LE 5 LEGGI BIOLOGICHE IN PRATICA

CINQUELEGGIBIOLOGICHE.IT

Corso Teorico - Pratico

6 Appuntamenti da Settembre a Novembre 2017

MEDICAL BROCHURE TEMPLATE

CORSO TEORICO-PRATICO
SULLE 5 LB DEL DR. HAMER
Il corso si articola in 6 date (da settembre a novembre 2017) e ha l’obiettivo di fornire le
nozioni fondamentali circa il funzionamento della nostro corpo quando ci consideriamo in
salute e dei processi biologici che producono stati di cosiddetta malattia. Marco Meini, Consulente delle 5 Leggi Biologiche, conduce il corso presso il suo studio a Calenzano (Firenze).

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

CONOSCIAMO MARCO MEINI
“Attraverso il mio lavoro, riesco a vedere e a far sentire la parte VIVA delle
persone, quel profumo di felicità che
tutti possiamo
respirare”
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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?

LA PARTE TEORICA
Nella parte teorica comprenderemo:
come funziona la curva bifasica del nostro sistema
neurovegetativo e cosa accade
quando un sintomo sembra
cronicizzarsi
Come distinguere il tessuto coinvolto da un sintomo, in
modo da capire a che punto del
processo siamo e cosa aspettarci nei giorni successivi
Il modo di gestire un urgenza sia come operatore nel
campo della salute che come
“utente attivo” ( colui che ha il
problema )
Il ruolo chiave della gestione della ritenzione idrica, chiamata “conflitto del profugo”
Come ridurre il dolore
Come ottenere dal medico o operatore al quale ci rivolgiamo il massimo aiuto grazie
ad una comunicazione più efficace e alla maggiore lucidità
data dalla comprensione di ciò
che sta accadendo nel corpo.
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.

tro corpo con un sintomo fisico o disagio emotivo. Avremo
modo di esplorare quella parte
del nostro sentire che abbiamo
tenuto lontana dalla nostra coscienza perché congelata nel
momento di un trauma.
Saranno utilizzati vari strumenti
come comunicazione strategica, role play, alcuni brevi movimenti di costellazioni famigliari
e multidimensionali e altri.

DATE DEL CORSO

- 20 E 27 SETTEMBRE
- 11 E 25 OTTOBRE
- 8 E 22 NOVEMBRE
ORARIO: 20.30-23.30
DOVE SI SVOLGE IL CORSO?
presso lo Studio
di Via Vivaldi n. 15
Calenzano Firenze

Una volta acquisite queste informazioni esploreremo la precisa COSTO A PERSONA
corrispondenza tra il vissuto 15 EURO PER OGNI DATA.
emotivo associato a un determinato shock e la sua immediata
manifestazione sotto forma di PER INFO E ISCRIZIONE
sintomo.
LA PARTE PRATICA
Nella parte pratica percepiremo
cosa sta comunicando il nos3

Marco Meini
meini.marco@email.it
Cell. 349.50.79.251
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