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Vuoi imparare a percepire i sistemi
energetici ambientali, architettonici e
umani con grande intuizione?
Scoprire come valutare qualitativamente
e quantitativamente la biocompatibilità
del mondo e dell'ambiente circostante?

Tutto questo si può fare imparando a
usare la Lecher Antenna, opportunità
unica nel suo genere.

PROGRAMMI AVAN ZATI D I STU D I IN EN ERGETIC BION OMIC S
Che cosa è la Lecher Antenna

Programma

La Lecher Antenna è il principale strumento scientifico
utilizzato per la rilevazione qualitativa dei campi energetici e
delle loro interazioni. Nata dalla ricerca deI famoso fisico
austriaco Ernst Lecher, l'apparecchio è stato poi progettato per
misurare con precisione le lunghezze d'onda e le frequenze
elettromagnetiche. La sua altissima qualità ne fa uno
strumento di grande precisione in bionomica abitativa,
architettura, geobiologia, urbanistica, ricerca della qualità
dell’ambiente, come anche in medicina energetica,
bioenergetica, agopuntura, omeopatia, selezione, dosaggio,
posologia di medicinali. Permette di realizzare un lavoro
completo di rilevazione e regolazione di tutti i parametri di
equilibrio dell’uomo nel suo corpo, nella sua alimentazione,
nella sua medicazione e nel suo ambiente.

Fondamenti e principi della misurazione con Lecher Antenna
(15-17 novembre 2017 tre ore dalle 19 alle 22 e-learning)

Il corso è tenuto dal dr. Carlo K. Cortella, direttore
del Dipartimento di Ricerca e Formazione di SOLS
e massimo esperto in materia.
Carlo K. Cortella è l’attuale direttore degli studi
e della ricerca di SOLS (Swiss Optimal Living
Society) e dell’Istituto EBSI ( Energetic Building
Sustainability Institute) di Lugano. È uno dei
massimi esperti al mondo di “Energetic
Bionomics” ed è docente di “Bionomica applicata” presso il dipartimento di educazione della
SOLS. È stato il direttore generale di Life-Visionlab di Zurigo con cui ha realizzato alcuni dei
protocolli più innovativi al mondo sulle dinamiche di cristallizzazione dei liquidi e dell’acqua.
Da oltre vent’anni studia la filosofia Indiana e lo Yoga applicate alle
neuroscienze. È un filosofo della scienza del Vedanta (doctorate
degree Ph.D. in Hindovedic psychology e in Vedanta Applied Sciences.

education@solsociety.swiss

@SwissOptimalLiving

Il corso introduce l’affascinante mondo quantistico della Lecher Antenna:
Contesto e fonti della pratica Lecher.
Definizione di onda e frequenze.
Il metodo di misurazione Lecher in EB.
Il corso è offerto attraverso il programma SOLS on-line learning.

Lecher Antenna in Energetic Bionomics
(2-3 dicembre 2017 in sede a Lugano)

Il corso fornisce un'introduzione e uno sviluppo
dei parametri principali della Lecher Antenna:
I files di misurazione elettromagnetici,
geologici e la ricerca delle radiazioni telluriche
con lo strumento.
Perfezionamento della tecnica di misurazione Lecher in EB.

Pratica applicata all’utilizzo della Lecher Antenna
(20 gennaio 2018 sede da definire)
Esercitazione pratica.

Valore del corso Introduzione alla Lecher Antenna
Il costo del corso è di 759 CHF e prevede 30 ore totali di lezione
di cui 21 ore in sede e 9 ore di lezione online, le registrazioni dei
corsi e il materiale didattico.
Il costo NON comprende: 1) costi dei trasferimenti, pasti e alloggio per le lezioni dal
vivo; 2) costi della connessione telefonica e internet per partecipare ai corsi online
(verrà comunicato un numero telefonico di accesso nazionale).

Lo Studente che si iscriverà entro il 15 novembre 2017,
riceverà gratuitamente lo strumento
della Lecher Antenna del valore di 230 CHF.
Per informazioni e iscrizioni potete contattare dr. Elenrose Caputo
ai seguenti recapiti tel +41 76 574 2204 (CH) +39 3921215790 (IT)
Maggiori informazioni
le trovate sul nostro sito

www.SOLSociety.swiss

