
Energia sottile e 

implicazioni 

dirette sulla 

Floriterapia: 
 

le nuove concezioni della fisica 

quantistica, della memoria dell’acqua, 

della psicologia e della medicina 

ambientale influenzano direttamente 

l’utilizzo delle essenze floreali 

 

Lo scopo del corso  
è quello di  avere una conoscenza  

teorica ma soprattutto pratica di 

come PERCEPIRE ,  

RIPROGAMMARE ed  

ARMONIZZARE I CAMPI  

ENERGETICI di informazione 

sottili, e le loro vibrazioni di  

risonanza: un grandissimo  

obiettivo nel delicato e prezioso  

lavoro sia della salute preventiva che 

della qualità energetica  

ambientale nonché della moderna 

Floriterapia. 

Scopo del corso è anche  

COMPRENDERE L’ ENERGIA 

RADIANTE COMPLESSIVA del-

la nostra casa e del nostro studio. 

Verrà anche illustrato il prezioso 

RUOLO DELL’ACQUA nei  

processi di MEMORIZZAZIONE 

delle informazioni nella  

preparazione e nella  

conservazione dei rimedi floreali 

(mantenere la qualità vibratoria 

naturale) 

 

GIOVEDI 9 e  

VENERDI 10  

FEBBRAIO 2012 

DOCENTE: 

Carlo Kausal Cortella. 

 

Qualificatosi nel 1996 come Geobiologo 

presso l’Istituto Svizzero di geobiologia 

“OJAS E.B.B. Academy” di Zurigo, con tesi sulle applicazioni 

della Lecher antenna in ambito medico, da oltre quindici anni 

è prima ricercatore poi docente presso lo stesso istituto dove 

oggi insegna “Building Biology”.  

Presso il laboratorio internazionale Visionlab di Zurigo, si  

specializza nelle metodiche analitiche di estrazione  

cristallografica SAT e nel 2008 ne viene nominato direttore 

degli studi e della ricerca. Diventa così coordinatore  

internazionale di diversi ricercatori che studiano i  

comportamenti quantistici delle acque energizzate. In questo 

ambito sotto la sua direzione, il laboratorio produce, a livello 

internazionale, alcune delle scoperte  più innovative in  

ambito fitoterapico, bio-energetico e floriterapico con la 

realizzazione del primo protocollo al mondo di analisi  

cristallografica su rimedi floriterapici del Dr. Bach.  

Studia lo Yoga per tredici anni e ad agosto del 2006 ha l’onore 

di ricevere il nome spirituale sancrito di “Kausal” che significa 

letteralmente talento nel cuore.  

Completa un dottorato Ph.D. in Scienze Vediche e 

"Hindovedic Psychology"  negli Stati Uniti e nel 2009 si laurea 

in Scienze Ayurvediche unitamente ad una lunga pratica  

medica certificata.  

Diplomato naturopata in Italia, completa anche l’NBA, la  

formazione in Naturopatia bio-energetica con il Centro di  

ricerca tecnica e scientifica SBJ di Parigi.  

A dicembre 2009, completa il dottorato in naturopatia con  

l’International Academy of Bioenergetics di Parigi,  

presentando una tesi su “ The Acmos Quantum Medicine”.   

FIORI DI BACH 

Formazione e Approfondimenti 

Casella postale 5 

6866 Meride 

Tel. 091 646 87 66 (Sandra) 

E-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 

N O N  SO N O  N E CE SSAR IE  CO N O SCE N Z E   

IN  F LO R IT E R AP IA 



Definiamo oggi energia ciò  che misurabilmente è 
di natura elettromagnetica o sonora o gravitazio-
nale o termica. 
 
In verità esistono dei livelli di energia sottile 
che rivestono un ruolo fondamentale in 
tutti i processi di guarigione e rigenerazio-
ne. 
 
La fisica quantistica oggi ci dice che quello 
che vediamo nel mondo fisico, non ha nulla 
a che vedere con il mondo "reale" sub ato-
mico. Ogni oggetto, ogni essere vivente, persino 
il vuoto sono in realtà permeati di quantitativi 
molto grandi di energia sottile o potenziale ed in 
questo senso non differisce molto dal modello 
Indo-Vedico insegnato dai saggi dell’India antica. 
 
Il campo di energia sottile a differenza di 
quello denso, é molto più interessante per il sem-
plice fatto di essere inesauribile! 
 
L'energia sottile si diffonde nell'universo grazie 
alla sua natura radiante; ogni organismo vivente 
l'assorbe dall'ambiente esterno e la irradia conti-
nuamente.  
Pertanto può essere irradiata da un oggetto e 
assorbita da un altro.  
 
Ogni organismo vivente é quindi controllato e 
attivato da un sistema energetico complesso. 
Tutti i sistemi energetici sono caratterizzati da 
una banda di informazioni biofisiche specifiche 
per ogni sostanza. 
La sequenza di informazioni che esiste intorno ad 
ogni sostanza, é un'aura formata da plasma,  
particelle sub atomiche, elettroni, ioni, radiazioni  

 

elettromagnetiche, campi di energie dense e sottili, 
tutto associato alla sostanza in questione. Ogni 
organismo vivente e ciascuna materia, irradia ed 
assorbe energia da e verso l'ambiente.  
 

Nelle città inquinate, nello studio con i computer, 
in abitazioni geopatiche, il grado di equilibrio del-
le energie dense e sottili é molto carente e 
per questo possiamo provare disagio, stress, 
ansia, perdita di energia e nel caso di tera-
peuti assorbire energie congestionate . Per 
questo una vera scienza dell' habitat sarà una vera 
medicina preventiva, capace di creare perfette 
condizioni di equilibrio e conformità energetiche 
oltre che strumenti di protezione delle 
“creature” Floriterapiche. 

Questo corso è destinato ad “iniziare” i par-
tecipanti alla percezione delle energie sottili 
(ES), fornendo gli elementi minimi di cono-
scenza. Training di sensibilizzazione alle ES. 
 

PROGRAMMA: 
1. Nozioni di base di filosofia e psicologia 

SANKHYA (fonti vediche) 

2. Introduzione alla fisica quantistica,  
medicina vibrazionale e 
teoria quantistica  
dell’acqua. 

3. Energetic Building  
Biology 

4. Anatomia e fisiologia 
sottile 

5. Percezione sottile 
(energie sottili pure e 
congeste) 

6. Medicina ambientale 

7. Vastu e Ayurveda 

8. Domoterapia applicata (I campi ordinato-
ri) 

9. OCCS (Osservazione Consapevole  
Coscienziale dello spazio) - parte pratica 

10. Le Cristallizzazioni dei Fiori di Bach  
NOVITÀ 

 

Studieremo inoltre il preziosissimo ruolo dell’acqua nei 
processi di memorizzazione attraverso le strutture 

cristalline. Più la struttura del cristallo è irregolare e 

più questa avrà la capacità di memorizzare. L’acqua, che 
si organizza molecolarmente a “cluster”, (cluster:  

dall’inglese. raggruppamento, grappolo), ci permette, 

grazie alle avanzatissime tecniche di analisi  
cristallografica SAT, di fotografare le informazioni  

sottili presenti in un certo rimedio. Qui sopra, con-
fronto tra acqua comune e la stessa acqua dopo il  

fenomeno dell’energizzazione sottile (vedi foto). 

 

ORARI E DETTAGLI PER L’ISCRIZIONE 

 

Orari 9.00 registrazione partecipanti 

 9.30—12.30 e 14.00—17.30 

 

Sede Mendrisio, Sala Villa Alta c/o 

 Organizzazione Socio Psichiatrica 

 Cantonale — Via Campagna Adorna 

 Parco di Casvegno 

 6850 Mendrisio (vedi cartina nel sito) 

 

Costo Fr.  400.00 (dispense comprese) 

 

Iscrizione Tramite il versamento di Fr. 100.00  
 sul conto corrente postale  65-732057-2 
 intestato a Danila Cattaneo - CFB,  
 6866  Meride, con la dicitura  
 “Corso sulla memoria dell’acqua”  
 al più presto (entro il 31 gennaio). 
 Il saldo in contanti durante la giornata.  
  
 Vi preghiamo di confermare la vostra  
 partecipazione anche per telefono o per 
 e-mail (nel sito troverete il formulario di  
 iscrizione). 

 

Attestato Al termine del corso verrà rilasciato un  

 attestato di partecipazione riconosciuto 

 dal  RME, ATN, SVNH e ASCA  


