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ACCENDI LA TUA VITA 

La Guarigione Globale è un insieme di tecniche 

volte alla ristrutturazione completa dell’essere 

umano sul piano fisico, emotivo, mentale e 

spirituale. 

Il corpo umano non è costituito solo di materia 

fisica, cellule e tessuti, ma è animato da un 

campo di energia vitale che in antiche tradizioni 

mediche viene chiamata Chi o Prana. Questa 

energia è quella che forma il Corpo Energetico, 

strutturato sui diversi piani: fisico, emotivo, 

mentale, spirituale. 

Perché ci ammaliamo? Perché, a livello 

energetico sui diversi piani, il nostro corpo è 

congestionato da energie negative che non 

riusciamo a smaltire e vanno ad intasare i 

nostri organi energetici: i Chakra. Questa 

congestione non è solo causata da un'errata 

alimentazione, da forti campi elettromagnetici, 

dall'inquinamento atmosferico, ma soprattutto 

da condizioni legate alla nostra psiche: stress, 

problemi di relazioni personali, difficoltà ad 

affrontare la vita quotidiana nelle sue costanti 

sfide, traumi del passato. Queste situazioni 

causano dei blocchi energetici che, col tempo, 

generano la malattia.  

Esistono diverse tecniche per lavorare sul 

sistema energetico per ristabilire il suo corretto 

funzionamento: dal basilare Reiki, attraverso il 

più complesso Pranic Healing fino alla più 

evoluta TEV (Terapia Energo-Vibrazionale), tutte 

consistono nell’andare a rimuovere i blocchi 

energetici per ristabilire il corretto flusso di 

energia, rilasciare energie traumatiche e 

ripristinare il corretto funzionamento del corpo 

energetico, riparando le sue strutture. 

L'intento è quello di curare l'uomo nel suo 

insieme usando anche approcci differenti di 

altre terapie olistiche come i Fiori di Bach, la 

cristalloterapia, il massaggio con oli energizzati,  

tecniche sciamaniche, meditazioni e visua-

lizzazioni guidate. 

Con le tecniche bioenergetiche è possibile 

operare in diverse modalità: 

- Liberazione dalle emozioni negative 

- Scioglimento dei blocchi energetici 

traumatici natali e prenatali 

- Scioglimento dei blocchi traumatici fisici 

e psichici recenti e dell’infanzia 

- Rimozione dei nodi karmici 

- Scioglimento dei blocchi relazionali 

- Attivazione dei talenti bloccati 

- Protezione da energie negative 

Si possono inoltre migliorare le proprie 

performance sportive e mentali, potenziando le 

capacità del nostro organismo di recupero 

fisico e accelerare il recupero dagli infortuni. 

Lavorando sul corpo energetico si ottiene un 

miglioramento delle funzioni cerebrali, della 

vitalità, dell’umore, che si manifesta con un 

nuovo slancio nel lavoro e nella vita affettiva. 
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Per ulteriori informazioni 

www.andrash.it 

www.oceanmind.it 

E’ possibile intervenire con successo su 

problemi psichici (attacchi di panico, fobie, 

ansia, depressione), problemi nervosi (cefalee), 

problemi della pelle (psoriasi), intossicazioni, 

problemi del tratto gastro-intestinale, sindrome 

da stanchezza cronica, obesità, mal di schiena,  

pressione alta, disturbi endocrini, malattie 

autoimmuni e tumori. 

A tal fine si possono individuare quali sono le 

carenze minerali in modo da poter integrare la 

dieta con quelli mancanti e ristabilire un 

corretto equilibrio, associandovi dei 

suggerimenti di tipo dietetico e abbinare a 

questi alcune pratiche di purificazione e 

disintossicazione per liberare l’organismo da 

tossine e metalli pesanti. 

La guarigione è sempre associata ad una presa 

di consapevolezza verso la quale si è guidati 

secondo il proprio ritmo interiore. Migliorare la 

propria qualità della vita è un obiettivo 

raggiungibile se si conoscono strade comple-

mentari per affrontare da più punti di vista le 

complesse problematiche che regolano 

l’equilibrio psicofisico. 

La Guarigione Globale è un approccio olistico 

verso il benessere totale, verso la salute e 

l’armonia, in tutti i casi in cui la malattia si 

esprime come disfunzione fisica o disagio 

psichico. Salute non vuol dire solo assenza di 

malattia, ma pieno accesso al proprio 

potenziale vitale e completa fioritura spirituale.  

Andrash si interessa di guarigione olistica da 

molti anni, abbracciando diverse scuole e 

metodiche diverse fra cui il Reiki, il Pranic 

Healing, la Terapia Energo-Vibrazionale con 

l’ausilio della tecnologia sottile Cleanergy™, il 

massaggio Ayurvedico, l’ipnosi, la PNL e 

tecniche di sviluppo mentale creativo. Conosce 

pratiche di Spiritual Technology come l’EFT 

(Emotional Freedom Technique), il PEAT (Psico 

Energy Auro Tecnology), il Theta Healing, il 

Rebirthing, l’uso dei Fiori di Bach e dei cristalli.  

E’ esperto in tecniche di meditazione, 

sciamanesimo, modificazione degli stati di 

coscienza con l’uso della Brain Machine. 

Conosce e applica la tecnologia DENAS (Neuro-

Stimolatore Trans-cutaneo) per il trattamento di 

dolori traumatici. Si interessa di radiestesia, 

domoterapia, taijiquan, alimentazione naturale, 

evoluzione umana e creazione del Corpo di 

Luce. Possiede una delle poche vasche di 

deprivazione sensoriale in Italia con la quale ha 

creato l’unico centro di galleggiamento REST a 

Roma, dove vive e lavora.  

Integrando tutte queste esperienze, per mezzo 

della sua sviluppata sensitività, ha elaborato un 

protocollo di Guarigione Globale in grado di 

risolvere molti problemi inerenti al pianeta 

UOMO, perché tutti meritano una vita migliore. 

Per informazioni su questa esperienza di 

Guarigione Globale potete chiamare Andrash al 

349-8620726 e ottenere ulteriori chiarimenti. 

Il Benessere del tuo Corpo 
inizia dalla tua Anima 


