La malattia come dono al servizio della coscienza
Programma completo 2019 del Centro Studi

Presentazione del Centro Studi e introduzione agli argomenti trattati
Introduzione storico-scientifica della Salute
Il senso della malattia (racconto)
Quello che non viene detto in modo esaustivo ovvero che ci viene nascosto
Pratica: meditazione guidata su ‘nutri i tuoi demoni’
Le Leggi biologiche che guidano l’universo
La malattia: un dono della Vita al servizio dell’Umanità
Pratica: casi clinici applicati con le persone in sala
La Biologia della Vita e sue possibili interpretazioni
Biologia Vs Psicologia
Visione “Sottile”
Visione Biologica
Visione Bioanalogica®
Visione Cabalistica
Pratica: Visione cabalistica e meditazione con le carte
Apparato odontoiatrico e podalico
•
•
•
•

Denti e salute
Dentosofia
Solette propriocettive
Attivatori

Comunicazione logica e analogica
Comunicazione del corpo, verbale e non
Manifestazioni del e nel corpo della comunicazione
Pratica: ‘come chiedere per ottenere dalla vita’
Alimentazione
Sapere cosa mangiare, come mangiare e perchè
Pratica: T.R.E.
Come interagiamo con l’ambiente energeticamente (Domoterapia)
Le sinergie e le sincronicità dell’uomo con l’ambiente
Sistema digestivo
Sistema digestivo integrato
Pratica: Yoga della Risata
Oncologia moderna
Immunomodulazione: la scienza dell’arte
Pratica campane tibetane e tamburi
Rimedi per tutti
Fiori di Bach
Gemmoderivati e terapia naturale
Pratica: espansione dell’amore
Sistema nervoso
Sistema nervoso e sue complicazioni

Pratica: progetto senso in chiave astrologica
Pratica: conoscenze Essene
Apparato respiratorio
Apparato respiratorio che è vita
Visione emozionale e spirituale della malattia (progetto senso, etc)
Pratica: costellazione autopoietica
Problematiche della pelle e dell’orecchio
Pelle
Orecchio
Pratica: yogalign®
Apparato cardiovascolare
Apparato cardiovascolare
Pratica: kinesiologia applicata
Apparato ormonale e riproduttivo
Apparato ormonale
Apparato riproduttivo
Pratica: conoscere le Energie Sottili
Apparato osteoarticolare
Apparato osteoarticolare
Fisica Quantistica
Medicina Epigenetica
Pratica: giocare per integrare gli emisferi
Pratica: riflessi primitive
Apparecchiature energetiche e quantistiche
•
•
•
•
•
•

Esperienze con Biowell (Camera Kirlian)
Conoscere la misurazione della composizione corporea
Conoscere la pedana di valutazione propriocettiva
Conoscere la pedana baropodometrica
Conoscere i quanti di energia
Pratica: riflessi primitivi

Sistema visivo
Sistema visivo
Pratica: attività per il benessere degli occhi
Pratica: automassaggio craniosacrale
…. e molto altro ancora!

