A

ASEA
ACADEMY

Accademia Scie

Accademia Scienze Eteriche Applicate

ACADEMY

A

Accademia Scie

L’Accademia di Scienze Eteriche Applicate è la risposta formativa del dipartimento HOLISTIC
LAB Aetere’s, che da anni si occupa di ricerca e sperimentazione nell’ambito delle energie
eteriche applicate.
Si tratta di un corso accademico biennale che nasce allo scopo di fornire un percorso didattico
incentrato sulle applicazioni pratiche di queste conoscenze su due “diversi” campi di
intervento:
1. La Persona
2. L’Ambiente
!! Il primo anno accademico prende il nome di TMI: Terapia Manuale Integrata. I 4
workshop di specializzazione che compongono il primo anno sono destinati a terapeuti, che
si occupano della cura e della terapia della persona e a tutti coloro che sono interessati
all’applicazione delle scienze eteriche sull’uomo.
!! Il secondo anno accademico consta di ulteriori 3 workshops che rappresentano il percorso
formativo di GeoBra: Biocompatibilità e Riarmonizzazione Ambientale; si tratta di un
campo operativo basato sull’applicazione ambientale delle scienze eteriche.

•! TMI: Terapia Manuale Integrata
•! GeoBRA: Bio-compatibilità e Riarmonizzazione energetica
Ambientale
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SCIENZE ETERICHE APPLICATE
La “Quadratura
del benessere”:
Paziente

Terapeuta

"! Triade Terapeutica
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PRIMO ANNO:
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Bio-compatibilità e
Riarmonizzazione energetica Ambientale
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CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE

Progetto formativo

CAMBIO DI PARADIGMA
VECCHIO PARADIGMA SCIENTIFICO:
•!
Lessere umano è una macchina da sopravvivenza azionata in gran parte dalle sostanze
chimiche e dal codice genetico.
•!
Il cervello è un organo discreto ed è la sede della consapevolezza, la quale è pure azionata
in larga misura dalla chimica.
•!
Luomo è essenzialmente isolato dal suo mondo e la sua mente è isolata dal suo corpo.
•!
Il tempo e lo spazio sono ordini finiti ed universali
•!
Niente viaggia più velocemente della velocità della luce

Negli ultimi 50 anni, la diffusione delle sconvolgenti teorie quantistiche e il loro
deflagrante riverbero su tutte le discipline scientifiche: fisica, astrofisica, chimica,
fisiologia, biologia, tecnologia, etc, ha creato i presupposti teorico-pratici, ma anche
filosofico-etici per ingenerare il bisogno, negli scienziati liberi, di una radicale revisione
concettuale in tutti i campi dello scibile umano. Da queste premesse sta nascendo quello
che in molti chiamano già IL NUOVO PARADIGMA:
#!
#!
#!
#!

#!
#!
#!

#!

La comunicazione nell’universo non accade nel regno del visibile di Newton, ma
nel mondo sub-atomico, QUANTICO.
Le cellule e il DNA comunicano attraverso frequenze donda.
Il cervello percepisce e costruisce la sua registrazione del mondo attraverso onde
pulsanti.
Esiste una sottostruttura che impernia lUniverso e che è un mezzo di registrazione
di tutto, una memoria collettiva, che fornisce ad ogni cosa gli strumenti per
comunicare col tutto: ETERE
Le persone sono indivisibili tra loro (entangled) e dal loro ambiente.
La consapevolezza vivente non è unentità isolata; aumenta lordine del resto del
mondo
La consapevolezza degli esseri umani ha dei poteri incredibili, tramite i quali essi
2015-2016
possono guarire se stessi,
il mondo e in un certo senso renderlo come vogliono
che esso sia.
Alla luce delle attuali conoscenze e sperimentazioni lessere umano non può più
essere una macchina leggera come la definiva Cartesio bensì un Sistema
Informativo Integrato.
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IL NUOVO PARADIGMA ETERICO OLOGRAFICO

Il mondo che noi percepiamo come reale è quindi essenzialmente un illusione
ottica. Noi interpretiamo la realtà attraverso dei sensi grossolani incapaci di
percepire la reale natura dell'ambiente in cui operano. Gli oggetti che
percepiamo non sono altro che forme addensate di un'energia vibrante priva di
massa, e la materia è il riflesso di interazioni di forze.
Tutto è energia, tutto ciò che esiste ha un'essenza identica, comune. Tutto è Uno.
Tutto è Etere, un’energia sottile, onnipresente, onnipervasiva…cosciente!
Il vivente è un sistema energetico globale, organizzato, intelligente e senziente il
cui corretto funzionamento richiede una complessa coordinazione armonizzata di
funzioni svolte da un numero immenso di cellule, tessuti, organi e apparati. Per!
compiere al meglio questa ardua impresa occorrono una quantità enorme di
informazioni. L'uomo è, in ultima analisi architettato e mostra le stesse incredibili
capacità di un ologramma:
1.! Enorme capacità di memorizzazione dati in rapporto alla dimensione del
supporto di memoria.
2.! Ogni parte del sistema 2015-2016
contiene, in scala, tutte le informazioni del tutto.
3.! Tempi rapidissimi di accesso alle informazioni memorizzate.
Usando una metafora informatica possiamo dire che le strutture anatomofisiologiche costituiscono l'hardware del sistema! mentre la parte energeticoinformazionale rappresenta il software, cioè quella serie di programmi
indispensabili affinché il sistema si avvii e funzioni correttamente.
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I DOCENTI E L’HOLISTIC LAB

L’HOLISTIC LAB: è il Dipartimento Aetere’s di Ricerca e Formazione
Multidisciplinare in ambito Terapeutico Complementare e Geobiologico.
Lo sforzo e lobbiettivo condiviso da tutti i professionisti in ambito terapeutico che
costituiscono lHolistic Lab è quello di radunare, tradurre, integrare e sviluppare
coerentemente in un percorso formativo unico una imponente mole di dati teoricosperimentali che sono emersi negli ultimi anni sviluppando una metodologia di
applicazione pratica in ambito terapeutico. Si tratta di un vero e proprio percorso
accademico biennale a cui abbiamo dato il nome di Terapia Manuale Integrata:
TMI.

“In un gruppo lʼenergia e le vibrazioni devono

aumentare grazie all’Energia emanata
da tutti gli altri.
Quando ciò accade i campi delle singole
persone si uniscono tra loro creando
unʼenorme quantità di E: si forma un
corpo unico dalle molte teste. Si forma
UNA PERSONA SUPERIORE dotata di
una complessità e coerenza superiore
alla semplice somma delle singole parti
ma ciò avviene solo se si agisce in
COMUNIONE DʼINTENTI”.
(Fabio Marchesi).

Direttore didattico del corso accademico è Roberto Zucchelli, osteopata e
fisioterapista. Gli altri docenti sono:
•! Amato Andrea: esperto in EBB (Energetic Building Biology)
•! Bartalesi Linda: fisioterapista e osteopata
•! Sacchi Giuseppe: laureato in scienze motorie e osteopata
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PROGRAMMA DIDATTICO

Il programma del primo anno del percorso accademico biennale TMI rappresenta
lo sforzo di fornire uno stato dell'arte di una vasta mole di conoscenze teoricopratiche innovative e pionieristiche, tra le quali:
•! Fisica quantistica applicata ai sistemi viventi
•! Bioenergetica: dall’orgone Reich al Bio-etere condensato.
•! Epigenetica e biologia delle credenze
•! PNEI: psico-neuro-endocrino-immunologia
•! Chinesiologia applicata
•! PNL
•! 5 leggi biologiche hameriane
•! Geobiologia ed Energetic Building Biology
•! Percezione energetica manuale
•! Tecniche manuali integrate di riarmonizzazione energetica: viene proposto
un ampio ventaglio di “tecniche manuali” innovative, facenti parti
dell’approccio osteopatico tradizionale (fasciale, cranio-sacrale,
biodinamico), arricchite da un’integrazione bio-energetica unica nel suo
genere.

2015-2016

Si tratta di una imponente mole di informazioni che sono state faticosamente
decifrate ed inserite in un nuovo approccio terapeutico, valutativo ed operativo
armonico ed integrato. Si tratta di un'opportunità formativa eccezionale e unica
nel suo genere: al termine di ciascuno dei 4 Workshops propedeutici verranno
fornite le conoscenze necessarie per sviluppare nuovi strumenti terapeutici da
rendere immediatamente operativi.
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PROGETTO DIDATTICO

Il progetto didattico accademico TMI è un corso di formazione avanzato
che mira a fornire una nuova metodologia terapeutico ed è rivolto a soli
Terapeuti professionisti riconosciuti.
Il piano di studi introduce e approfondisce nuovi modelli di:
•! Pensiero: valutazione del paziente e interpretazione della “patologia” e
della disfunzione.
•! Azione
Si tratta di “nuove” abilità e competenze che il partecipante acquisirà, al
termine di ogni singolo workshop ma che diventeranno un paradigma
olistico organico completo solo alla fine del primo anno accademico.
Scopo del corso sarà quindi il raggiungimento dei seguenti obiettivi
•! Migliorare e arricchire le capacità percettive manuali
•! Ottimizzare la diagnostica,
l’inquadramento dei disturbi degli squilibri
2015-2016
e delle disfunzioni in un ottica globale e funzionale
•! Allargare il campo di indagine tramite l’accesso a nuove informazioni
differenziate, connesse ai vari approcci terapeutici.
•! Acquisizione di tecniche operative nuove e “rivoluzionarie” frutto di
un’integrazione funzionale.
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ARGOMENTI
•! Energie Sottili: definizione; introduzione del concetto di Dark Matter: materia oscura, Campo di
punto zero, Vuoto quantico, Etere.
•! Natura ondulatoria dell’energia; Il Concetto di Pulsazione e Bifasicità.
•! SINTROPIA vs Entropia: dinamiche evolutive
•! Vibrazione: Frequenza e Ordini di coerenza: dall’energia cosmo-tellurica alla bioenergia (energia
orgonica di Reich, kundalini) cenni
•! Stati di coscienza, onde cerebrali, Risonanza, Sintonia e Percezione sottile: lUomo come
elemento risonante di percezione: Percezione manuale energetica
•! Metodologia Percettiva: presenza, centratura, attenzione, intenzione: Focusing
•! Plessi energetici/Chakra/ Oscillatori Pulsanti Toroidali OPT vs Stati di coscienza.
•! Plessi Energetici-Chakra: Funzione, Anatomia e Funzionamento; respirazione energetica
•! Anatomia sottile: canale centrale, canali laterali e principi di flusso.
•! Armonia e Omeostasi energetica: introduzione del concetto di Polarizzazione.
•! Circolazione sottile umana: i Plessi energetici non locali/Chakra
•! Metodologie osteopatiche integrate: approccio cranio-sacrale e biodinamico
•! Concetto Olografico: così in alto così in basso.
•! Non località, Entanglement, Intenzione e Coscienza, CAMPI MORFOGENETICI (Rupert
Sheldrake): la stupefacente Fisica dei Quanti e i Veda indu.
•! Solve et Coagula: la Materia come forma Condensata di energia; passaggi di stato: Trasmutazione.
•! Vibrazione & Luce: Cimatica, Sono-luminescenza: Funzioni Energetiche Trine: Suono, Geometria,
Luce; genesi dei solidi platonici e dei 4 Eteri connessi.
•! LOTTAVA: introduzione
•! ETERI STEINERIANI
•! Cuore pulsante centrale: toroidi elettromagnetici, eclittica, axis e produzione eterica; onde di
torsione spiroidi in movimento; energia informata, intelligente e cosciente.
•! Hamer: Le 5 leggi biologiche: interpretazione energetica e spunti di operatività in ambito
vibrazionale.
•! Numeri Aurei: le chiavi auree alla conoscenza sacra
•! Introduzione della Griglia Olografica sacra: Architettura principale, Funzioni Energetiche
•! Griglia Sacra Vs Organi Principali

2015-2016
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PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO:
I 4 WORKSHOPS PROPEDEUTICI
Il primo anno del percorso accademico biennale TMI viene proposto in 4 workshops
propedeutici della durata di 2 giorni (week end formativo: sabato e domenica).
Ogni seminario è suddiviso in 3 moduli:
1.! Teorico
2.! Valutativo - ”anamnestico” (raccolta dati): acquisizione ed integrazione di nuovi campi
di indagine e di specifici parametri valutativi.
3.! Operativo

MODULI WORKSHOP 1:

•!Teoria: Scienza delle energie sottili
(Introduzione alla meccanica quantistica
e dinamiche energetiche), Phitechnology e Space of Healing.
•!Raccolta dati e valutazione: Percezione
manuale energetica.
•!O peratività: protocollo “solve et
coagula”, tecniche manuali e
strumentali.

MODULI WORKSHOP 3:

•!Teoria: Anatomo-Fisiologia Sottile 2; Legge
Bifasica
•!Raccolta dati e valutazione: Analisi dei
parametri vitali energetici; test di analisi fasi
orto-para del processo patologico bifasico.
•!Operatività: tecniche di riarmonizzazione
avanzate; tecniche biodinamiche di solvenza
focus/orto e energizzazione delle fasi
vagotoniche/parasimpaticotoniche.

MODULI WORKSHOP 2:

•!Teoria: Anatomo-Fisiologia Sottile 1; S.N.A
integrazione quantica.
•!Raccolta dati e valutazione: Analisi delle brain-waves;
test sullʼattivazione Orto vs Para; Test sulle dinamiche di
flusso energetico di tessuti, organi e apparati.
•!Operatività: tecniche di riarmonizzazione energetica
globale (Fulcri, assi principali e SNV); Metodologie
osteopatiche integrate: approccio cranio-sacrale e
biodinamico

MODULI WORKSHOP 4:

•!Teoria: Principi fondamentali di bioenergetica; 5
Leggi Biologiche, PNEI, EPIGENETICA
•!Raccolta dati e valutazione: test di individuazione e
valutazione dei focus energetico-cerebro-organici
•!Operatività: tecniche di solvenza riarmonizzazione
dei Focus energetico-cerebro-organici; tecniche di
ripristino di flusso ed energizzazione delle minus
zones.
•!Test valutativo fine corsO

Al termine dei 4 Workshops propedeutici del primo anno accademico verrà effettuato un test scritto e
rilasciato un “Attestato di partecipazione”.
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AETERE’S TECHNOLOGY
Altro elemento peculiare del corso accademico è l'introduzione alla conoscenza e
all'utilizzo di alcuni strumenti di Riarmonizzazione energetica progettati e realizzati
da un’azienda italiana: l’Aetere’s appunto.
Si tratta di strumenti, il PHI e il TAU, che sono stati pensati non con lo scopo di
sostituirsi al terapeuta nella cura dell'individuo, ma per fornire un utile e potente
supporto da integrare nella metodologia di lavoro personale di ogni singolo
terapeuta.
Verranno fornite applicazioni e tecniche che fanno parte di protocolli di lavoro
consolidati e a lungo sperimentati con successo da parte della rete di terapeuti
professionisti che collaborano all’interno dell’Holistic Lab.
PHI:
Personal
Harmonizing
Instrument

TAU: Toroidal Amplifying Unit
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SEDI DEI CORSI: la TMI raddoppia!!!
“tutte le vie portano a Roma”

La TMI è un progetto frutto di un’idea ambiziosa, di una convinzione e di tanta, tanta passione. Per
“fortuna” tutti gli sforzi profusi nell’allestire una didattica e una metodologia di lavoro innovativa ed
efficace sono stati ripagati da numerosi riconoscimenti da parte di colleghi e specialisti del settore.
Uno di questi attestati di stima è evoluto in una collaborazione con un’associazione romana, oltre
confine, presso la Società Cooperativa “SPAZIO INTERIORE, che si occupa di informazione/
divulgazione di temi e conoscenze attraverso modalità differenziate, che spaziano dall’editoria alla
Corsistica/Formazione.
Si tratta di una vasta gamma di “saperi” profondamente condivisi che costituiscono un retaggio e
una radice comune.
Da questa comunione d’intenti tra Aetere,s e Spazio Interiore, è nata una vera e propria
partnership che coinvolge, tra l’altro, anche l’aspetto didattico e formativo.
E’ sotto questo auspicio che siamo orgogliosi di inaugurare una nuova sede per il corso accademico
TMI che si terrà a Roma, a partire dal 2016.
Le due sedi accademiche saranno perciò le seguenti:
•! Sede toscana: Centro di Fisioterapia, Riabilitazione e Osteopatia FISIODINAMIC
•! Sede romana: Società Cooperativa SPAZIO INTERIORE

SPAZIO INTERIORE
SOCIETA’ COOPERATIVA
Spazio Interiore è una casa editrice, un centro culturale, un
progetto di diffusione di saperi e ricerche sulla natura
dell’uomo e sui mondi visibili e invisibili.
Spazio Interiore nasce dal desiderio di rendere manifeste in
Italia le aperture di senso e significato che in altri luoghi del
mondo caratterizzano l’operato accademico e scientifico più
all’avanguardia: la ricerca sugli stati non ordinari di
coscienza, le radici della cultura occidentale, le emergenze
spirituali, le tecniche olistiche, le sostanze psicotrope, l’arte
del racconto e tutto ciò che ha a che fare con la piena e
autentica fioritura dell’essere umano.
La sua sede è a Roma, in Via Marco Vincenzo Coronelli, 44
00176; Tel: 06 9016 028
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Secondo Anno
Corso Accademico
di

Geo BRA
Biocompatibilità
e
Riarmonizzazione
Ambientale
3 workshops
teorico-pratici
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GeoBra:
Biocompatibilità e Riarmonizzazione
Ambientale

Si tratta di un campo operativo basato
sull’applicazione ambientale delle
scienze eteriche. Viene proposta una
metodologia di valutazione e di
intervento di riarmonizzazione
energetica degli spazi abitativi e
lavorativi. Nel corso di questi tre
incontri vengono forniti tutti gli
elementi necessari per effettuare una
correzione professionale e qualificata
delle dinamiche energetiche ambientali
grazie all’installazione di
strumentazione Aetere’s e di subtle
toroidal technology.
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GeoBra: L a G e o B R A , B i o c o m p a t i b i l i t à e
Biocompatibilità e Riarmonizzazione Riarmonizzazione Ambientale, è un campo
Ambientale

innovativo della “Building Science” (B.S.)
che studia tutti I fenomeni energetici, naturali
ed artificiali attivi all’interno delle strutture
residenziali e lavorative per ottimizzarli e
sanificarli a diretto beneficio degli abitanti.
Considerata una scienza emergente fin dagli
anni novanta per la diffusione ad ampio
raggio delle onde elettromagnetiche
artificiali, una sua branca specifica BRA ed
Energetic Building Biology (E.B.B.) si
collocano tra le scienze innovative nonconvenzionali ed operano su premesse sia
teoriche che pratiche di bioenergetica,
biofisica e fisica quantistica.
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Sick building syndrome
Sindrome da edifico malato

Nel 1984, lorganizzazione mondiale della sanità
OMS, riportò che oltre il 30% degli edifici di
nuova costruzione potevano causare malesseri
acuti su individui che vi risiedessero per lunghi
periodi.
Le persone colpite dalla Sindrome da edificio
malato lamentano sintomi generali come mal di
testa, stanchezza, malessere, vertigini, difficoltà
di concentrazione, tensione non che spesso
sintomi specifici quali irritazioni agli occhi, al
naso, alle vie respiratorie e occasionalmente alla
pelle. La maggior parte delle segnalazioni e
degli esami legati alla SBS riguardano il posto di
lavoro.
L a S i c k B u i l d i n g S y n d ro m e p u ò p e rò
manifestarsi spesso
anche nelle abitazioni
domestiche.
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GeoBRA:
medicina preventiva ambientale

Studiare GeoBRA non significa solo
diventare tecnici competenti sul tema
dell’inquinamento elettromagnetico ma
sviluppare una nuova conoscenza di tutte le
interazioni possibili sia degli aspetti densi
che degli aspetti sottili. Saper valutare il
livello energetico di un ambiente, lo stress
geopatico e la sua interazione con l’
elettrosmog in modo chiaro e professionale,
saper offrire le migliori soluzioni
tecnologiche ed energetiche ad oggi
presenti, non è solo importante ma
fondamentale per dare senso ad una vera
medicina preventiva.
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Professionista GeoBRA:
Operatività

Un professionista GeoBRA ed E.B.B. individua e
tratta fenomeni ambientali densi e sottili non
biocompatibili. Egli fa uso di strumenti
elettronici in grado di misurare intensità e
caratteristiche di molti campi elettromagnetici
artificiali e naturali.
Sviluppa inoltre la conoscenza teorica e pratica
della bioenergetica per operare misurazioni
biofisiche ripetibili delle diverse sorgenti di
irraggiamento sottile che non sono chiaramente
individuabili con strumentazioni elettroniche.
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GeoBRA Aetere’s si rivolge a:

•! Interlocutori classici, persone sensibili interessate all’ambiente ed a sviluppare un livello di
competenza professionale e di sensibilita’ in tale ambito.
•! Interlocutori professionali, medici, operatori sanitari, ricercatori, progettisti, architetti,
imprenditori e dirigenti d’azienda.
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GeoBRA
La Formazione 1° seminario
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Diploma e Qualifica
Operatore GeoBRA AETERE’S

Alla fine dei tre seminari
GeoBra, del secondo anno
accademico coloro che
avranno sostenuto
positivamente il test finale
riceveranno un diploma di
Operatore Geo-Bra e la
qualifica di installatore
professionale Aetere’s.
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CALENDARIO DEI
CORSI

Primo anno accademico TMI (2016)
•! Workshop 1: Scienza delle energie sottili 30-31 Gennaio 2016
•! Workshop 2: Anatomo-fisiologia sottile 1 12-13 Marzo 2016
•! Workshop 3: Anatomo-fisiologia sottile 2 25-26 Giugno 2016
•! Workshop 4: Principi fondamentali di bioenergetica 29-30 Ottobre 2016
Secondo anno accademico GEOBRA + TMI (2017)
1.! EBB e Geo-BRA 1: relatore: Andrea Amato
2.! EBB e Geo-BRA 2
3.! EBB e Geo-BRA
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ISCRIZIONE E COSTI

$! I 4 Workshops propedeutici costano, complessivamente,

1000! (+IVA); al momento dell’adesione dovrà essere
versato un acconto di 200!, mentre il resto dell’importo
potrà essere saldato in due rate: 400! in occasione del
primo e 400! del terzo workshops. E’ previsto un ulteriore
sconto di 100 euro per il pagamento immediato dell’intero
importo.
$! I 3 Workshops Geo BRA del secondo anno costano, nel
loro insieme 750! (+ IVA), 700! + IVA, se saldato in
un’unica rata
$! I due percorsi didattici sono paralleli e autoconclusivi, ma è
stata prevista l’opportunità che gli iscritti al percorso
formativo incentrato sulla Persona, possano comunque
accedere, se interessati, anche a quello sull’ambiente e
viceversa, garantendo loro delle agevolazioni economiche.
Sarà infatti possibile seguire l’intero corso accademico
biennale al costo di 1500! (+ IVA)
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COME ISCRIVERSI

L’inizio del primo anno accademico è subordinato al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che il
corpo docenti ha stimato essere di almeno 12 iscritti.
Per avere informazioni è possibile rivolgersi (via mail o
telefonicamente) direttamente a ciascuno dei docenti.
•! Amato Andrea, docente: a.amato@aeteres.com
cell: 328 3357707
•! Zucchelli Roberto, direttore didattico:
r.zucchelli@aeteres.com
cell: 347 2949993
o al responsabile organizzativo Mario Picozza, il quale è l’unico
referente a cui formalizzare la propria adesione ai workshops
•! Picozza Mario: mario.picozza@gmail.com
cell: 333 5302406
•! Eventi@spaziointeriore.com
•! Sede Spazio Interiore: 06 901 60 288

