DIAGNOSI ENERGETICA DEI PUNTI
TERMINALI
e
CROMOPUNTURA
E’ possibile affermare che in linea teorica la CROMOPUNTURA
ha indicazioni terapeutiche su tutta la clinica.
Non agisce infatti sul sintomo specifico, ma sulle alterazioni
in-formative generali dell’organismo che lo inducono
Dal punto di vista statistico e nell’esperienza clinica
rispondono in maniera particolarmente positiva alla
Cromopuntura
•
•
•
•
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Tutte le Sindromi da dolore
Sfera neuro endocrina soprattutto femminile
Stati ansioso-depressive e stati di esaurimento psico-fisico
Tutte le sindromi cognitivo-comportamentali e psicoemozionali della sfera pediatrica e adolescenziale

Attraverso la DIAGNOSI ENERGETICA DEI PUNTI TERMINALI
( DEPT) e la CROMOPUNTURA si propone quindi un sistema
di intervento olistico che, pur affondando le sue radici nel
passato, si apre sulla medicina del futuro: quella della
terapia di informazione biofisica, una terapia di regolazione
olografica non verbale che grazie ai numerosi sviluppi della
tecnologia odierna e della nuova fisica quantistica ci
promette nuovi e straordinari traguardi nel raggiungimento
di una sempre maggiore salute e benessere psico-fisico per
un’ottimale qualità della vita.
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Nata da una geniale intuizione del ricercatore tedesco Peter Mandel nei primi anni 70’, la
CROMOPUNTURA e la DIAGNOSI ENERGETICA DEI PUNTI TERMINALI ha oggi all’attivo una
vastissima casistica clinica e può vantare importanti successi terapeutici e numerosi
riconoscimenti in ambito scientifico ed accademico.

DIAGNOSI ENERGETICA DEI PUNTI TERMINALI
E CROMOPUNTURA
Un moderno studio di fisioterapia non può prescindere dall’integrare una
diagnosi energetica con una terapia olistica, cioè avere una visione che
inserisca la patologia clinica o il disturbo fisico all’interno di un concetto più
ampio e non confinato nel perimetro del solo sintomo o organo malato
Lo stato di salute del corpo fisico è il risultato delle bio- informazioni che la
sostanza bsale, i sistemi endocrino e nervoso centrale e i vari organi periferici
ricevono dai sette organi di regolazione del cervello, in prima istanza dal
sistema talamo-ipotalamo-ipofisi.
L’obiettivo è quindi di comprendere quali sono le aree della persona che
indebolendosi da un punto di vista funzionale innescano una catena di eventi
che culminerà con la patologia stessa, spendo che le malattie sono già
presenti a livello energetico molto prima che la persona si confronti con esse
e possono diventare visibili attraverso fenomeni fotografici D.E.P.T.

Padre della « Terapia Esogetica « Mandel la definisce come «il cammino verso l’autocoscienza»,
questo modello terapeutico infatti inquadra i meccanismi e le funzioni del corpo nelle loro
relazioni con lo spirito ed il pensiero, sapendo , come ormai noto ,che non si può separare il
corpo dalla coscienza.
Gli elementi di tale modello sono quindi unità funzionali e sistemi energetico-informativi
entrambi mutuati dalla medicina tradizionale cinese e da quella accademica.
La possibilità che sotto forma di luce ed in particolare di colori
sia possibile veicolare attraverso i meridiani dell’agopuntura non tanto e solo energia quanto
piuttosto INFORMAZIONE, ha oggi anche un valido fondamento scientifico nella teoria dei
biofotoni del fisico tedesco Fritz Albert Popp.

La CROMOPUNTURA, straordinario mezzo terapeutico, è una tecnica dolce e non invasiva che si
propone di operare un riequilibrio energetico a livello
organico, somatico e psicologico-emozionale
La metodica di applicazione del colore di Mandel si avvale di
stumentazione specifica da lui inventata e brevettata.
Il dispositivo principale consiste in una penna luminosa sulla quale vengono applicate delle
colonnine di cristallo colorate. La luce così ottenuta viene quindi diretta sulla pelle nel punto da
irradiare. I punti di applicazione del colore sono quelli dei meridiani convenzionali della
medicina tradizionale cinese (agopunti) e altri da lui individuati.

Applicando tale stimolo cromatico
su speciali punti della pelle
si trasmettono al sistema corpo
bioinformazioni capaci di innescare
processi ordinativì di coordinazione
a livello organico e psichico.

Il dispositivo che ci permette tali analisi è la D.E.P.T. -Visione Energetica dei
Punti Terminali- ideato da Peter Mandel nel 1973
e oggi noto in tutto il mondo.
La DEPT si serve della scoperta dei coniugi Kirliam, due ricercatori russi ai
quali riuscì di riprendere fotograficamente le deboli radiazioni luminose che
ogni organismo vivente emette quando è immerso in un
campo ad alta frequenza.
Utilizzando una foto Kirliam dei polpastrelli delle mani e dei piedi, sui quali si
concentrano i punti terminali dei principali meridiani energetici, è possibile,
grazie a precisi criteri topografici e fenomenologici individuati da Mandel,
accertare la presenza del disturbo prima ancora della comparsa dei sintomi,
individuarne le cause e monitorare progressivamente l’effetto della terapia.

La cromopuntura non agisce tanto sul sintomo quanto sul riequilibrio energetico di base in grado
diriordinare il disturbo, la bi - direzionalità dei sistemi informativi interni al nostro corpo
consente di fornire al cervello giuste informazioni per scoprire e rimuovere errori funzionali e ha
il pregio di ottenere
effetti energetici positivi a differenti livelli.
Tecniche diagnostiche e terapeutiche non invasive come
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permettono un aumento della soddisfazione generale della persona trattata grazie al fatto di
aver trattato oltre alla specifica patologia lamentata anche gli altri disturbi psico-fisici che la
affliggevano con l’obiettivo ultimo di effettuare un trattamento veramente
OLISTICO

