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Il Sistema (S.E.O.R.)  da me inventato, si basa sulla 
capacità del Corpo, di ripristinare tutte le sue funzioni 
Biologiche (Neurologiche e Biochimiche, Fisiologiche) 
attivando la capacità del Cervello nel controllare e 
ripristinare l'equilibrio  della Vita Serena.
Sfrutta le frequenze Chimiche attraverso anche l'uso di 
alcuni Codici nei Colori e diversi Punti e Zone  situati sul 
Corpo, da potere leggere come una mappa per trovare la 
soluzioni dei problemi, e attivare il nostro Potenziale per 
affrontare ed ottenere i nostri Traguardi e di conseguenza 
gli Obbiettivi nella nostra Vita.

La prima parte del Sistema ( S.E.O.R.) è basato sul 
controllo Neurologico di collegamento tra il Cervello e 
diversi Punti e Zone satelliti del Corpo con cui andremo a 
metterlo in contatto diretto e in modo sequenziale riattivarli.

La seconda parte del Sistema è basato sul controllo 
Biochimico del Corpo e la capacità dello stesso di poterne 
usufruire in maniera corretta e la loro biodisponibilità , 
mantenendo un equilibrio dinamico continuo per affrontare 
le situazioni di Vita che si presentano giorno dopo giorno.

La terza parte del Sistema, è la valutazione di quanta 
Tossicità abbiamo interna nel Corpo, sia di Metalli Pesanti 
che di Veleni, e tutti i Patogeni con cui potremmo andare in 
contatto contaminandoci,annientando o sottodimensionando 
il nostro Potenziale Nutritivo.



Questo Sistema Controlla  la  capacità Emuntoria  del 
Corpo, e di metterlo in condizione funzionale e dinamico, 
nel suo svolgere questa azione,  potendo prima attivare i 
propri  Sistemi del Corpo (Immunitario, Neurologico, 
Endocrino, Metabolico,Circolatorio ecc.) e  far si, che si 
accorgano dei problemi che vivono e subiscono, e in  questa 
maniera poterli anche  risolverli.

Il Sistema (S.E.O.R.) si basa su un analisi molto accurata e 
precisa, in cui si è visto una relazione stretta tra la Capacità 
del Cervello, tramite frequenze specifiche di alcuni Colori 
Primari, di Codificare una sequenza prioritaria, per 
ristabilire  l'alterazione in atto che controlliamo, e la 
sequenza precisa dinamica di  riequilibrio da effettuare.
Useremo diverse scoperte da me effettuate e anche altre già 
conosciute in diversi ambiti professionali, per ristabilire il 
corredo; Minerale,Vitaminico, ecc. necessario per sostenere 
delle funzioni importanti del Corpo.
Questo corredo Biochimico lo attiveremo in una sequenza 
ben precisa e mirata da riprodurre la guarigione del Sistema 
alterato e stabilizzarlo.

Con il Sistema (S.E.O.R.)  è possibile controllare la 
capacità del Cervello di attivare  la sua reazione  alla 
sopravvivenza   ( Lotta, Fuga, ecc.) e di ristabilirne le 
funzioni di Vita per riportarlo ad una capace attività 
Emisferica Integrata, per poter utilizzare le sue Funzioni e 
Capacità.



 
Con questo Metodo, controlleremo le nostre Emozioni 
Mentali e i nostri Sentimenti legati al Cuore, e la capacità 
del Corpo di sostenere e vivere questa azione.

Con il Metodo (S.E.O.R.) è possibile  veicolare 
momentaneamente  quando se ne rende necessario, tutto il 
nostro potenziale Neurologico e Biochimico legato ad un 
Traguardo e Obbiettivo, da poterne trarre il massimo 
Potenziale nel  suo realizzo.
 
Il Metodo (S.E.O.R.) è reale e non invasivo e non ha effetti 
collaterali ed è chiaro e veloce.

Questo Metodo si può abbinare a qualsiasi altra tecnica 
conosciuta da ogni tipo di Professionista, sia per una 
valutazione ( Comprensione del problema) che per dirigere 
meglio la seduta  da svolgere, sia come riequilibrio, che 
come stabilizzatore di qualsiasi altro lavoro eseguito. 

  


