È un Corso Formativo che ha
come intento quello di risvegliare
e riportare alla luce la visione
dell’uomo legata alle antiche scienze
umanistiche, dove l’uomo è inserito
quale figura centrale nel processo
evolutivo e nell’ecosistema.
Si vuole richiamare l’attenzione
sulla persona e non sulla patologia,
quindi rivalutare il suo vissuto
psico–emotivo quale fattore di
disturbo/omeostasi nei sistemi PNEI
dell’organismo.
Uno degli obiettivi del Master è
quello di ripristinare l’equilibrio
naturale nel campo morfo–energetico
umano, fornendo i corsisti degli
strumenti necessari per imparare ad
interagire con l’aspetto psico/emotivo
attraverso essenze floreali, essenze
di cristalli e Quintessenze ottenute
attraverso lavorazioni specifiche
della tradizione alchemico/spagirica.
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ALCHEMY AND
MEDICINE ALLIANCE

OBIETTIVI

FREQUENZA

PROGRAMMA DI STUDIO

Integrare la pratica della
medicina e della cura al concetto
umanista dove il paziente è visto
come una unità strutturale di
forze e potenzialità connesse e
tra loro integrate.

Il programma prevede cinque incontri in
didattica frontale della durata di un fine
settimana ciascuno, una volta al mese a partire
da Febbraio 2019.

1° INCONTRO – 9/10 febbraio

Comprendere i meccanismi
psico–emotivi che convivono
con le cause biologiche alla base
delle patologie, e che rendono
il paziente unico nel suo
particolare vissuto.
Comprendere il vero significato
della patologia nell’ottica del
vissuto dell’essere umano e del
suo “destino” personale, unico e
inalienabile.
Saper riequilibrare gli assi
SPNEI e sciogliere i nodi
emotivi che privano l’uomo della
sua potenziale forza interiore.

STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti operativi forniti a supporto della
didattica sono i Kit di Essenze Floreali, famiglie
di rimedi estratti dai regni vegetale (fiori e
piante) e minerale (cristalli), che, sottoposti
a lavorazione alchemica, danno origine a
Quintessenze vive.

BIOGRAFIA DEL DOCENTE
Gianpaolo Giacomini, laureato in medicina
e chirurgia, omotossicologo, naturopata e
praticante di Medicina Tradizionale Cinese
Taoista, si avvicina sin da giovane al mondo
delle medicine naturali, seguendo vari percorsi
che lo portano all’età di 21 anni ad incontrare
l’Alchimia. Dal 2001 persegue l’obiettivo di
offrire una visione integrata della medicina
dove al centro vi sia la persona, e non la
malattia. Fondatore di LogoSolar, realtà
aziendale rivolta alla diffusione della cultura
ecologica e del benessere, è creatore di una
linea di Essenze Floreali sottili, Quintessenze
spagiriche e Cosmesi ispirate all’universo
dell’antica Arte dell’Alchimia.

Introduzione alla visione e alla filosofia alchemica. Realtà
energetica della vita (esseri viventi) e loro relazione con le
forze e le sostanze atomiche. Campo quantico e campo di
memoria; Integrazione tra tessuto connettivale–cellula–SNV–
SNC–Sistema Endocrino. Le forze atomiche e loro interazione
con il campo quantico vibrazionale dei viventi. Aspetti fisici,
botanici e vibrazionali delle essenze floreali alchemiche.

2° INCONTRO – 9/10 marzo
Bioritmi naturali, PNEI e assi neuro-endocrini-immunitari.
Ruolo del SN simpatico e parasimpatico nella regolazione
della vita biologica e psico/emotiva. Ruolo del metabolismo
energetico mitocondriale nel mantenimento dell’omeostasi.

3° INCONTRO – 6/7 aprile
Campi morfogenetici e interazione con le energie atomiche
dei viventi. DNA e nuovi dogmi della biologia nella visione
quantica e PNEI. Lavoro sui campi di memoria genitoriali.
Riequilibrio della colonna vertebrale quale struttura di
connessione del network PNEI.

4° INCONTRO – 11/12 maggio
Wellness e concetto di cura, guarigione, felicità. Maschere
derivanti dalle Ferite emozionali. Come trasmutare un blocco
in un’opportunità. Il risveglio dei Talenti quale porta per la
guarigione. La nuova visione integrata SPNEI: Spirito–Psico–
Neuro–Endocrina–Immunitaria e l’integrazione dei comandi
cellulari. Emozioni e ferite emotive: genesi delle relative
maschere della personalità.

5° INCONTRO – 15/16 giugno
Riassunto del corso, revisione e casi clinici applicati.

