
The Holistic Light Treatment®
The method of Light, Colour, Music

and Vibration transmission
by Andreas Korte / PHI Essences

Il senso fondamentale del lavoro con tutti i tipi di essenze è quello di attivare i 
processi di autoguarigione. Lo spirito forma la materia e tutti i processi fisici 
vibrano su una certa frequenza energetica. La malattia può essere considerata 
come l’informazione manifesta di qualcosa che non va, un qualcosa che viene 
percepito inconsciamente ed espresso attraverso la malattia. Queste situazioni 
disarmoniche si manifestano prima nell’invisibile, nei corpi sottili, e poi si rendono 
visibili nel corpo fisico sotto forma di disagio o malattia.

Le essenze ottenute da fiori, gemme, animali o energie cosmiche, possono 
completare le informazioni curative mancanti e sciogliere i blocchi che ostacolano 
il flusso di energia negli esseri umani.

In primo luogo, l’obiettivo è quello di ripristinare l’equilibrio naturale attivando le 
proprie forze di autoguarigione. 

La luce, il colore, i suoni e le essenze aiutano a riequilibrare i nostri corpi sottili e ad 
aumentare la nostra frequenza vibrazionale. Il nostro subconscio viene stimolato 
per mezzo di impulsi e questo, spesso, fa sì che affiorino modelli di comportamento 
inconsci. La presa di coscienza di questi schemi occulti ci permette di liberarci da 
essi e favorisce l’autoguarigione.

A seconda che le essenze contengano le energie di gemme, di funghi, fiori, orchidee, 
animali o energie cosmiche, esse agiscono sui diversi livelli del sistema energetico 
del corpo umano in analogia con il luogo naturale di origine dell’essenza.



IL METODO

Il metodo di utilizzo delle essenze segue una sequenza rigorosa al fine di sviluppare 
l’intero spettro di azione delle essenze: 

1. Essenze di gemme e cristalli
a. Luogo in natura: interno della Terra

b. Effetto: ci radicano alla terra, riequilibrano le energie del corpo e 
degli organi. È molto importante iniziare sempre con le essenze 
gemme, perché esse ci aiutano a stabilizzare le energie del corpo e ad 
integrare così l’effetto di altre essenze che vibrano ad alta frequenza. 
La nostra rinascita energetica è tanto possibile quanto siamo disposti 
ad ancorare le nostre radici nel terreno.

2. Essenze di funghi
a. Luogo in natura: suolo o sostanze organiche, parzialmente anche 

sopra la cappella del fungo aperto verso il basso - riflette l’energia 
della terra. 

b. Effetto: radicante, disintossicante. Aiutano a integrare le essenze 
floreali con effetto nel subconscio.

3. Essenze di fiori
a. Luogo in natura: Il fiore è situato molto spesso chiaramente al di 

sopra del suolo ed è, allo stesso tempo, collegato alla terra per mezzo 
di un gambo o di un tronco; in generale i fiori sono aperti verso l’alto e 
riflettono la luce del sole e dell’universo. 

b. Effetto: bilanciamento. A seconda del fiore, può agire 
contemporaneamente sul piano emozionale, eterico e/o astrale.

4. Essenze di orchidee
a. Luogo in natura: molte orchidee vivono sulle cime degli alberi (epifite)
b. Effetto: livello mentale e spirituale, chakra superiori – da 0,5 a 4m 

oltre il capo (livello delle informazioni)

5. Essenze di delfino e/o altri animali marini o terrestri
a. Luogo in natura: Il mare.

b. Effetto: ondulato, fino ad una distanza di 40 m. Livello emozionale 
fino al livello mentale-spirituale. Il delfino può essere considerato il 
“Jolly” tra le essenze. Questa essenza ha sempre un effetto preciso 
sull’area più importante per la persona e quindi viene utilizzata in ogni 
trattamento.



6. Essenze dei cerchi nel grano
a. Luogo in natura: modelli di energia cosmica, che appaiono nei campi 

coltivati.

b. Effetto: ampia radiazione, campo mentale e spirituale Collegano 
l’essere umano con la coscienza della sua origine cosmica ed il suo 
legame. Guarigione dal livello cosmico.

The Holistic Light Treatment® è il metodo di guarigione del futuro e può essere 
impiegato per trattare gli esseri umani, gli alimenti, gli animali... 

Questa sarà

la Nuova Dimensione della Guarigione.

https://holistic-light-treatment.com

https://holistic-light-treatment.com/
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