Life Processes
la scienza della salute e della longevità
Le malattie degenerative e l’invecchiamento precoce rapprensentano due lati della stessa medaglia.
Nonostante alcuni scienziati siano d’accordo sul fatto che l’essere umano possa potenzialmente vivere in
piena salute per circa 140 anni, la realtà di oggi ci insegna che questo non è ancora stato raggiunto.
Una delle principali ragioni di questo mancato potenziale risiede nel fatto che il concetto di Salute e Malattia
veicolato dai media e dal sistema sanitario è insoddisfacente e talvolta falso, in quanto si basa su un
paradigma scientifico e una visione del mondo che non integrano i livelli energetici e spirituali dell’esistenza.
Abbiamo bisogno di una scienza che si basi sulla comprensione della sacralità della vita.
Life Processes – un termine che include tutte le leggi, i principi ed i processi che regolano la vita sulla terra –
è un nuovo paradigma che integra le conoscenze delle antiche arti di guarigione della Germania e dell’Asia
con le più recenti ricerche alternative. Esso pone tre diverse categorie di causa alla base delle malattie
degenerative e dell’invecchiamento precoce:
Il terreno biologico

L'ambiente energetico

La sfera dell'anima

Il workshop fornisce strumenti teorici e pratici su come cambiare il proprio metabolismo da una condizione
degenerativa ad una rigenerativa incorporando “super cibi”, operando una disintossicazione da parassiti e
metalli pesanti, applicando Feng Shui, e praticando la consapevolezza spirituale ed energetica.
Alcuni degli argomenti trattati nel workshop:
•

Perchè le malattie degenerative si verificano
solo in terreni biologici acidi?
Cosa è l'energia vitale?

•

Come approcciare una terapia naturale

•

Come l'elettromagnetismo e lo stress
geopatico influenzano la nostra salute e
come possiamo neutralizzarli?
Cibo crudo e cotto, combinazioni di cibo

•

•

•

Che tipo di integratori e “super-cibo”
assumere e quando
Digiuno e purificazione

I chakra come “connessione corpo-anima” e
il loro ruolo nella salute e guarigione
Comprendere i processi di guarigione: fattori
personali e ambientali
Come contrastare inquinamento, tossine e
parassiti
L'acqua: come re-informarla ed energizzarla

•

Cause spirituali della depressione

•

Quali sono le cause di malattie degenerative
come cancro, arteriosclerosi, artrite, diabete
e altre?

•
•

•
•

•

•

•

Come il cancro è collegato con l'assenza di
energia vitale e come identificare e
compensare tale assenza per iniziare un
processo di guarigione
Che ruolo gioca la meditazione?

Quali benefici ti offre questo workshop?
Acquisisci una conoscenza dettagliata sui processi di decadimento del corpo e delle malattie degenerative,
e su come intraprendere un percorso personale di ringiovanimento e guarigione per contrastarli. Dopo aver
compreso che le cause delle malattie e dell'invecchiamento sono sempre auto-inflitte, hai gli strumenti per
prenderti la piena responsabilità del tuo personale processo di salute e di invecchiamento, e per non
rimanere vittima delle, spesso pericolose, procedure adottate dal sistema medico convenzionale.
Informazioni sull'istruttore del workshop
Frank Albrecht, nato in Germania, vive in Irlanda dal 2000 dove lavora come counselor e ricercatore olistico.
In contrasto con la medicina convenzionale, il suo interesse si focalizza sullo studio della salute e delle
condizioni che la determinano piuttosto che sulla malattia. Il suo studio si basa sull'intuizione che le malattie
incurabili non esistono, e che la velocità dei processi di invecchiamento dipenda dai tre fattori sopra
menzionati.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.stopageing.com.

