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In  questo  percorso  formativo  esploreremo  il  senso  biologico  della  malattia  -  bioattia,
sull'assioma che questa è una soluzione di sopravvivenza ad uno stress particolare, più o meno
intenso, vissuto dall'individuo. Apprenderemo informazioni essenziali per decodificare, sulla
base dei sintomi, la causa specifica dell'insorgenza della malattia e gli strumenti che ci posso
consentire di riprogrammare le nostre cellule verso una guarigione definitiva; le domande a cui
questo corso darà risposte sono:

cosa ci vuole dire il tuo corpo, con questo sintomo ?

quale vantaggio produrrà l'attivazione di questo sintomo ?  

qual'è il "senso biologico perfetto" della malattia - bioattia ?

quale stress emotivo ha causato l’attivazione di questo “programma biologico perfetto”, la bioattia?

come incide la tua storia famigliare relativamente a questo aspetto ? 

perché nella genealogia della tua famiglia, questa “bioattia” ha un senso ?

come possiamo operare di modo che questo conflitto emotivo non causi più stress al tuo corpo ?



Il corso  è strutturato in diverse fasi: quelle che prevedono il trasferimento di conoscenze e
altre di lavoro individuale sulle patologie specifiche, fornirà strumenti di analisi capaci di far
comprendere il perché delle bioattie, della sofferenza interiore e le strategie da adottare per
favorire il cambiamento direzionato verso la salute e il netto miglioramento della qualità della
nostra vita.

Il seminario si aprirà con l'esposizione della nova scienza “Biologia Totale”  e quindi le  leggi
della natura. Si  procederà quindi  con l’illustrazione dei  meccanismi di  instaurazione di  un
Conflitto  Biologico e  del  suo senso Bio–logico,  la  generazione di  un Programma Biologico
Speciale e Sensato e del ciclo bifasico;  valuteremo gli effetti che questi sortiscono nella vita e
nella salute di una persona. Si proseguirà con il lavoro esperienziale su patologie specifiche
anche proposte dai partecipanti e le tecniche di risoluzione dei conflitti attraverso la decodifica
della biologia totale ma anche la  lettura dei comportamenti, delle alterazioni funzionali e delle
proprie propensioni e talenti. Le tecniche di riprogrammazione a cui si farà riferimento sono le
costellazioni sui conflitti, l’analisi trans-generazionale e la ricerca degli indicatori fisiognomici
(tratti somatici). Analizzare le patologie e diversi aspetti della nostra vita sotto un'altra chiave
di lettura ha lo scopo di mettere in chiaro le origini dei nostri malesseri e renderci consapevoli
del perché della instaurazione della loro instaurazione. La consapevolezza è il  primo passo
necessario affinché possiamo creare le condizioni ideali per la guarigione! Oggi disponiamo di
strumenti come la psico bio genealogia, le leggi della natura ed altri,  che ci  consentono di
vedere in profondità la realtà delle cose e il senso di tutto ciò che può intaccare la nostra salute
e il nostro benessere. 


