MEDICINA ESOGETICA
CROMO PHARMA IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE PETER MANDEL

romo pharma

Corso di formazione
ASTROLOGIA MEDICA E CROMOPUNTURA

10/11 Novembre 2018
Sabato dalle 10.00 alle 18.00
Domenica dalle 09.00 alle 16.00

Verona
Hotel San Marco
Via Longhena, 42

Il corso sarà tenuto da

Dr. Vincenzo Primitivo
Dr.ssa Piera Alba Iasella
A chi è rivolto il corso
Naturopati
Medici
Psicologi
Infermieri
ad altre professioni
della salute e del benessere
Modalità d’iscrizione
Via e-mail a Cromo Pharma
info@cromo-pharma.it
Compilando il modulo on line del sito
www.cromo-pharma.it
Telefonicamente Sig.ra Luisa Gavioli
0376 408128

Costo
Euro 300,00 (IVA inclusa)

Coordinate bancarie
Banca Popolare di Milano
Ag. Sant’Antonio di Porto Mantovano
IBAN: IT 28 Q0558457820000000003241
Intestato a Cromo Pharma sas

Cromo Pharma
di Ada Gavioli & C. sas
Loc. Valdaro - Via Enrico Fermi, 6B - 46100 Mantova
Tel. e fax 0376 408128 - P. IVA 02177670201

I Simboli Astrologici sono la rappresentazione esterna della realtà interiore più profonda dell'uomo,
sono l'espressione simbolica degli aspetti psicologici dell'individuo. Non sono legati ad esso in un
rapporto di causa ed effetto ma da dinamiche sincroniche e analogiche, finendo per rappresentare
una sorta di fotografia della psiche profonda dell'individuo. L'uomo si riflette negli astri, in essi
possiamo leggere i nostri contenuti profondi, una specie di proiezione celeste della nostra sfera
emotiva. I Simboli Astrologici come metafora della nostra vita individuale e profonda dove i loro
aspetti archetipici riflettono la nostra vita quotidiana e il suo divenire in un meraviglioso
“balletto sincronizzato”. A livello sub-atomico l'uomo è un tutt'uno con l'universo
che lo circonda e vive in armonia con esso. Una dissonanza astrologica riflette
quindi una dissonanza interna psicofisica dell'individuo. La natura profonda
dei sintomi apparsi può quindi essere compresa attraverso il loro legame
con la simbologia astrologica. Se siamo quindi il riflesso dell'universo,
l'universo è in noi, rappresentato e olografato. Peter Mandel ha
individuato precisi distretti cutanei che riflettono i principali
simboli astrologici. Grazie all'aiuto del colore avremo quindi
la possibilità di trattare sulla cute tutte quelle dissonanze
astrologiche che sono strettamente legate alla malattia.
Se quindi le dissonanze astrologiche riflettono a livello
cutaneo un disordine psicofisico profondo, la
cromopuntura rappresenta uno straordinario
sistema terapeutico per ri-ordinare quelle
dissonanze e ripristinare di conseguenza un
normale stato di salute. Il colore con la sua
frequenza specifica verrà apposto in questi
distretti cutanei che rappresentano i simboli
astrologici sui quali vogliamo lavorare.
Attraverso il colore metteremo quindi
l'individuo a contatto con le sue debolezze
simboliche e archetipe costitutive.
Programma:
- Analisi dei Quattro Principi Simboli Patologici,
delle irregolarità e dei simboli associati a questi
quattro aspetti
- Valutazione delle principali corrispondenze fisiche,
psicologiche e simboliche e la predisposizione alle
malattie per ogni principio
- Suggerimento di trattamenti specifici con
Cromopuntura
- Elemento Fuoco, Archetipi zodiacali, Antichi pianeti
- Elemento Acqua, Archetipi zodiacali, Antichi pianeti
- Elemento Terra, Archetipi zodiacali, Antichi pianeti
- Elemento Aria, Archetipi zodiacali, Antichi pianeti

Dr. Vincenzo Primitivo

Dr.ssa Piera Alba Iasella

Medico-chirurgo, esperto in Cromopuntura e diagnosi Kirlian,
referente per l’Italia dell’Istituto Internazionale Peter Mandel.
Da anni si occupa della risoluzione attraverso il colore dei
conflitti genealogici, prenatali e del parto e studia la
corrispondenza tra valore simbolico della malattia, sua
localizzazione cutanea e conseguente regolazione con la
Cromopuntura.

Medico-chirurgo, specialista in
Medicina fisica e della riabilitazione,
diplomata in Cromopuntura e diagnosi Kirlian con
l’Istituto Internazionale Peter Mandel, integra nella
sua pratica clinica quotidiana l’uso di diverse
riflessoterapie fra cui auricoloterapia e cranio
puntura.

