FORMAZIONE IN CROMOPUNTURA SECONDO PETER MANDEL
“Parlare nel linguaggio delle cellule –è fare terapie intelligenti”
La formazione in cromopuntura è così strutturata:
Con l’esempio di tanti casi e terapie praticate su se stessi si impara a curare con la
cromopuntura ed a pensare nella maniera della medicina esogetica che ha preso dalla
medicina tradizionale cinese le sue basi. Si impara quindi quali punti dei meridiani irradiare
con quale colore e la metodologia della diagnosi energetica della persona ti andrà a fare
capire che la persona è un tutt’uno (materia-informazione-energia) per capire quali terapie
usare. Per ogni week end è compreso il materiale scritto di circa 100 pagine.
•

Introduzione nella medicina Esogetica chi è Peter Mandel il suo fondatore, quali idee
e filosofie stanno alla base del suo pensiero

•

Forme di diagnosi della medicina Esogetica impareremo ad usare i metodi seguenti:

Fisiognomica del viso
Diagnosi dei segmenti secondo Putkammer sulla schiena
Breve introduzione all‘iridiologia
Fokale Odontondiagnose (denti)
Diagnosi della lingua
Diagnosi delle mani e dei piedi
I segmenti della colonna vertebrale e le sue corrispondenze
• Il modello di base endocrino
o Terapie dell’insufficienza ormonale, stati d‘ansia, paure, cefalee, insonnia…
o Terapie degli organi di comando endocrini, (talamo-ipofisi-ipotalamo-epifisineuroipofisi-sistema limbico –midollo allungato).Per esempio il sistema limbico in
caso di problemi legati alla concentrazione o alla difficoltà nell’apprendimento ,
l’ipotalamo nel caso di un sovraccarico delle mucose,…
• Il modello di base tossico
o Terapie per malattie autoimmuni e tossiche, per esempio tonsillite, raffreddore
cronico o acuto, malattie dell’orecchio e terapie disintossicanti e linfatiche
• Il modello di base degenerativo
o Diagnosi e terapie per malattie degenerative, sovraccarico del midollo allungato,
disturbi specifici della lateralità, del mesenchimo, malattie croniche,
degenerazione degli organi.
• Il principio dei circoli funzionali nella medicina Esogetica
o reni/vescica–fegato/cistifellea–polmoni/intestino crasso–stomaco/milza/pankreas
–cuore/intestino tenue come gli elementi fuoco–terra–aria– acqua ed etere.
o Diagnosi e assegnazione dei circoli funzionali
o Terapie specifiche per i circoli funzionali
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• Terapie per la risoluzione dei conflitti
o Terapie della prenatale, terapie per i conflitti, elementi e principi, bardo e avi
• Fuoco, Terra, Aria e Acqua
o Elementi in relazione alle malattie
o
o
o
o
o
o
o
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