
 

                

 

 
 

 

 
 

Fiori di Bach
Formazione e Approfondimenti

Via Peyer 3 - 6866 Meride
Telefono: 079.158.14.83 (Giada)

E-mail: corsi@�ioridibach.ch

LUOGO: VILLA ALTA
Organizzazione Sociopsichiatrica
Cantonale, Via Campagna Adorna
6850 Mendrisio

ORARI:

COSTO: Fr. 250.- la prima giornata, oppure
Fr. 450.- per l’intero seminario (venerdì 
e lunedì). 
Per gli allievi attuali e passati dell’Accade-
mia di �loriterapia è previsto uno sconto
di Fr. 25.- a giornata.

ISCRIZIONE: Potete telefonare a Giada alla mattina 
o il venerdì pomeriggio al numero 
079.158.14.83, e-mail corsi@�ioridibach.ch
oppure visitando il sito www.�ioridibach.ch
Termine di iscrizione 15 giorni prima 
dell’inizio del corso.

PAGAMENTO: La partecipazione al corso è da confermare 
inviando Fr. 100 di acconto a:
Danila Cattaneo, Ccp 65-732057-2, 
CFB, 6866 Meride, Dicitura: “Toroide”
Il saldo avverrà in contanti durante il corso. 
In caso di mancata partecipazione la tassa 
verrà solo parzialmente restituita. 

ATTESTATO: Al termine delle due giornate verranno
rilasciati gli attestati riconosciuti da RME,
ASCA, ATN e SVNH.
Per la prima giornata:
“Campo toroidale della persona e dell’am-
biente: protezione e applicazioni nel campo 
energetico e in �loriterapia con l’energia del 
PHI (Personal Harmonizing Instrument).
Per la seconda giornata:
”Campo toroidale della persona e dell’am-
biente: applicazioni in bio energetica, 
persona e ambiente con l’energia del PHI 
(Personal Harmonizing Instrument)”.
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CAMPO TOROIDALE DELLA 
PERSONA E DELL’AMBIENTE

9.00 - 9.15: registrazione partecipanti
9.15 - 12.30 / 14.00 - 17.30

Il seminario è suddiviso in due 
giornate. Si potrà partecipare 
solo al venerdì e approfondire 
ulteriormente su altri campi di 
applicazione al lunedì .
(N.B: non è possibile parteci-
pare solo alla giornata di 
lunedì).

 

Durante il seminario sarà inoltre 
possibile acquistare il PHI 
(Personal Harmonizing Instru-
ment).

venerdì
14 febbraio 2014

lunedì
17 febbraio 2014

PHI 
(Personal Harmonizing 

Instrument): 
nuovo strumento 

immediato e perma-
nente di riequilibrio.

Venerdì 
14 febbraio
Si tratterà il 
toroide con 
speci�iche 

applicazioni 
sulla persona 
e utilizzando i 
Fiori di Bach.

Lunedì 
17 febbraio
Si tratterà il 

toroide in un 
uso più 

generalizzato, 
applicato alla 
bio energetica 

e all’energia 
dell’ambiente 

circostante. REQUISITI: Non è richiesto alcun requisito.

Relatore:
 Dr. Carlo Kausal Cortella

Docente Swiss Optimal Living Society

strumento di protezione 
della persona e delle essenze
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Protezione e applicazioni nel 
campo energetico e in �lorite-

rapia con l’energia del PHI.

Applicazioni in bio energetica, 
persona e ambiente con 

l’energia del PHI.

Propone una 
novità assoluta!



 

 

                

 

 
 

 

 

Tema del seminarioProgramma Relatore
Carlo Kausal Cortella è ricercatore, 
docente e Geobiologo presso 
l’Istituto Svizzero di geobiologia 
“OJASE EBB Academy” di Zurigo. Da 
oltre quindici anni è prima ricercato-
re poi docente presso l’istituto “Buil-
ding Biology”, è inoltre docente 
presso il SOLS (Swiss Optimal Living 
Society).
Completa un dottorato in PH. D. in 
Scienze Vediche e “Hindovedic 
Psychology” negli Stati Uniti e, nel 
2009, si laurea in Scienze Ayurvedi-
che unitamente a una lunga pratica 
medica certi�icata.
Otterrà varie formazioni in Naturo-
patia, tre cui quella in bio-energetica 
presso il Centro di ricerca tecnica e 
scienti�ica SBJ di Parigi.
All’International Academy of Bioe-
nergetics di Parigi completa il dotto-
rato presentando la tesi si “The 
Acmos Quantum Medicine).
Sotto la sua direzione, presso il labo-
ratorio Visionlab di Zurigo, sono 
state effettuate alcune innovative 
scoperte in ambito �itoterapico, bio-
energetico e �loriterapico.
Studia Yoga per tredici anni e, 
nell’agosto del 2006, ha l’onore di 
ricevere il nome spirituale in sanscri-
to ”Kausal”, che signi�ica letteralmen-
te “talento nel cuore”.

Durante il seminario si sarà introdotti 
all’interno del vasto mondo dell’energia 
Toroidale, verrà spiegata una metodo-
logia di percezione manuale, a cui 
seguiranno degli esercizi di integrazio-
ne energetica con il PHI.

Il PHI (Personal Harmonizing Instru-
ment) è un potentissimo strumento 
armonizzante per la persona e per le 
essenze �loreali.

Sarà inoltre spiegata l’energia sottile 
toroidale; quali strepitosi effetti genera, 
come accorda e armonizza la realtà 
energetica della persona e come 
quest’ultima interagisce e si comporta 
all’interno delle variegate realtà ener-
getiche dell’ambiente circostante, in cui 
è costantemente immersa.

Energie Sottili Entropiche e 
Sintropiche.
Solve et Coagula e concetto di 
Condensazione.
Frequenza Orizzontale e Vertica-
le.
Ordini di coerenza e Livelli di 
Densità.
Comportamento delle Energie 
Sottili.
Stati di Coscienza: Onde Cerebra-
li.
Sintonia e Percezione.
Livelli di Aggressione al Sistema 
Energetico.
Congestioni Naturali e Arti�iciali.
L’energia toroidale.
Il PHI (Personal Harmonizing 
Instrument).
Training di sensibilizzazione 
(pratica).
Introduzione al riconoscimento 
sensoriale dei disturbi ambientali 
(pratica).
Esercizi di armonizzazione della 
persona e dell’ambiente.
Usi particolari sulle essenze �lore-
ali.


