“Restiamo in

ascolto dei
messaggi
del nostro
corpo

”
FORMAZIONE SULLE 5 LEGGI BIOLOGICHE

CINQUELEGGIBIOLOGICHE.IT

Corso Teorico - Pratico

6 Giornate Intere da Maggio a Novembre 2018

MEDICAL BROCHURE TEMPLATE

6 GIORNATE INTERE INSIEME
DEDICATE ALLE 5 LB
Corso di approfondimento alla conoscenza e
applicazione pratica delle cinque leggi biologiche
del Dott. Hamer.
Il percorso è rivolto a chi desidera comprendere il linguaggio biologico del corpo e a chi si occupa di relazioni d’aiuto e intende utilizzare questo formidabile strumento di conoscenza del mondo
emotivo proprio a partire dai sintomi fisici di qualunque genere.

MARCO MEINI

Sono nato a Firenze nel 1975, nel
2005 ho iniziato a occuparmi di
relazioni d’aiuto attraverso discipline olistiche e energetiche come
EFT e terapia energo vibrazionale.
Nel 2006 sono entrato in contatto
con le scoperte del Dr. Hamer e ho
partecipato alla formazione come

consulente delle 5 Leggi Biologiche
che ho concluso nel 2008. Negli
anni successivi ho fatto miei alcuni
preziosi strumenti di lavoro come
la terapia della Gestalt e la terapia
provocativa. Mi sono formato come
facilitatore nelle costellazioni familiari di Bert Hellinger e ho frequentato molti seminari di
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Alejandro Jodorowsky e suo figlio
Cristobal acquisendo i fondamentali dello psicosciamanesimo.
Negli ultimi anni mi sto occupando
di terapia primale e Lavoro Emotivo e Corporeo di Willi Maurer e mi
impegno nell’opera di divulgazione
delle 5 Leggi Biologiche proponendo incontri e conferenze sull’argomento.

Because Your Life Matters!

Le mie manifestazioni fisiche
ed emotive hanno un senso e
una motivazione specifica?

IL
CORSO

Gli eventi che vivo e come
li vivo hanno un effetto sul
corpo?

Modalità di intervento e applicazione pratica

10 NOVEMBRE 2018

Organi, sintomi e sentiti emotivi: apparato locomotore, pelle
breve introduzione alle 5 leggi e cuore.
biologiche, shock biologico,
andamento curva bifasica, Lateralità, comportamento dei vari Per ogni modulo verranno
tessuti coinvolti in un processo, messe a disposizione delle disUso dei simbionti, “Laboratorio” pense utili allo studio e intepratico sulle emozioni.
grazione delle informazioni trattate.

12 MAGGIO 2018

16 GIUGNO 2018

Come capire il tessuto coinvolto
in un processo,
Utilizzo della scheda delle 20
ORARIO: 9.30-19.00 con
caselle o possibilità,
pausa pranzo dalle 13.00 alle
Esercizi pratici su casi reali
Comunicazione ipnotica e
14.30
accoglimento

30 GIUGNO 2018

DOVE SI SVOLGE IL
CORSO?

Corrispondenze con l’area cerebrale, Recidive, allergie,
presso lo Studio
Meccanismi inconsci che alidi Via Vivaldi n. 15
mentano lo stato di malattia,
Organi, sintomi e sentiti emo- Calenzano Firenze
tivi: apparato respiratorio e cavità orale, reni.
COSTO A PERSONA
Il corpo manifesta la nostra
verità profonda, cosa
sentiamo davvero.
Imparare a comprendere e
fidarci dei segnali del corpo
significa tornare a sentire
amore e rispetto per la parte
più vera di noi.

80 EURO a persona per ogni
Organi, sintomi e sentiti emo- data.

8 SETTEMBRE 2018

tivi: apparato gastro-intestinale, fegato e pancreas, apparati
riproduttivi.

13 OTTOBRE 2018

Organi, sintomi e sentiti emotivi: apparato gastro-intestinale, fegato e pancreas, apparati
riproduttivi.
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PER INFO E
ISCRIZIONE
Marco Meini
meini.marco@email.it
Cell. 349.50.79.251

CINQUELEGGIBIOLOGICHE.IT

Corso Teorico - Pratico

FORMAZIONE SULLE 5 LEGGI BIOLOGICHE
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Calenzano Firenze

349.50.79.251

meini.marco@email.it

www.cinqueleggibiologiche.it

