PROGRAMMI AVANZATI DI STUDIO IN ENERGETIC BIONOMICS

La scienza dell’AEtere’s
Protocollo di misurazione personale AEtere’s
Protocollo di intervento AEtere’s

LUNEDÌ 28 MAGGIO relatore Andrea Amato
ü Ambiente e Architettura, Energia dei Luoghi nella Storia
ü dagli Etruschi alle Cattedrali Gotiche
ü Protocollo di misurazione Aeterico e tecniche di visualizzazione e percezione. PRATICA
ü Frequenze che generano Forme, Forme che generano Frequenze: Cimatica
ü Tecnologia PHI
ü Creazione del data base percettivo
ü Livelli di Aggressione Ambientale e capacità di autoguarigione
ü Dettaglio delle congestioni EB secondo la teoria AEterica
ü Aggressioni Ambientali
ü Congestioni Naturali – geopatieü Congestioni Artificiali – elettromagnetismo –
ü Congestioni Biologiche
MARTEDÌ 29 MAGGIO relatore Andrea Amato
ü Congestioni Psichiche
ü Comportamento delle Energie nei Colori
ü Il fenomeno della condensazione eterica, introduzione alla teoria dei raggi di energia
ü La distribuzione dell’energia nello spazio abitativo, teoria raggistica
ü Etere: modalità di manifestazione e fenomeno della condensazione
ü Spazio Sacro qualificato- Griglia Energetica Olografica
ü Analisi di uno Spazio Sacro e Dinamica dei Flussi di Energia. PRATICA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO relatore Andrea Amato
ü Strumentazione scientifica di rilevamento energetico ambientale
ü La tecnologia AEtere’s e introduzione al protocollo di installazione strumentale AEtere’s
nelle abitazioni e luoghi di lavoro. PRATICA
ü Fenomeno della ionizzazione ambientale ed effetto antiossidante
ü Strumenti per l’armonizzazione ambientale AEtere’s e loro applicazioni differenziate.
PRATICA
ü Trattamento congestioni psichiche
ü PRATICA DI SIMULAZIONE E INSTALLAZIONE TECNOLOGIA
GIOVEDÌ 31 MAGGIO relatore Andrea Amato
ü Escursione in esterno con PRATICA di protocollo di misurazione:
ü Abbazia di San Galgano
ü La Rotonda di Montesiepi
ü La Spada nella Roccia
VENERDÌ 1 GIUGNO relatore Andrea Amato
ü Protocollo e fasi di rilevamento: Pre-analisi Satellitare
ü Mappatura Ripetitori di Telefonia Mobile
ü Protocollo e fasi di rilevamento: Pre-analisi Geologica
ü Protocollo e fasi di rilevamento: Anamnesi di un Edificio, PRATICA
ü Protocollo e fasi di rilevamento: Anamnesi di un Appartamento. PRATICA
ü Disturbi di Impianti Radianti
ü Vetri a Controllo Solare
ü Bio Illuminazione
ü Approfondimenti sui Ripetitori di Telefonia Mobile e nuovo 5G
ü Protocollo e fasi di rilevamento: Simulazioni di Installazione Strumentale in abitazioni e
luoghi di lavoro. PRATICA
ü Salvaguardia dell’Operatore
ü Arte come Tecnologia Ambientale
ü Numeri Aurei
ü Costruzione di una Relazione Tecnica modello AEtere’s
SABATO 2 GIUGNO relatore Roberto Zucchelli
I Principi e le Leggi naturali che regolano l’Armonia energetica dei processi vitali
La natura vibrazionale del Tutto
Evoluzione come processo continuo di perfezionamento adattativo e selettivo
L’evoluzione vs genesi di modelli e strutture ordinate sempre più complesse ed più
efficienti
ü La molteplicità degli Eteri che riempiono lo spazio
ü L’etere come medium “manipolabile”
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Energia sintropica, energia coerente, etere puro
I sistemi energetici viventi.
I sistemi viventi: oscillatori pulsanti di luce/etere.
I biofotoni

DOMENICA 3 GIUGNO relatore Roberto Zucchelli
ü La forma universale del flusso energetico di ogni sistema vivente: il toroide
ü Il fenomeno della Risonanza energetica: il trasferimento energetico senza contatto che
avviene tra due o più onde/sistemi che vibrano alla stessa frequenza.
ü L’Armonia: la qualità essenziale dei processi vitali e delle energie pure e sane.
ü I 9 principi fondamentali dell’energia
ü Lo Spazio Sacro: una griglia energetica perfettamente armonizzata
ü La percezione sensoriale energetica: integrazione
ü Stati di coscienza, onde cerebrali e gli organi/sistemi attivati
ü Energie pulite vs energie congeste: esperienze di percezione e discriminazione,
Kinetesters
ü Il PHI e la Subtle Technology AETERES.
ü Le 7 funzioni energetiche che regolano e modulano i flussi energetici
ü Eteri & Solidi platonici
ü Enèrgeia: un libro, un manuale per approfondire

