
L’Uomo e la risonanza
Biokinesiologia delle Credenze ( BKC)

Conoscere le Energie Sottili (ES)

Tocco Armonico Proiettivo (TAP)

Osteosofia Riconnettiva Funzionale Integrata
ovvero Un cammino di integrazione e libertà



Per ogni viaggio, facile o impegnativo che sia, è bene avere 
nel taccuino un promemoria per il ‘viaggiatore distratto’ che 
potrebbe contenere dei consigli di questo tipo:

üogni caso è a sé e il dolore è bugiardo
ü la spiegazione della patologia non è la diagnosi 
ü la “ ferita” non viene mai per caso 
üè meglio prevenire che guarire e poi bisogna curare la 

persona e non i sintomi
üvoglia di non guarire
ünella malattia c’è un invito a cambiare qualcosa di te e del 

mondo intorno a te
ü rispetto nell’accompagnare il paziente verso le sue scelte
ü si può imparare anche dagli errori
ü tutti noi possiamo cambiare la percezione degli eventi della



La percezione controlla il comportamento

La percezione controlla i geni

La percezione riscrive i geni

Biokinesiologia delle Credenze



Emisfero SINISTRO Emisfero DESTRO

Usa la logica, la ragione Usa le emozioni, le intuizioni, la creatività

Pensa utilizzando parole Pensa utilizzando immagini

Ragiona dividendo in parti, specifico Ragiona pensando alla totalità, relaziona

Analizza, divide Sintetizza, mette insieme

Pensa in modo sequenziale Pensa in modo simultaneo, olisticamente

E’ legato al tempo E’ libero dal tempo

E’ estroverso E’ introverso

E’ caratterizzato come maschio E’ caratterizzato come femmina

Si identifica con l’individuo Si identifica come gruppo

E’ ordinato, controllato È spontaneo, libero



• PIACE /NON PIACE
Rilevatore di stress

• VERO / FALSO
Rilevatore di verità per il Subconscio

• SI / NO
Sistema di comunicazione



L’ UOMO: UOMO: ANTENNA DI RISONANZA E LA
SINTONIZZAZIONE ENERGETICA
Inconscio: Door of (energetical) Perception
La precisione e l’attendibilità delle misurazioni
effettuate tramite strumenti dipendono dalla naturale
attitudine dell’uomo di essere egli stesso uno
Strumento sensibile di percezione sottile.
L’uomo sarebbe in grado di riconoscere e misurare
una grande quantità di elementi energetici ma è
essenziale che sia in grado di ripristinare alcune
potenzialità latenti…..

1.  Resettare l’emisfero sinistro: il cervello razionale
2.  Attivare l’emisfero destro: il cervello intuitivo
3. Sintonizzare correttamente l’attenzione verso la

frequenza vibrazionale precisa

Conoscere le Energie Sottili



CANALE CENTRALE

Esattamente dal Centro Neutrale si genera il campo
più radiante.
Un campo energetico ortogonale al vortice di flusso
verticale. Il piano orizzontale di espansione massima
di flusso Radiante è chiamato Eclittica.

Eclittica Cardiaca nel corpo
eterico umano

CANALE CENTRALE



L’ UOMO:

Tocco Armonico Proiettivo

Persone che 
scrivono molti libri 

ma che non 
praticano

Le medicine 
naturali lavorano 
sui concetti ma si 

fermano qui



Con l’energia hai 
la forza per fare un 
quadro ma non la 

creatività

In- forma-zione
cioè dare una forma

(anche trans-
formazione)



Non esiste 
una materia 
senza forma 
e viceversa

FORMA

MATERIA



Se togliamo la materia e si lascia la forma 
che 

non ha né massa e neanche peso, 
la forma si può cambiare



www.amicidelpiccoloprincipe.org


