Corso teorico pratico:
TERAPIA DELLA CASA (Elettro-Geo-Biologia)
Rilevamento e bonifica di inquinamento elettromagnetico e perturbazioni della terra
nocivi alla nostra salute
Sala riunioni Parrocchia S. Maria Maddalena,
via Chiesa, 6 - Zugliano (Grumolo Pedemonte) VI
Sabato 20 e domenica 21 febbraio 2016,
Orario → 9:00/12:30 – 14:00/18:00
Organizzatore e relatore dott. Achille Sacchi

Il corso è gratuito
Il corso è per coloro che vogliono immergersi nel mondo invisibile delle onde elettromagnetiche
artificiali (provocate dalla tecnologia umana) e perturbazioni naturali (provocate dalla terra e dal
cosmo) al fine di riconoscerle, capirle, misurarle, evitarle ed eventualmente bonificarle.
<< Da circa 15 anni mi occupo di rilevamento e bonifica di tali anomalie ambientali. Da queste mie
esperienze in campo, dai mie studi, da esperienze dirette di medici indipendenti che stimo, posso
affermare che in quasi la totalità delle persone affette da malattie gravi emergono gravi
problemi emozionali e quasi tutte vivono e soprattutto dormono in zone “non sane”. Mentre
non è cosa facile ridurre o eliminare un conflitto emozionali è molto più semplice evitare o
bonificare zone perturbate. L'energia che si recupera "dormendo bene" è fondamentale per un
buon riequilibrio psico-fisico>>.
Il corso è strutturato in modo che qualsiasi persona, con un grado di istruzione medio, possa
capirne i contenuti (sarà ricco di tanti esempi pratici ed esercitazioni). Consigliato soprattutto a
chi si interessa di edifici e di salute, in particolare geometri, architetti, ingegneri, medici.
Due giorni intensi sono sufficienti per apprendere le basi di tale disciplina. Poi sarà la pratica e la
passione a fare di voi dei buoni “terapeuti della casa” o “Elettro-Geo-Biologi”.
Perché il corso è gratuito?
<< Quante persone ho incontrato con “malattie tumorali, malattie autoimmuni, malattie
degenerative di cui spesso non si conosce neppure il nome, ecc.”. La situazione era sempre molto
simile: vivevano, lavoravano e soprattutto dormivano in zone con anomalie ambientali molto
gravi. L'uomo lo ha sempre saputo di questa corrispondenza tra luogo e malattie. Ora però,
“l'uomo moderno”, pensa di guarire tutti con le stesse medicine ignorando quel principio
fondamentale che è alla base di ogni malattia: la disarmonia.
La guarigione non è altro che
un ritorno allo stato di armonia, dentro e fuori di noi.
Vista la gravità della situazione odierna e la quasi assenza di informazione in merito, credo che
mai come oggi sia arrivato il momento che ciascuno di noi metta ciò che può per cambiare questa
diffusa mentalità.
Quello che posso fare e che mi sento di fare io è trasferire le mie conoscenze ed esperienze a più
persone possibili e per questo il corso è gratuito >>.
Le uniche spese che si dovranno sostenere sono l'affitto della stanza (di circa 100 euro), che
verrà suddiviso per il numero dei partecipanti che non dovrà essere inferiore a 10 e superiore a 20.
Poi, alla fine del corso, se qualcuno vorrà contraccambiare con una donazione, sarà libero di farlo.
Ad ogni partecipante verrà donata una lobo antenna per le esercitazioni.

Programma del corso:
SABATO
(Inquinamento elettromagnetico provocato da tecnologie umane)
 Presentazione
 Un po di storia delle tecnologie che producono inquinamento elettromagnetico.
 Campi elettrostatici, campi magnetici statici, campi elettrici e magnetici alternati a bassa
frequenza, onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Cosa sono, perché si originano, fonti
da cui provengono, come si propagano, impatto sulla salute.
 Anomalie geomagnetiche (campo magnetico terrestre). Cosa sono, cosa le origina, impatto
sulla salute.
 Inquinamento elettromagnetico da tecnologie wireless in forte espansione: smartphone,
tablet, cordless, notebook, modem, antenne telefonia mobile. Come utilizzarle con
buonsenso.
 Campi elettrostatici, campi magnetici statici, campi elettrici e magnetici alternati a bassa
frequenza, onde elettromagnetiche ad alta frequenza: strumenti e tecniche di rilevamento,
unità di misura, soglie di attenzione. Rimedi
 Ammalarsi a norma di legge. Le nostre leggi ci proteggono?
 La camera da letto è di vitale importanza. Situazioni di inquinamento elettromagnetico più
frequenti. Rimedi
 L'impianto elettrico intelligente: dalle modifiche dell'esistente alla progettazione e
realizzazione in edifici nuovi.

DOMENICA
(Anomalie naturali provocate dalla terra e dal cosmo)
 Un po' di storia: rabdomanzia, radioestesia e geobiologia
 Zone ad alta influenza cosmo-tellurica: rete di Hartmann e di Curry, radiazioni da corsi
d'acqua sotterranei, da contatti stratigrafici, da faglie geologiche, grande rete geodinamica,
rete di Benker. Ipotesi di come si originano, caratteristiche, impatto sulla salute.
 Onde di forma e altre cause di congestione. Come si originano, impatto sulla salute.
 Strumenti di misura: apparecchiature tecniche e biofisiche.
 Circolazione dell’energia sottile in un edificio
 Esempi di indagini complete su casi reali con interpretazione dei dati e bonifica
 Progettazione e realizzazione di edifici nuovi: dall'indagine sul terreno, all'individuazione
delle giuste posizione dei letti e altre zone importanti
 Esercitazioni con tutti i partecipanti: tecniche di rilevamento e interpretazione dei risultati.

Nella pausa pranzo ci si recherà in un locale (pizzeria, ristorante, agriturismo, trattoria) nelle
vicinanze. Tale locale verrà scelto in base al numero di partecipanti, loro particolari esigenze e in
base ai periodi di apertura. Per chi avesse delle esigenze specifiche chiedo la cortesia di
specificarle nelle note riportate in fondo al modulo di iscrizione che trovate di seguito.

Per chi viene da fuori e ha necessità di pernottare, la città più vicina alla sede del corso è Thiene
(VI). Un riferimento che posso darvi è l'Albergo Alla Campana, Via S.M. Maddalena, 18 - 36016
Thiene (VI), Tel. 0445 361602, http://www.albergoallacampana.it. Ci sono andati diversi miei
parenti e si sono trovati bene.

Per iscriversi al corso:
 compilare il foglio condiviso che trovate a questo link: modulo iscrizione
 mandare un email di sicurezza per confermare la registrazione a info@casasalute.it
Termine iscrizioni 10 febbraio 2016
In caso di esubero dei partecipanti avranno la priorità coloro che si sono iscritti in data precedente.
Coloro che sceglieranno di frequentare tutto il corso avranno la precedenza rispetto a coloro che
per loro necessità verranno solo una giornata.
Delle tante informazioni che vi darò molte ne troverete nel mio sito ma, visto che non ho realizzato
una dispensa (sarebbe stata di troppe pagine), vi consiglio di portare del materiale per prendere
appunti.

Per informazioni:
Achille Sacchi
Tel. 0445381992 (casa), 3382921710 (cell.)
E-mail: info@casasalute.it
Website: www.casasalute.it
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