Re-interpretazione del significato dei colori secondo la doppia triade di fondamentali dei colori
Il Nuovo e Originale Test Istantaneo dei Colori: Le 11 Tavole
Metodo interpretativo basato sulla
Teoria della Piramide Cromo-Emotiva
Utilizzo del Test Istantaneo per scegliere i Fiori di Bach

Esercizi di Cromo-Terapia Simbolica:
Blocco/Sblocco-Rotazione Antioraria
La Sala degli Specchi
Sesto Senso fra passato e futuro: un viaggio simbolico fra
UV e infrarossi
Meditazione Cromo-Simbolica

Conoscersi Attraverso la Storia
Cromo-Emotiva dei DENTI
Ogni sintomo è un messaggio! La tensione emotiva converge nelle diverse parti del corpo manifestando un significato
simbolico. Come leggere il significato dei problemi ai denti
con la CROMO-Dentosofia.

Risultati concreti

Il Dr. Saverio Caffarelli
Fondatore della Nuova Cura Naturale: “La Cromo-Terapia Simbolica”; Specializzato nel 2000
con Master in Psicologia di Comunità e nel
2003 in qualità di Psicoterapeuta ad indirizzo
“Analisi Transazionale” prosegue l’autoformazione con studi sulla Cromo-Terapia
aprendo il nuovo capitolo relativo a quella
“Simbolica” che grazie alla sua Teoria della Piramide Cromo-Emotiva trova diversi campi di
applicazione fra cui i fiori di Bach, la cromodentosofia, l’educazione socio-affettiva, ecc.
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