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Esiste una relazione indissolubile che lega Corpo e Psiche!
Emozioni e pensieri producono effetti ben precisi a livello somatico

e analogamente le condizioni fisiche influenzano pensieri ed emozioni
Le Catene lineari del corpo e dello spirito, individuate dal Prof. Calligaris agli inizi del
1900, sono linee riflessologiche presenti sulla pelle che corrispondono al decorso dei
flussi dell’energia e rievocano le memorie cristallizzate nel corpo fisico. Tutto quello
che un uomo percepisce colpisce i suoi sensi, fa vibrare i sistemi energetici e poi diviene
memoria. Le Catene lineari mostrano i precisi meccanismi del Sistema Energetico Au-
tonomo che regolano le corrispondenze psico-somatiche e somato-psichiche (il pia-
cere è collegato al pancreas, il dolore alla milza, l’amore all’intestino e così via) e, ancor
più straordinario, offrono la chiave riflessologica capace di interagire con il Sistema
Energetico e ripristinarne l’equilibrio tramite la Legge degli Antagonismi.

Ogni esperienza perturbante può provocare un calo, un blocco o uno squilibrio del flusso
energetico. Possono conseguire stanchezza, tristezza, depressione, attacchi di panico,
ma anche somatizzazioni che si manifestano come veri e propri disturbi fisici…

Questo seminario è ritenuto valido come primo appuntamento
del Percorso di Formazione per Operatori in Dermoriflessologia®.

Il ciclo completo comprende sette incontri più l’esame di abilitazione.

Le 20 ore accademiche di avvio del percorso formarivo consentono di iniziare ad operare:
• La costituzione quadripartita dell’uomo
• Funzioni della quattro parti costituenti dell’uomo
• Percezione, memorizzazione ed elaborazione degli eventi
• Informazioni assimilate senza il consenso della coscienza
• Tempo e spazio misurati secondo una prospettiva quantistica
• Il concetto metafisico di somatizzazione
• Laboratorio sulle Catene Lineari Primarie
Orari: dalle ore 10,00 alle 18,30 (con intervallo per il pranzo)
Prenotazione obbligatoria: entro il 10 marzo 2012
Per informazioni e iscrizioni: Fabrizio Ricardi, 340 5410410
Maggiori dettagli sul seminario e sulla struttura del percorso:
http://www.vega2000.it, e-mail: formazioneculturale@alice.it oppure info@vega2000.it

Due giornate per apprendere e utilizzare una straordinaria tecnica
efficace come un’AGOPUNTURA DEL CORPO EMOZIONALE

F. Gandini e S. Fumagalli sono gli ideatori (1999) delle tecniche divulgate e autori dei testi: L’Anima svelata (2006), La quinta via (2007), Felicità, il tesoro nascosto
(2009), Riflessologia della Memoria (2009) Ediz. Il Punto d’Incontro, Dermoriflessologia (2011) Ediz. Amrita, Il Potere dei Sogni (2011) Ediz. Il Punto d’Incontro
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