
Veniamo al mondo conservando la memoria di vecchi traumi atavici non risolti:

contenuti emotivi non rimossi, segreti famigliari non svelati, legami di lealtà

fra generazioni che non si riescono a sciogliere, continuano ad essere

presenti ancora oggi svolgendo un ruolo determinante

nell'insorgenza delle malattie che ci colpiscono. Oggi

sappiamo grazie ai progressi della fisica quantistica e

quindi su base rigorosamente scientifica che

l'informazione presente in problematiche

transgenerazionali, presentatisi prima della

nostra nascita, è ancora presente nel Campo

Quantistico e continua a scaricare dati su

precisi punti cutanei corrispondenti ad

organi interni determinandone una

alteraz ione conseguente.  La

Cromopuntura ha l'obiettivo di

regolare questa informazione non

armonica, agendo proprio a livello

di quei punti ripristinando di

conseguenza lo stato di salute.

E' una vera e propria Terapia del

Ricordo che non cancella l'evento

storico, ma riordina il connotato

emotivo ad esso legato che è la

causa della patologia attuale.

Programma:

- I livelli della Risoluzione dei

Conflitti

- Lo spazio del Bardo

- I conflitti irrisolti degli Avi

- La nuova terapia

dell'Amigdala

- La terapia del ricordo

- Il trattamento del

rombo del cancro e

dell'Aids

Dr. Vincenzo Primitivo
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.

Dr.ssa Piera Alba Iasella
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.

MEDICINA ESOGETICA

19/20 Ottobre 2019
Sabato dalle 10.00 alle 18.00

Domenica dalle 09.00 alle 16.00

romo pharma
CROMO PHARMA IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE PETER MANDEL

Corso di formazione

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
E CROMOPUNTURA 2°

Verona
Hotel San Marco

Via Longhena, 42

Il corso sarà tenuto da

Dr. Vincenzo Primitivo

Dr.ssa Piera Alba Iasella

Coordinate bancarie
Banca Popolare di Milano

Ag. Sant’Antonio di Porto Mantovano

IBAN: IT 28 Q0558457820000000003241

Intestato a Cromo Pharma sas

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

A chi è rivolto il corso
Naturopati

Medici

Psicologi

Infermieri

ad altre professioni

della salute e del benessere

Costo
Euro 300,00 (IVA inclusa)

Cromo Pharma
di Ada Gavioli & C. sas

Loc. Valdaro - Via Enrico Fermi, 6B - 46100 Mantova

Tel. e fax 0376 408128 - P. IVA 02177670201


