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Abstract:
Win win win is the life goal built with knowledge, skills, tools, applied to the study of
the laws of nature and related to the epigenetic of our genetic code.
All this to improve our life quality and restore harmony in ourselves and among
people.
Win win win è l’obiettivo di vita della Naturologia Epigenetica costruito con conoscenze,
capacità, strumenti, applicato allo studio delle leggi della natura e relazionati alle possibilità
epigenetiche del nostro codice genetico.
Il tutto per migliorare la nostra qualità della vita e riportare l’armonia in noi stessi e tra i
popoli.
La causa di ogni malattia è
il deterioramento spirituale.
Neijing suwen
Ho sentito dire che il modo con cui gli antichi curavano le malattie consisteva semplicemente nel
muovere l’essenza e mutare il Qi. Per loro era sufficiente pregare e basta…
Gli antichi semplicemente incrementavano la loro essenza e pregavano. Neijing suwen cap. 13
The beliefs we have been living by are wrong. Fractal mathematics says: There is a pattern in the
world, and there is a pattern to your evolution. Quantum physics says: Don’t focus on the
material, focus on the immaterial realm. Energy is primal. The rule is that if a science on the
lower part of the building changes its belief system, every science above that building block must
incorporate it. Biology and psychology have not adopted the new understandings of
mathematics and physics; they are out of scientific context and no longer scientific. Quantum
biology, however, a new science, examines how energy affects biology, and consciousness is that
energy. As for psychology, a material psychology based on chemistry and drugs needs to be
replaced by energy psychology. We heal ourselves with our thoughts, our mind, our
consciousness, which are more powerful than chemistry. It’s the invisible, immaterial realm
that’s powerful. Bruce Lipton Biologo.
Grazie alla kinesiologia si sono sviluppate numerose branche d’indagine e studio.
La Naturologia Epigenetica è una di queste.
Ringrazio Marrapese Editore che nel 2003 ha pubblicato il primo tomo di Kinesiologia e
Naturologia al quale con le edizioni Etimpresa sono seguiti decine di libri per affrontare la
naturologia epigenetica dai vari punti di vista.

La naturologia è lo studio della natura e delle sue leggi che devono essere applicate allo studio
dell’ottimizzazione epigenetica dei dati contenuti nel nostro codice genetico al fine di
migliorare la qualità della nostra, dell’altrui vita e della creazione, il tutto riassunto nello
slogan Win Win Win.
La finalità della naturologia epigenetica è quella di sviluppare di metodi di prevenzione
sofisticata, mirata e globale per sviluppare al meglio le nostra potenzialità in accordo con la
creazione.
Considera tutte le espressioni del manifesto ed immanifesto, del visibile ed invisibile per
riportare un’armonia che possa fluire in tutte le dimensioni e tra le informazioni genetiche
acquisite sia dalla nostra vita che da quelle trasmesse dai nostri avi.
Le fondamenta di questa disciplina consistono nel ridurre i conflitti genetici ereditati per
ritrovare una congruenza tra le informazioni contenute in noi e quindi utilizzarle al meglio
per agire nel quotidiano con la massima armonia, serenità, socialità possibile.
Lo studio si divide in branche specialistiche per non medici e per medici.
La teoria è la stessa, gli strumenti ovviamente cambiano a seconda delle competenze, com’è
giusto che sia per avere il massimo dei risultati nell’ambito dei propri ruoli.
Tutto quanto facciamo è possibile farlo al meglio solo se sono presenti:
Conoscenze
Capacità
Strumenti
ed ovviamente la determinazione e la costanza nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
In quest’ottica l’apprendimento e la pratica di questa disciplina si espande sfericamente oltre i
confini della conoscenza e dell’immaginazione per approdare a dati contenuti in noi che
possano ridurre o migliorare la nostra congruenza per ottimizzarli e contestualizzarli.
Grazie alle esperienze del dr. Musaru Emoto, sappiamo che ogni pensiero, parola ecc., può
modulare la disposizione delle molecole di H2O dell’acqua, dando origine a forme di
cristallizzazione speciali.

Le modificazioni di queste disposizioni modificano dei deboli campi elettromagnetici che
possono produrre degli effetti di risonanza.
Questa risonanza può sintonizzarci su contesti analoghi e l’epigenetica può spiegarci qualcosa.

Il DNA deve essere compattato nei cromosomi e perché non si attorcigli, la natura ha pensato
di farlo avvolgere attorno a delle proteine, gli istoni, che da un lato permettono la lettura o
meno delle informazioni genetiche, e hanno un
nucleo lipofilo e la parte esterna idrofila, attratta
dall’acqua.
Questo significa che l’acqua ha la possibilità di
interagire con queste proteine e modulare di
conseguenza la disposizione spaziale dei filamenti
del DNA con conseguenti modulazioni di frequenza
che possono mettere in risonanza a loro volta altre
strutture compatibili di altri esseri o cose.
In questo modo si modifica la percezione della
realtà e si creano delle nuove possibilità d’interazione. Si
modificano le relazioni e la qualità della vita.
Tramite l’epigenetica, cioè l’influenza dell’ambiente esterno ed
interno sul nostro codice genetico, si possono sintetizzare fino a
30.000 diverse proteine dalla stessa sequenza di geni, con
conseguenti diversità strutturali, metaboliche, fisiologiche e
risposte allo stress ed alle patologie.
L’obiettivo della naturologia epigenetica ò quello di favorire la migliore emissione
frequenziale possibile per sviluppare modelli armonici di convivenza, salute, serenità e
di selezionare lo stile di vita e di pensiero più idoneo per utilizzare al meglio le nostre
potenzialità.
La C.C.E.A. Coherent Cognitive Emotional Action è la branca della Naturologia Epigenetica
più metafisica, si affiancano poi discipline strutturali dell’ R.Reset come la Postura etica,
l’agopuntura epigenetica, l’auricolokinesiologia, la Coronarologia per le prevenzioni dei
disordini cardiovascolari, la fonoaudiokinesiologia, e numerose altre branche di benessere.
I libri in Ebook sulla materia si trovano digitando in internet: Pierfrancesco Rovere Ebook.
I libri cartacei alle edizioni Etimpresa info@etimpresa.it

