La BioPsicosomatica
«Oltre il confine delle scienze classiche, possiamo
scoprire una nuova lettura della realtà che, al di
là della logica, diventa bio-logica.
La Bio-Psicosomatica va a ricercare direttamente
la differenza che c'è tra le nostre memorie
biologiche e i nostri pensieri. Il cervello biologico
non conosce che se stesso.
I pensieri sono "le nostre verità", le memorie
biologiche sono "la nostra realtà".
Conoscere la nostra realtà significa riappropriarci
della nostra storia familiare inconscia, e
procedere sulla strada che ci determina nel
carattere, nel comportamento, nei desideri, nelle
paure.»
JEAN CLAUDE BADARD (Ricercatore di Psicosomatica e
Psicogenealogia)

Il Modulo di PSICOBIOLOGIA propone lo Studio
della BIO-PSICOSOMATICA, la nuova disciplina
che vede l'essere vivente come un’Unità
composta di quattro realtà inseparabili: organica,

cerebrale, psichica, energetica, che si esprime
attraverso la Psiche, le Emozioni, il
Comportamento, la Funzionalità organica, e
quindi la malattia o la salute, rispondente a
grandi leggi biologiche con le quali affronta la
malattia e la sua scomparsa.
Ogni cellula del corpo umano è sotto il controllo
del cervello, della Psiche conscia o inconscia, e,
come le singole stratificazioni del cervello, ogni
parte è indissolubilmente legata all'altra;
dimostrando l’origine psicosomatica della
malattia e della sua manifestazione biologica.
La frequenza del Corso è utile al Naturopata, per
consolidare con nuove scoperte scientifiche la
visione globale empirica della Naturopatia;
nonché al Cultore del Naturale, che, acquisendo i
fondamenti della metodica attraverso
applicazioni dirette, riscopre i conflitti che
generano il disagio iniziando un percorso di
consapevolezza e guarigione.

PROGRAMMA DIDATTICO


Le tre differenti formazioni evolutive a livello
anatomico e funzionale
L’approccio biologico alla malattia e al
comportamento
I programmi biologici di sopravvivenza, le
sensazioni e la memoria delle esperienze
La sequenza emozionale non conclusa



Il ri-sentito, emozione biologica profonda,
espressione della memoria all’interno della cellula
 La riattivazione dei programmi dal momento del
concepimento

 Lo Shock, elemento conflittuale inatteso
 Il legame tra il cervello incoscio-biologico
emozionale ed il cervello cosciente-cogitante,
quale via di guarigione.
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