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Seminario
FISIOTERAPIA
SPIRITUALE

PER LA SCHIENA
con Tanja Aeckersberg
- insegnante e guaritrice spirituale -

- dall’età di 25 anni svolge la professione medica -

Mobilizzazione della colonna vertebrale attraverso il
potere della mente! Un aiuto per aiutare te stesso!

Come terapeuta che lavora al fianco di Pjotr Elkunoviz, offro la mia
personale esperienza per insegnarvi una serie unica di esercizi  per
sostenere il processo personale di raddrizzamento della spina dorsale e
la vostra crescita interiore. La colonna vertebrale è il più potente centro
energetico dell'essere umano. Una volta che i blocchi compaiono, le

malattie possono diffondersi attraverso tutto il corpo! La flessibilità
del corpo è controllato attraverso la mente e la coscienza.
Quanto è flessibile la tua mente?

La colonna vertebrale da un punto di vista energetico.
Riconoscere le cause dei blocchi di energia in corpo,
mente e spirito e il loro rilascio, anche in ossificazioni  e
deformazioni persistenti.
Auto-guarigione a tutti i livelli dell'essere attraverso
numerose esercitazioni pratiche per il corpo e la mente.
Mobilitazione della colonna vertebrale e la propria
coscienza.
Pensieri e atteggiamenti corretti nella vita di tutti i giorni.
Nozioni della scuola classica sui principi della spina

dorsale, insegnamenti ampliati da una nuova prospettiva
seguiti da una serie di applicazioni pratiche.

Questo semiario è molto importante per coloro che sono in
sedia a rotelle o hanno serie difficoltà a camminare.

Necessario per tutti coloro che desiderano migliorare o riacquistare la
salute, la flessibilità nel corpo e nella mente, e riuscire a mantenerla

per sempre. Questo è per tutti!
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Tanja Aeckersberg  (Wiesbaden 1969) è guaritrice e naturopata, specializzata in
fisioterapia e ginnastica medica. Ha proseguito la sua formazione nel campo
dell'ortopedia e della medicina psicosomatica e ha seguito corsi di Terapia Manuale,
Chiropratica, Riflessologia, metodo Feldenkrais, Terapia del movimento in acqua,
Shiatsu. Ha infine appreso metodi curativi energetici, tra cui il riallineamento della
spina dorsale elaborato da Pjotr Elkunoviz e Anne Hubner.

Tanja, colpita in giovane età da un grave scogliosi, ha dovuto
rimanere bloccata a letto per quasi due anni. Grazie alla sua
grande forza interiore e all'aiuto di Pjotr è riuscita gradualmente a
trasformare tutti i suoi blocchi, fino a recuperare completamente
la sua malattia. Oggi lavora al fianco di Pjotr Elkunoviz e Anne
Hubner, come guaritrice spirituale.

Ha voluto testimoniare la sua esperienza personale scrivendo una
serie di libri, nella speranza di poter aiutare più persone nelle
problematiche collegate alla colonna vertebrale, in una visione
che va oltre alla classica fisioterapia.

Pjotr Elkunoviz,  Anne Hübner e Tanja Aeckersberg sono dei guaritori della Nuova
Era. Il loro lavoro  energetico è riconosciuto in tutto il mondo. Il riallineamento dei
corpi di uomini e animali è visibile e dimostrabile, e costituisce un salto quantico in
una nuova dimensione, al servizio dell’evoluzione di tutta l’umanità.

In Italia presso: Seminario e Sessioni individuali
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