
  

Venerdì 6 novembre 2015 
Conferenza gratuita

dalle 18 alle 20
presso InFusion Cucina Yoga Store

Salita della Tosse 7r - Genova
 Incontro d’introduzione alle 5 leggi biologiche scoperte dal Dott. Hamer
A cura di : Vittorio Becci fisioterapista consulente 5lb
                Francesco Bertino osteopata consulente 5lb 
 Ci sono corrispondenze precise tra quello che mi accade nel mio vissuto
emotivamente e la manifestazione del sintomo nel corpo (“malattia”).
Scoprire le corrispondenze tra psiche-organo-cervello, mi risveglia e mi
libera :
 dall’impotenza della casualità della malattia (cioè sono sfigato) ?
 dalla paura che nel mio corpo qualcosa non va bene o non funziona?
Discuteremo come esempi sintomatici: 
              “il “dolore lombare””
      “”la ritenzione idrica” (profugo).
www.albanm.com.             www.saluteattivaonlus.com
"Scuola di formazione professionale sulle 5LB"
CONTATTI : FRANCESCO B. 3476948740
                                   VITTORIO B. 3208052837



  

La vita sulla terra è garantita dalla capacità di
adattamento

Dalla comparsa delle prime forme di
vita sul pianeta, attraverso i

mutamenti biologici, gli esseri viventi
non hanno fatto altro che adattarsi
agli stimoli ambientali, al fne di
sopravvivere e portare avanti
l'evoluzione della specie.



  

grazie ai mutamenti biologici



  



  

1° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA1° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA

Ogni Programma Speciale, Biologico e Sensato della
Natura. (SBS) si avvia con una DHS, cioè con uno shock
conflittuale inaspettato, drammatico, vissuto
intensamente, con una sensazione di isolamento che
agisce quasi contemporaneamente su tre livelli: 

SENTITO VISCERALE

CEREBRALE

ORGANICO



  

La sopravvivenza

In natura, di fronte ad un evento inaspettato,
l'animale ha tre possibilità

   Contrattaccare (lotta)

 Scappare (fuga)

 Fare il morto



  

Ad ogni Stimolo/Avversità ambientaleAd ogni Stimolo/Avversità ambientale



  

Per reagire ad ogni ostacolo
che mette in pericolo la
nostra    sopravvivenza

l'organismo mette in atto
un Programma Speciale,
Biologico e Sensato della

Natura
(SBS)



  

    2° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA2° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA

Legge della Bifasicità
Tutti i programmi Speciali, Biologici e Sensati della natura.
(SBS) constano di due fasi, a condizione che si arrivi alla
soluzione del conflitto       ( Conflittolisi = CL ).



  

Nella 1°fase l'individuo è in
simpaticotonia permanente
per poter superare
l'ostacolo.

Nella 2°fase, risolto il
confitto, l'individuo  entra
in vagotonia permanente
per potersi “riparare”.
Questa  è  la  fase  dove
compaiono i “sintomi”.



  

Le  cellule  che  reagiscono  per  superare  e  risolvere
il confitto biologico  si  comportano in maniera

diversa a seconda della loro derivazione embrionale.

3° LEGGE BIOLOGICA DELLA3° LEGGE BIOLOGICA DELLA
NATURANATURA



  

Tutto in natura è simbiotico!



  

4° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA4° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA

Il  sistema  dei  microbi  accompagna  ogni processo
biologico sensato. I microbi si attivano nella 2° fase del
programma per riparare e normalizzare i tessuti utilizzati
per superare il conflitto.



  

5° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA5° LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA

Ogni  cosiddetta  “malattia”
è  una  parte  di  un 
Programma Speciale, 
Biologico e Sensato della
Natura, mirato alla
evoluzione ed alla
sopravvivenza  della specie.



  

Non possiamo giudicare la salute di un albero
osservandolo solo d'inverno



  

La “malattia” quindi,
nella  sua accezione
attuale, non esiste.

Esistono invece Programma
Speciale,Biologici e Sensati
della Natura. messi in atto
dall'organismo vivente per:
adattarsi, sopravvivere ed
evolvere.



  

La conoscenza delle 5 Leggi Biologiche permette al
medico di agire con precisione per “favorire” il
Programma Speciale, Biologico e Sensato della
Natura  del suo assistito.



  

Se si rifiuta la “malattia” si rifiuta la vitaSe si rifiuta la “malattia” si rifiuta la vita



  

La  Vita  è  una  “malattia sessualmenteLa  Vita  è  una  “malattia sessualmente

trasmissibile che  porta inevitabilmente allatrasmissibile che  porta inevitabilmente alla

MorteMorte



  

      L'osservazione  del  ciclo  naturale  dellaL'osservazione  del  ciclo  naturale  della
Vita ci  mostra  che  senza  la  morte  essaVita ci  mostra  che  senza  la  morte  essa

     non esisterebbe     non esisterebbe



  

Solo  i  fori  di  plastica  nonSolo  i  fori  di  plastica  non
appassiscono  e non muoiono mai!appassiscono  e non muoiono mai!



  

Le 5 Leggi Biologiche della NaturaLe 5 Leggi Biologiche della Natura

Un paio d'ali per la nostraUn paio d'ali per la nostra
vitavita



  

Le 5 Leggi Biologiche viste in armonia con la vitaLe 5 Leggi Biologiche viste in armonia con la vita



  

ATTIVAZIONE DEL PROFUGOATTIVAZIONE DEL PROFUGO

ATTIVAZIONE DEL PROFUGO



  

Che cosa è la ritenzione idrica?Che cosa è la ritenzione idrica?

È una non-funzione del nostro
organismo, cioè non assorbe in
modo parziale o totale i liquidi.

Organi deputati al riassorbimento,
sono i reni, in particolare quella
parte dei reni arcaica, detta tubuli
collettori.



  

 Fisiologia normale : riassorbono ilFisiologia normale : riassorbono il
99%dell’acqua presente filtrata dai99%dell’acqua presente filtrata dai
glomeruli, per poi rimetterla nel circologlomeruli, per poi rimetterla nel circolo
ematico e ne lasciano 1-2 litri al giorno cheematico e ne lasciano 1-2 litri al giorno che
vengono espulsi con le urinevengono espulsi con le urine..



  

Fisiologia speciale : riassorbono più del 99%

dell’acqua filtrata, ma ne scartano molto meno

(800/1000 ml al giorno, per quel che riguarda un

solo rene, per entrambi 150/200 ml al giorno)

quindi parliamo di oliguria o quasi anuria. 

Casi estremi, blocco renale, 

quando ci viene detto che “il rene non funziona più”



  

Quando si attiva la fisiologia speciale?Quando si attiva la fisiologia speciale?

 Devo lottare per la mia esistenzaDevo lottare per la mia esistenza
 Sono solo e abbandonato a me stesso Sono solo e abbandonato a me stesso 

 HoHo persoperso i mieii miei puntipunti didi riferimentoriferimento
   Non so’ più quale e dove è la mia casaNon so’ più quale e dove è la mia casa

 Sono fuori dal mio habitatSono fuori dal mio habitat

 MiMi sentosento unun pescepesce fuorfuor d’acquad’acqua 



  

•Devo lottare per la mia esistenzaDevo lottare per la mia esistenza
•Sono solo e abbandonato a me stesso Sono solo e abbandonato a me stesso 
•Ho perso i miei punti di riferimentoHo perso i miei punti di riferimento
•Non so’ più quale e dove è la mia casaNon so’ più quale e dove è la mia casa
•Sono fuori dal mio habitatSono fuori dal mio habitat
 Mi sento un pesce fuor d’acquaMi sento un pesce fuor d’acqua  



  

•Devo lottare per la mia esistenzaDevo lottare per la mia esistenza
•Sono solo e abbandonato a me stesso Sono solo e abbandonato a me stesso 
•Ho perso i miei punti di riferimentoHo perso i miei punti di riferimento
•Non so’ più quale e dove è la mia casaNon so’ più quale e dove è la mia casa
•Sono fuori dal mio habitatSono fuori dal mio habitat
•Mi sento un pesce fuor d’acquaMi sento un pesce fuor d’acqua 



  

Sono diverse colorazioni della stessaSono diverse colorazioni della stessa
percezione biologica, viscerale che attivapercezione biologica, viscerale che attiva
l’arcaico programma della fisiologial’arcaico programma della fisiologia
speciale dei tubuli collettori dei reni.speciale dei tubuli collettori dei reni.

E’ una funzione che l’organismo attiva perE’ una funzione che l’organismo attiva per
avere più possibilità di sopravvivenza.avere più possibilità di sopravvivenza.



  

Ma perché questa situazione è cosi’ importante?Ma perché questa situazione è cosi’ importante?

E’ cosi’ importante perché spesso si presenta in
situazioni drammatiche tipo: 

Ricovero in ospedale;
Immediatamente dopo un incidente
In una situazione drammatica di sopravvivenza
Intensificando in modo esponenziale i sintomi e dolori; 

se ci sono dolori veramente intensi, ci sarà molto
probabilmente, la presenza del “conflitto del profugo



  

Nel momento in cui la persona dovesseNel momento in cui la persona dovesse
ritrovare la tranquillità necessaria,ritrovare la tranquillità necessaria,
sentendosi accudita, di nuovo a casa, nonsentendosi accudita, di nuovo a casa, non
dovendo più lottare per l'esistenza, nondovendo più lottare per l'esistenza, non
sentendosi più abbandonata a se stessa,sentendosi più abbandonata a se stessa,
l'organismo interromperebbe bruscamentel'organismo interromperebbe bruscamente
il processo andando in soluzioneil processo andando in soluzione, ed, ed
espellendo immediatamente anche 8 litri diespellendo immediatamente anche 8 litri di
urina, sgonfiando gli edemi e urina, sgonfiando gli edemi e riducendoriducendo
drasticamente sintomi e doloridrasticamente sintomi e dolori..



  

Si capisce bene qui l'inestimabile valoreSi capisce bene qui l'inestimabile valore
del lavoro di un medico che sa faredel lavoro di un medico che sa fare
"sentire a casa" il suo paziente, o il"sentire a casa" il suo paziente, o il
segreto di quegli segreto di quegli 
operatori della salute che dello "operatori della salute che dello "
sprofugaresprofugare
" hanno fatto una professione" hanno fatto una professione..

http://5lb.maurosartorio.com/2013/10/clownterapiaperchefunzionaPatchAdams5017.html
http://5lb.maurosartorio.com/2013/10/clownterapiaperchefunzionaPatchAdams5017.html
http://5lb.maurosartorio.com/2013/10/clownterapiaperchefunzionaPatchAdams5017.html




Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB
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Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

Mesoderma recente

DHS



LE CORRISPONDENZE DEI VARI STRATI DI TAC (vista laterale / taglio frontale)

Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

In generale l'auto-svalutazione:

- Tessuto connettivo = (SWE) leggera,

- Cartillagene = SWE leggera

- Tendine = SWE leggera

- Linfonodi e vasi linfatici = SWE leggera

- Osso = SWE grave, secondo lo schema

La percezione dell'autostima localizzata a livello dello scheletro



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB
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Ma quando ci svalutiamo? 

Se io stessi semplicemente nelle mie possibilità 
non ci sarebbero problemi, una volta che faccio di
più sono felice.

Quando facciamo paragoni con la nostra vanità ed

arroganza.



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

Faccio una prova sportiva, che non avevo mai

fatto, in tutta tranquillità anche senza

allenamento e non fa male. Faccio la stessa

prova, preoccupato, in tensione e anche se

allenato una volta fatta ho male dappertutto.

Se io vado a correre con uno che corre bene e

non ce la faccio riaggancio tutti i film passati in

cui non ce l'ho fatta; il giorno dopo ho dolore

ovunque.



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

SWE centrale della personalità = osteolisi della colonna - dorsale,
lombare

- T10 L2: non riesco a stare eretto, mi sono saltati addosso.

- L3 L5: non sentirsi valido come partner, come partner sessuale, di
sostegno per il partner o i figli
es: La donna che si svaluta lì sarà grassa, non è più valida come donna
sessuale.

- L5 S1: non sono valido come persona, come interlocutore, parlo e non
mi ascoltano non mi danno retta.



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

quando il dolore, improvvisamente diventa più intenso,

Quando una persona ha il dolore sapete cosa succede?

Diventa bambino

 il sintomo dura di più
Quando la fase di riparazione si è completata e mi svaluto nuovamente cosa

succede?

e mi preoccupo, mi spavento cosa succede?

Si ripete la curva bifasica





Tutto lo scheletro può essere interessato dallaTutto lo scheletro può essere interessato dalla

svalutazione locale.svalutazione locale.

se dura di più è perché c'è svalutazione locale.se dura di più è perché c'è svalutazione locale.

  (Alias RECIDIVE)(Alias RECIDIVE)

Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

In 6/8 settimane lo scheletro guarisceIn 6/8 settimane lo scheletro guarisce

completamentecompletamente



Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

Nelle manifestazioni che riguardano il mesoderma del

midollo posso sapere se mi trovo in PCLA o PCLB

somministrando un antidolorifico: 

- se non ho nessun effetto sono in PCLA 

- se ottengo un buon effetto sono in PCLB.

Invece in PCLA. contro il dolore, ho la risoluzione del

conflitto del profugo.

Effetti dei farmaci sul  dolore



Gli oppiacei sono controindicati, in quanto:Gli oppiacei sono controindicati, in quanto:

- creano inibizione delle sinapsi, - creano inibizione delle sinapsi, 

- tolgono il dolore- tolgono il dolore

e quindi il senso biologico del dolore e questo effettoe quindi il senso biologico del dolore e questo effetto

è in tutto il corpo per cui, quando termina l’effetto delè in tutto il corpo per cui, quando termina l’effetto del

farmaco, il dolore si ripresenta in tutto il corpofarmaco, il dolore si ripresenta in tutto il corpo

Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB



Più il paziente è preparato ai dolori ossei daPiù il paziente è preparato ai dolori ossei da

guarigione, più sarà guarigione, più sarà facilefacile  sopportarlisopportarli. . 

Il dolore lombare secondo le 5 LBIl dolore lombare secondo le 5 LB

Più forte è il panico più forti sono i

dolori.



  

Introduzione alle 5 Leggi
Biologiche

Ri-contestualizzare la malattia in unRi-contestualizzare la malattia in un
panorama biologico e sensato tesopanorama biologico e sensato teso
all'evoluzione delle forme di vita inall'evoluzione delle forme di vita in

accordo con la natura.accordo con la natura.



  

Siamo disponibili :Siamo disponibili :
                                                          - divulgare conferenze anche in altre sedi- divulgare conferenze anche in altre sedi
                                                          - disponibili per colloqui individuali - disponibili per colloqui individuali 

Francesco Bertino osteopata consulente 5LBFrancesco Bertino osteopata consulente 5LB
Cell. 3476948740     mail Cell. 3476948740     mail francescobertino@libero.itfrancescobertino@libero.it

Vittorio Becci fisioterapista consulente 5LBVittorio Becci fisioterapista consulente 5LB
Cell. 3208052837     mail vittorio.b49@gmail.comCell. 3208052837     mail vittorio.b49@gmail.com

mailto:francescobertino@libero.it
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