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TRE CERVELLI
ENCEFALO CUORE INTESTINO

C’è una comunicazione
continua degli organi tra
loro ed il cervello,
tra interno ed esterno
dell’organismo
e
viceversa,
per attivare e coordinare
il
sistema
ormonale,
quello immunitario, la
termoregolazione , la
pressione del sangue,
sistema linfatico, il ritmo
sonno veglia, il tono
dell’umore
,
quello
muscolare, la postura etc,
al fine di garantire un
funzionamento ottimale di
tutte le funzioni vitali.

Fondamentale quindi , per il mantenimento
dello stato di salute, è la bio-comunicazione
funzionale che avviene attraverso
Reazioni Chimico -Fisiche Biomolecolari
producenti Basse Radiazioni Elettromagnetiche
Biofotoni e Energia

È stato appurato che
ruolo fondamentale lo
svolgono gli ormoni e i neurotrasmettitori di
partenza dal cuore e dall’intestino diretti verso le
aree di comando cerebrali come il talamo l’epifisi
ipofisi e amigdala e viceversa
Cioè interazioni tra i così detti ….TRE CERVELLI:

il CUORE e l’INTESTINO trasmettono informazioni
essenziali
tramite
interazioni
di
campi
elettromagnetici, con implicazioni sul cervello e
sulle reazioni emotive , posturali e corporee

Una alterazione di questi circuiti è segnalata da
tutti
quei
malesseri
definiti
di
origine
neurovegetativa come il mal di testa la stipsi o
diarrea, gonfiore addominale, mal di stomaco ,
disturbi del sonno alterazioni del ciclo ormonale
dolori muscolari e articolari ansia agitazione
psicologica etc… che si manifestano a livello
posturale.

In questo caso si può intervenire dall’esterno e
RENDERE REVERSIBILE IL FENOMENO
ciò è ottenibile con
opportune tecniche
fisioterapiche
specifiche che permettono di
reintrodurre attraverso SPECIFICHE AREE CUTANEE e

PRECISI PUNTI SULLA PELLE, ciascuno di essi
è
COLLEGATO
attraverso
il
SISTEMA
NEUROVEGETATIVO a uno o più ORGANI interni,
MUSCOLI e SISTEMI FUNZIONALI, la corretta

energia informativa nell’unità “corpo-mente”,
laddove risiede un’informazione errata
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