
Una nuova era di guarigione: La scienza e l’applicazione pratica della Medicina 
Informativa 
In questo corso, due kinesiologi di fama internazionale, il Dr. Charles Krebs e Adam 
Lehman, insegneranno insieme un corso basato su una versione approfondita della loro 
relazione al Congresso del 2016. 
Ci si immergerà nel mondo della Medicina dell’Informazione, un nuovo paradigma basato 
sull’energia, che mette in discussion molti dei principi attualmente accettati della 
Medicina Occidentale, e anche espande il modello di Medicina Energetica. In più si 
impareranno nuove tecniche da utilizzare su sè stessi e sulle altre persone, basate sul 
modello della Medicina dell’Informazione. 
In questo corso dinamico, si impareranno i principi scientifici che supportano il modello 
della Medicina dell’Informazione, come la corrispondenza di frequenza, risonanza e la 
ricerca del Dr. William Tiller (professore emerito della Stanford University in California e 
acclamato fisico) che comprende i concetti di Spazio-Tempo positivo e negativo e fornisce 
meccanismi di guarigione che devono ancora essere pienamente esplorati e utilizzati. 
Inutile dire che questo nuovo modello sostiene con forza il lavoro che facciamo come 
Kinesiologi! Già capire il modello stesso vi aiuterà a diventare un professionista migliore e 
modificare il modo di pensare nel lavoro che svolgete. 
Ma non è tutto !!! ... vi saranno applicazioni pratiche dei concetti specifici. Questo corso 
rappresenta la più recente ricerca di entrambi gli insegnanti (che hanno oltre 60 anni di 
esperienza tra di loro), di cui alcuni concetti saranno presentati qui in Italia per la prima 
volta! Per esempio… 

• Lavorare con il Matrice Vivente: come il tessuto connettivo agisce come una rete di 
comunicazione intracellulare alla velocità della luce che può collegarsi anche fuori 
dal corpo e nel tessuto eterico, come uno dei meccanismi che interconnette tutte le 
cose. Un riequilibrio sulla Matrice Vivente verrà praticato come dimostrazione e 
sperimentato da tutti 

• Utilizzare Modi Eterici - come applicare modi digitali in una maniera diversa 
consente di accedere ad un livello energetico di informazioni che spesso pulisce gli 
squilibri più ostinati e permette di ottenere risultati sorprendenti! 

• Accedere al fusso dei Deltroni -  i Deltroni sono le particelle che interfacciano lo 
spazio-tempo positivo e negativo, e trasportano "informazioni organizzative", 
elementi chiave nel modo in cui un corpo guarisce. Verrà mostrato come è possibile 
accedere direttamente al flusso dei Deltroni per ottenere risultati di riequilibrio 
efficati! 

• Espandere la Coerenza per ottenere risultati migliori, imparerete come generare la 
coerenza in vita con molteplici vantaggi - per voi e per i vostri clienti! 
 

Questo sarà un corso concetrato con informazioni e tecniche che vi stupiranno. Ci 
sentiamo di dire questo perché, anche dopo decenni di esperienze , siamo rimasti stupiti 



anche noi! Dopo aver presentato queste informazioni in diverse conferenze l'anno scorso, 
siamo estremamente entusiasti di presentare, per la prima volta, un corso in Italia nel 
2017! Questo è la prima - e forse l'unica - volta che sarà insegnato da Charles e Adam 
insieme, e in questo formato concentrato. 
 
Iscriviti al corso ora e porta i tuoi amici! Sarai stupito di ciò che imparerai 
 
Dr. Charles Krebs is the developer of the acclaimed LEAP program for learning enhancement. 
Having well exceeded medical expectations in recovering from a serious scuba diving accident, 
Charles has been a leading force in research proving the efficacy of Energy Kinesiology as well as 
helping thousands of people - children and adults - make advances in their learning ability that 
were thought to be medically impossible.  
 
Dr. Charles Krebs è lo sviluppatore dell’acclamato programma LEAP per migliorare 
l’apprendimeno. Dopo aver ben superato le aspettative mediche nel recupero da un grave 
incidente da immersione subacquea, Charles è stata una forza di primo piano nella ricerca a 
dimostrazione dell'efficacia della Kinesiologia come nell’ aiutare migliaia di persone - bambini e 
adulti - nella loro capacità di apprendimento che si pensava essere medicalmente impossibile. 
 
Adam Lehman, En.K., è stata a lungo considerato una delle principali autorità nella modalità 
kinesiologia dell’ Applied Physiology, il metodo di Richard Utt. Con 30 anni di esperienza nel 
settore, Adam si sente molto fortunato ad essere aver studiato con molti dei creatori di entrambi i 
metodi di Kinesiologia Applicata e Kinesiologia Specializzata. Adam è il fondatore / direttore 
dell'Istituto di bioenergetica Arte e Scienze di Sonoma, in California, ed è il creatore di diverse 
tecniche e metodi, L’Holographic Touch for Health ™ e il  BioLinguist Program ™. 
	


