
1°MODULO 
9-10 NOVEMBRE 2019

 
Le 5 Leggi Biologiche; Programmi Biologici Sensati dei Tessuti collegati al primo Foglietto embrionale ENDODERMA, il foglietto
germinale interno sviluppato durante un periodo molto arcaico, in un tempo in cui la creatura viveva ancora nell'acqua.
L'Endoderma è il primo foglietto germinativo che si forma nella vita intrauterina ed essendo il primo, da esso derivano tutti i tessuti e
gli organi più antichi.

 
 

SABATO:
 
Psiche-Corpo secondo le 5 leggi Biologiche, il Nuovo Cambio di Paradigma;
1° Legge Biologica: la DHS, il conflitto biologico e le sue precise connotazioni, il senso evolutivo dei traumi;
2° Legge Biologica: La Bifasicità dell'SBS (programma speciale, biologico e sensato), le fasi del processo e la specifica
sintomatologia all'interno di ognuna di esse, binari e recidive; 
3° Legge Biologica: l'Ontogenesi ricapitola la Filogenesi, accenni di embriologia, comportamenti dei tessuti a seconda della loro
origine embrionale (Endoderma, Mesoderma Antico, Mesoderma Recente, Ectoderma);
4° Legge Biologica: L'importanza dei Microbi, la loro funzione biologica e sensata controllate dal Cervello;
5° Legge Biologica: Il Buon Senso Biologico, tutto in natura è Simbiotico;
 
La nostra prima DHS (il concepimento) e il Programma Biologico della Gravidanza;
I 4 Foglietti Embrionali, le corrispondenti Aree Cerebrali e il loro contenuto conflittuale;
Le 20 possibilità;
 
DOMENICA:
 
L'Endoderma, le 5 qualità del tratto gastro-intestinale, e i CONFLITTI DEL BOCCONE;
 
Decorso dei programmi biologici speciali regolati dal tronco cerebrale e rispettivi contenuti Emotivi;
 
Il Programma della Bocca (sotto mucosa);
Il Programma delle ghiandole salivari, tonsille e tessuto acinoso delle Parotidi;
Il Programma della Tiroide (tessuto acinoso);
Il Programma degli Alveoli Polmonari;
Il Programma della Mucosa dello Stomaco;
Il Programma del Fegato (parenchima);
Il Programma del Pancreas (parenchima);
 
Il Programma dell'intestino e le sue parti;
Il Programma del Sigma;
il Programma del Trigono della Vescica;
Il Programma delle Ghiandole del Bartolini;
Il Programma delle Tube e Mucosa dell'utero;
Il Programma della Prostata;
Il Programma della Muscolatura Liscia 
 
Il Programma dei Tubuli Collettori Renali -  il CONFLITTO DEL PROFUGO - 
Sintomi Generali delle attivazioni dei tessuti endodermici.
 
 
 
 
 

 
 



2°MODULO 
14-15 DICEMBRE 2019

 
Lateralità nelle patologie (dx-sx); Programmi Biologici Sensati dei Tessuti collegati al Foglietto embrionale MESODERMA ANTICO,
e MESODERMA RECENTE.
Il Mesoderma, il foglietto germinale medio, è diviso in una parte più antica ed in una parte più moderna. Il mesoderma cerebrale
antico, che fa parte del cervello antico, è diretto dal cervelletto, il mesoderma cerebrale recente è diretto dal midollo cerebrale che
appartiene al neoencefalo.

 
 

SABATO:
 
La lateralità: Uomo Destrimane e Mancino, Donna Destrimane Mancina, l'importanza di capire il lato dominante al fine di
comprendere le attitudini all'interno dei gruppi e del perchè un Sintomo si manifesta a destra o a Sinistra del Corpo;
 
Il Mesoderma Antico, e i CONFLITTI D'ATTACCO all'INTEGRITA';
 
Decorso dei programmi biologici speciali regolati dal Cervelletto e rispettivi contenuti Emotivi;
 
Derma e Melanoma;
Herpes Zoster o "Fuoco di S. Antonio;
Il Programma delle Ghiandole Sudoripare e Sebacee;
il Neurofibroma;
Il Seno: Il Programma della ghiandola Mammaria e dei Dotti Lattiferi (Ectoderma);
Le Pelli di Protezione: il pericardio, pleura e peritoneo e rispettivi programmi.
 
Sintomi Generali delle attivazioni dei tessuti derivanti dal Mesoderma Antico.
 
DOMENICA:
 
Il Mesoderma Recente, e i CONFLITTI DI SVALUTAZIONE, non sentirsi ADEGUATI A...
 
Decorso dei programmi biologici speciali regolati dal Midollo Cerebrale e rispettivi contenuti Emotivi;
 
Apparato Muscolo-Scheletrico, i programmi di muscoli, ossa, tendini e cartilagine;
Il Programma deI Tessuto Connettivo e Adiposo;
Sistema Circolatorio, e i programmi di Arterie e Vene;
Sistema Linfatico, il programma dei Linfonodi e della Milza;
Il Programma del Midollo Osseo, e del Sangue, la Leucemia;
I Programmi di Testicoli e Ovaie (parenchima);
Il Programma della corteccia delle ghiandole surrenali e del parenchima del Rene;
Il Programma del Miocardio;
 
Sintomi Generali delle attivazioni dei tessuti derivanti dal Mesoderma Recente
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



3°MODULO 
15-16 FEBBRAIO 2020

 
Programmi Biologici Sensati dei Tessuti collegati al Foglietto embrionale ECTODERMA, il foglietto germinativo più giovane da un
punto di vista evolutivo, all'interno del quale sono raccolte tutte le informazioni relative il contatto e senso di appartenenza, il
Territorio e la Sessualità. 

 
 

SABATO:
 
L'Ectoderma, e i CONFLITTI DI SEPARAZIONE, la PERDITA DI CONTATTO;
 
Decorso dei programmi biologici speciali diretti dalla corteccia somato-sensoria  e i relativi contenuti Emotivi;
 
i Programmi dell'Epidermide, la Dermatite, la Psoriasi, Herpes Labialis, Eczema, Vitiligine e il significato delle zone corporee sulle
quali si manifestano i relativi sintomi;
 
Il Programma del Periostio, la pelle che avvolge l'Osso;
 
Sintomi Generali delle attivazioni dei tessuti derivanti dall'Ecotoderma - Corteccia Somato Sensoria.
 
DOMENICA:
 
L'Ectoderma e i CONFLITTI DI TERRITORIO e di FRUSTRAZIONE SESSUALE;
 
Decorso dei programmi biologici speciali regolati dalla Corteccia Cerebrale e Zona Perinsulare, e rispettivi contenuti Emotivi;
 
I Programmi nell'ambito territoriale Maschile:
dotti e archi faringei, bronchi, arterie coronarie e vescicole seminali, piccola curva dello stomaco, mucosa duodenale e dei dotti
biliari e pancreatici, ureteri e calici renali;
 
I Programmi nell'ambito territoriale Femminile:
dotti della tiroide, laringe, intima delle vene coronarie e mucosa del collo dell'utero, mucosa del retto e calici renali;
 
Il Diabete;
Il Programma del Talamo;
L'Occhio.
 
Sintomi Generali delle attivazioni dei tessuti derivanti dall'Ectoderma - Zona perinsulare.
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



4°MODULO 
14-15 MARZO 2020

 
LE COSTELLAZIONI CEREBRALI

I SUPER PROGRAMMI BIO-LOGICI SPECIALI
 
Si definiscono “Costellazioni Cerebrali”, le combinazioni di due o più attivazioni cerebrali (Focolai) che impegnao i due emisferi
cerebrali, o due aree cerebrali abbastanza lontane tra loro, da costituire una polarità magnetica.
Le “Costellazioni Cerebrali” sono la manifestazione biologica e sensata di tutta una serie di comportamenti che la psicologia e la
psichiatria hanno da sempre interpretato ed etichettato come malattie mentali, depressione, mania, psicosi, autismo, ecc… senza
scoprirne l’eziologia su un piano bio-logico, e senza comprendere come anche il comportamento sia determinato dall’attivazione di
specifici rèlè cerebrali in entrambi gli emisferi (vedi condizioni sotto) e si manifesti sempre con un senso bio-logico ben preciso,
attivazioni che iniziano sempre a seguito di uno o più shock bio-logici.
Come per i singoli sintomi, anche le costellazioni cerebrali sono biologicamente funzionali per l’individuo, e sono l’ulteriore
manifestazione dell’intelligenza di Madre Natura, che ha dotato ogni individuo di questi super-programmi per gestire al meglio le
esperienze di shock che si susseguono, oppure quando si verificano attivazioni particolarmente lunghe ed intense, tanto che la
successiva fase di soluzione potrebbe essere addirittura mortale.

 
 

SABATO E DOMENICA
 
LA COSTELLAZIONE DEL TRONCO CEREBRALE – LA COSTERNAZIONE –
 
LA COSTELLAZIONE DEL CERVELLETTO- IL MORTO EMOTIVO –
 
LA COSTELLAZIONE DEL MIDOLLO CEREBRALE – IL MEGALOMANE –
 
COSTELLAZIONE  DELLA CORTECCIA MOTORIA;
 
COSTELLAZIONE DELLA CORTECCIA SENSORIA;
 
COSTELLAZIONE DELLA CORTECCIA POST-SENSORIA;
 
DEPRESSIONE PRIMARIA E MANIACALITA’ PRIMARIA;
 
LE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE CORTICALI:
Costellazione Post-mortale maniaco-depressiva;
Costellazione Casanova;
Costellazione Ninfo-maniaca-depressiva;
Costellazione Aggressiva-maniaco-depressiva;
Costellazione Planante;
Costellazione Mitomane;
Costellazione Autistica;
Costellazione Anoressica;
Costellazioni  della Corteccia Visiva o Occipitale;
Costellazione di Paura Frontale;
Costellazioni Fronto-Occipitale;
Costellazione  Auditiva e  Olfattiva;
Costellazione Bulimica.
 
 

 
 
 
 
 
 
 


