UP-DATE
CON PETER MANDEL
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 2017

SABATO 30 SETTEMBRE
DOMENICA 01 OTTOBRE
SAB > 09.00-18.00 • DOM > 09.00-13.00

DESENZANO DEL GARDA
HOTEL VILLA MARIA - VIA MICHELANGELO,150

€ 366,00 Iva inclusa
Per gli associati A.cro sconto del 10%

In questo Seminario di aggiornamento Peter Mandel vuole dare il via ad una
nuova Era della Medicina Esogetica. Negli anni passati ci siamo già occupati
dell’individualità dei pazienti e di tutto ciò che da essa deriva. Questa volta
Peter Mandel vuole fare un grande passo in avanti presentando ciò che
riguarda le informazioni che scorrono attraverso tutto ciò che vive. A questo
proposito sono le predisposizioni genetiche ad aver creato dei modelli sulla
cute i quali sono straordinariamente efficaci per gli impulsi terapeutici e si
riferiscono alle figure geometriche presenti all’interno dei modelli stessi.
PROGRAMMA
• Nuove osservazioni teoriche delle informazioni di ciò che vive
• Il sistema immunitario e le sequenze terapeutiche del 6° relè trasmettitore
rielaborate.
• La polarità dei campi riflessi della fronte e dell’occipite
• Le nuove possibilità terapeutiche sulle Sefire dell’Albero della Vita in relazione
alle indicazioni che si conoscono.
• Novità relative a “Diabolos”

PETER MANDEL, nato nel 1941 in Germania, è il fondatore
della “Diagnosi Energetica dei Punti Terminali” (DEPT) e della
“Cromopuntura”. Ha studiato agopuntura a Hong Kong e in India,
e nel 1975 ha fondato a Bruchsal l’Istituto Internazionale Mandel
per la Medicina Esogetica, dove collabora con medici e scienziati
di fama internazionale. Da molti anni si dedica intensamente alla
ricerca delle energie informative e delle possibilità diagnostiche e
terapeutiche che ne derivano ricevendo numerosi riconoscimenti
anche dal mondo della medicina “ufficiale” e accademica.
Oggi Peter Mandel è un terapista, autore e relatore conosciuto e
richiesto a livello internazionle. I suoi libri sono stati tradotti in
molte lingue ed egli tiene conferenze e seminari in tutta Europa,
negli Stati Uniti, in India, in Giappone, in Cina e in Australia.
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