
MARTEDI’ 09 GIUGNO 2015 ore 21.00 A SESTO F.NO (FI)

LE 5 LEGGI BIOLOGICHE DEL DR. HAMER
Incontro Introduttivo Gratuito a cura di Marco Meini

CONNESSIONE MENTE-CORPO: FACCIAMO PACE CON NOI STESSI

Fai silenzio, percepisci i movimenti spontanei del tuo corpo, 
lui sa cosa ti serve veramente.

                                                    È la tua anima che parla!



IMPARIAMO A RILEGGERE I NOSTRI SINTOMI 
SECONDO LE SCOPERTE DEL DR. HAMER

Rileggere i sintomi che viviamo nel corpo con la lente delle 5 Leggi Biologiche 
significa trovare una corrispondenza precisa tra il nostro modo di vivere un 
determinato shock e la sua manifestazione come sintomo nel corpo.

Scoprire questa corrispondenza ci libera dalla paura della casualità delle 
malattie, dalla sensazione che nel nostro corpo qualcosa sia impazzito e che 
ci sia qualche elemento da combattere.

Le 5 Leggi Biologiche ci aiutano a cogliere  per tempo quando siamo troppo 
lontani da noi stessi e dai nostri bisogni, da una vita che sia biologicamente e 
umanamente sensata e che invece, spesso, viene sprecata.

Passiamo il tempo nello stesso racconto e interpretazione di ciò che ci 
accaduto e invece la vita ci richiede di essere adattabili, disposti al cambiamento 
e semplici.

Sperimentiamo come possiamo mollare la presa sulle nostre identificazioni e 
ombre facendo amicizia con noi stessi.

Risponderemo alle domande:

 - Le mie manifestazioni fisiche e emotive, hanno un senso e una motivazione 
specifica?
- Gli eventi che viviamo e come li viviamo hanno un effetto sul corpo?
- Cosa racconta di me il mio sintomo?
- Come posso usare le 5 leggi per superare il mio problema fisico o emotivo?

Se hai un disagio emotivo che ti accompagna da tempo e hai il desiderio 
di rileggerlo alla luce delle 5 leggi biologiche "portalo” 

con te all’incontro.

Attraverso il mio lavoro, riesco a vedere 
e a far sentire la parte VIVA delle 

persone, quel profumo di felicità che tutti 
possiamo respirare.

- Marco Meini

Luogo dell'incontro
Ass. Il Volo della Libellula

via Matteotti 59

Sesto F.no FI

www.ilvolodellalibellula.it

Iscrizioni e Info
I posti sono limitati.

Vi preghiamo di effettuare 
la prenotazione all'evento a 

mezzo email. Scrivere a:
info@ilvolodellalibellula.it

meini.marco@email.it

PARTECIPAZIONE 
GRATUITA

MARCO MEINI
CONSULENTE 5 LEGGI 
BIOLOGICHE

Mi sono interessato alle scoperte 
del dott. Hamer nel 2006, l'anno 
successivo ho iniziato la formazione 
come Consulente delle 5 leggi 
biologiche. 

Dal 2009 lavoro con le persone nel 
mio studio a Calenzano e ho potuto 
verificare il valore delle scoperte 
fatte dal Dott. Hamer. Grazie 
all'esperienza che ho maturato in 
questi anni, considero le cinque 
leggi biologiche uno strumento 
di comprensione profonda di sé e 
una grande opportunità di crescita 
personale per chiunque ne colga 
l'essenza.

Nel colloquio utilizzo svariati 

strumenti di cui ho fatto esperienza 
durante la mia formazione personale 
per ciò che concerne il lavoro sul 
trauma, intervento strategico e altre 
tecniche che ho appreso e integrato 
nel tempo.

La biologia e quindi i sintomi che 
manifestiamo nel nostro corpo ci 
raccontano della nostra parte più 
vera e da noi meno conosciuta e 
riconosciuta e il mio obiettivo durante 
la consulenza è permettere a queste 
parti della persona di essere illuminate 
e viste. 

La spinta che otteniamo quando 
ci permettiamo questo genere 
di integrazione è estremamente 
vitale ed è anche la mia esperienza 
personale di vita che condivido con 
chi si rivolge a me in studio.


