
Introduzione alle 5 Leggi Biologiche

Ri-contestualizzare la malattia in un panorama biologico e sensato teso
all'evoluzione delle forme di vita in accordo con la natura.



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



Ad 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)



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
confittuale inaspettato,          drammatico,    vissuto
intensamente, con una sensazione di isolamento che
agisce quasi contemporaneamente su tre livelli: 

SENTITO VISCERALE
CEREBRALE

ORGANICO



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 confitto       ( Confittolisi = CL ).



I tessuti di origine
endodermica sono diretti dal
                     TRONCO
CEREBRALE

I tessuti di origine mesodermica
sono diretti dal
CERVELLETTO e dal
MIDOLLO CEREBRALE

I tessuti di origine
ectodermica sono diretti dalla
                    CORTECCIA
CEREBRALE



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”.



3°LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA3°LEGGE BIOLOGICA DELLA NATURA

Le  cellule  che  reagiscono  per  superare  e  risolvere
il attivazione biologico  si  comportano in maniera
diversa a seconda della loro derivazione embrionale.



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 confitto.



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 rifuta la “malattia” si rifuta la vitaSe si rifuta la “malattia” si rifuta la vita



                                La  Vita  è  una  “malattia”La  Vita  è  una  “malattia”
                      sessualmente  trasmissibile                      sessualmente  trasmissibile
                                     che  porta                                     che  porta

            inevitabilmente alla Morte            inevitabilmente alla Morte



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

essa          non esisterebbeessa          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 nostra vitaUn paio d'ali per la nostra vita



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



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 il 99%dell’acqua presente filtrata dai glomeruli, per poi rimetterla nel circolo ematico e ne lasciano 1-2 litri al
giorno che vengono 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?

Devo lottare per la mia esistenza

Sono solo e abbandonato a me stesso 

Ho perso i miei punti di riferimento

Non so’ più quale e dove è la mia casa

Sono fuori dal mio habitat

Mi sento un pesce fuor d’acqua 
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Sono diverse colorazioni della stessa percezione biologica, viscerale che attiva l’arcaico programma della fisiologia speciale dei tubuli collettori dei reni.

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



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 dovesse ritrovare la tranquillità necessaria, sentendosi accudita, di nuovo a casa, non dovendo più
lottare per l'esistenza, non sentendosi più abbandonata a se stessa, l'organismo interromperebbe bruscamente il processo
andando in soluzione, ed espellendo immediatamente anche 8 litri di urina, sgonfiando gli edemi e riducendo drasticamente
sintomi e dolori.



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