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Questo manuale di applicazione delle Cinque Leggi Biologiche rappresenta un approccio preciso ed
efficace, per chi lavora nei vari ambiti professionali inerenti la “salute”.
Queste conoscenze permettono di osservare esattamente cosa sta succedendo nell’organismo e in
particolare: l’eziologia (origine precisa e verificabile di ogni sintomo o “malattia”), le differenti
funzionalità (fisiologia ordinaria e fisiologia speciale), le specifiche modalità di proliferazione dei vari
tessuti (sviluppo cellulare), che variano precisamente in base all’origine embrionale e quindi le
corrispondenti aree cerebrali che li dirigono (innervano).
Ne consegue un’importante valore aggiunto in termini di applicazione, nella prassi medica e
terapeutica. In effetti anche la “terapia” si presenterà in una nuova dimensione, in cui la precisione
diagnostica (epurata dalle credenze a-scientifiche inerenti la “malattia” e il “brutto male”),
accompagnata dall’esatta corrispondenza emotiva (in base alla personalissima percezione, al “sentito
biologico” del vissuto della singola persona coinvolta), permetterà un intervento medico-terapeutico della
massima efficacia, nel rispetto assoluto sia delle modalità di comportamento, sia delle peculiari modalità
percettive e delle risorse proprie della persona che ci chiede aiuto.
Questo permette quindi di avere a disposizione un metodo di indagine sovradeterminato, che presenta
sempre gli stessi parametri e le stesse modalità d’indagine e un approccio precisamente scientifico,
misurabile e comprovabile.
L’obiettivo di questa prima parte del “Manuale di applicazione delle 5LB”, che è il primo di una serie di
volumi, è quindi di chiarire i requisiti necessari per arrivare ad un’applicazione professionale,
consapevole ed efficace di queste conoscenze nell’ambito medico-terapeutico.
Il testo costituisce dunque, uno strumento indispensabile per un’efficace applicazione delle 5LB.
Autore: Marco Pfister

SecondoNatura Editore

Ottenibile presso: Amazon.it, MacroLibrarsi.it, IlGiardinoDeiLibri.it
Librerie: presso Mark Pfister - Via Aosta, 4 – 28813 Bée (VB) - marco.pfister@nuovamedicina.com

