Scopri il nuovo mondo
quantistico e informazionale.
Comprendi come entrare in
connessione con il tuo
IO sono.
La fisica sta cambiando le
prospettive della biologia.
La conoscenza del corpo,
della mente e dell’anima.

Percorso di formazione in medicina
quantistica e informazionale, per
comprendere i fondamentali
cambiamenti che la moderna fisica sta
portando nella comprensione della
biologia, del corpo e della mente, e di
come noi siamo collegati all’intero
universo.
Andare oltre ai paradigmi scientifici della
medicina accademica per trovare un
nuovo equilibrio armonico con il tutto.
Vieni a conoscere in che modo la natura
e le essenze floreali, trattengono
informazioni curative che permettono di
riequilibrare la nostra mente in armonia
con l’ IO Sono.

Temi trattati:
❖ Storia ed evoluzione dei
concetti scientifici che ci
portano a formulare le
ipotesi dell’azione della
floriterapia. Come la
scienza sta evolvendo nello
studio delle energie sottili e
nella comprensione delle
interazioni e dei
collegamenti tra corpo,
mente e intero universo.
❖ L’importanza dell’acqua
quale veicolo del passaggio
delle informazioni
dell’essenza floreale nel
corpo.
❖ Come le essenze floreali
trattengono informazioni
curative e con quale
modalità riportano in
equilibrio la nostra mente.
❖ Forme pensiero, Natura,
Simboli.

ORARI:

8.45
registrazione partecipanti
9.00 - 12.30 14.00 - 17.45

LUOGO:

MENDRISIO,
Sala VILLA ALTA
c/o l‘Organizzazione Socio
Psichiatrica Cantonale Via
Campagna Adorna Parco di
Casvegno 6850 Mendrisio

COSTO: Fr 180.Termine pagamento:
dopo l’iscrizione, la partecipazione al corso
è confermata mediante il versamento della
quota di Fr 180.ccp 65-732057-2 intestato a Danila
Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con causale
“Psico-medicina quantistica”
In caso di mancata partecipazione la tassa
verrà solo parzialmente restituita. Durante il
seminario è vietata qualsiasi registrazione.
Attestato: al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione
riconosciuto da RME, ASCA, ATN, SVNH.
Iscrizioni e info: 079/158 14 83
Oppure
formulario di iscrizione nel sito:

http://www.fioridibach.ch/contatti

Relatore
Dr. Roberto Ostinelli

Laureato in medicina a
Berna nel 2002,
specializzato in medicina
interna, lavora nel proprio
studio medico dal 2008,
integrando nel suo lavoro coi
pazienti, terapie
bioenergetiche e tecniche
rimodellanti nell'inconscio
emotivo.
In questi ultimi anni ha
approfondito i suoi studi in
biofisica quantistica, e in
psico-analisi, ed è attivo
nella ricerca e divulgazione
di nuove terapie medicoscientifiche olistiche.

Sede dei corsi a Mendrisio
Sala Villa Alta
c/o Org. Socio psichiatrica
Cantonale Parco di Casvegno
6850 Mendrisio

27 MAGGIO 2018
19 GENNAIO 2019

Accademia per la Formazione
in Floriterapia

Percorso di formazione in
medicina quantistica e
informazionale
Relatore

Via Peyer 3 - 6866 Meride
Tel. 079/158 14 83

DR. R. OSTINELLI

Iscrizioni e info: 079/158 14 83
formulario di iscrizione nel sito:
http://www.fioridibach.ch/contatti

E-mail: corsi@fioridibach.ch
www.fioridibach.ch

SCOPRI COME LE ESSENZE
FLOREALI TRATTENGONO E
TRASMETTONO LE LORO
INFORMAZIONI AL NOSTRO
ESSERE

