



PROGRAMMA INCONTRI DAL VIVO, ANNO 2022/2023


OBIETTIVO


Essere chi siamo veramente, riprendere le conoscenze nelle nostre mani e partecipare 
alla nascita di una nuova e vera società. 

CONTENUTI


Le 5LEGGI BIOLOGICHE DI HAMER: sperimentiamo come integrarle perché siano un 
nostro riferimento quotidiano. Le 5LB sono per tutti! 
I sintomi di fase attiva: riconoscerli per fermarci per tempo. 
  
Integreremo le 5LB con: 
LA QUANTICA: per riconoscere che siamo esseri quantici e riappropriarci dei nostri 
strumenti. Lavoreremo su questo livello per sciogliere ciò che, da questo livello, 
interagisce col corpo e inibisce la nostra vita. 
LA PERCEZIONE: Sperimenteremo come sciogliere e riprogrammare le modalità di 
percepire noi stessi ed agire nelle situazioni che attivano il nostro corpo, per entrare in 
mondo pieno nella vita.  
LA COMUNICAZIONE: Per ristrutturare il linguaggio trasformandolo da “biologico” a un 
linguaggio che sia nutriente e stimoli una via d’uscita. 

MODALITA’  
TEATRALIZZAZIONE E GIOCO per percepire le informazioni portate dalle 5LB in modo 
più diretto, esperienziale e leggero. 
ESERCIZI PRATICI E DI MOVIMENTO per integrare la teoria all’esperienza, per 
attivare percezioni emotive e scioglimenti. 
INTERAZIONI TRA I PARTECIPANTI per attivare una sinergia di gruppo e tornare ad 
essere parti di una società umana. 

GLI INCONTRI SI SVILUPPANO IN DUE CICLI DI CINQUE INCONTRI CADAUNO. 
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1° PARTE 5 INCONTRI


18/19/20 NOVEMBRE 2022


Introduzione alle 5 LEGGI: perché sono così importanti. Filogenesi, ontogenesi, DHS, 
programma bifasico, comportamento dei tessuti, scopo biologico. L’anello mancante 
della nostra evoluzione rubata e ripresa del nostro processo evolutivo naturale. 
QUANTICA: Il cuore come processore primario. Riallacciamo il processo evolutivo 
ritornando al nostro centro: il cuore. 

9/10/11 DICEMBRE 2022


Riepilogo con approfondimenti. Due comportamenti per i 4 tessuti che formano tutto il 
corpo e le loro diverse fasi.  Iniziamo in modo facilitato: APPARATO MUSCOLO 
SCHELETRICO.  
QUANTICA: DHS e Amigdala. Ridiamo a tutti la loro posizione: amigdala, cuore, mente. 

27/28/29 GENNAIO 2023


Invece che “studiare” impariamo a ragionare. Specificare il sintomo, riconoscerne la 
funzione per ricondurlo al tessuto di pertinenza. Facciamo pratica imparando: 
APPARATO DIGERENTE, APPARATO RESPIRATORIO.  
QUANTICA: Sperimentiamo e facciamo nostri alcuni strumenti quantici. Come lavorare 
in quantica in modo coerente alle informazioni portate dalle 5Lb.   

24/25/26 FEBBRAIO 2023


Ritroviamo la sacralità del nostro corpo: APPARTO RIPRODUTTIVO. QUANTICA e i 
quattro momenti fondamentali: concepimento, gestazione, nascita, primi passi di vita. 

10/11/12 MARZO 2023


APPARATO URINARIO, SURRENALI e PELLE / PERCEZIONE: come funziona e 
applicazione pratica / QUANTICA: Contatto con chi sono veramente - territorio interno- 
e la mia energia originaria. L’osservatore e l’allineamento. 
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2° PARTE 5 INCONTRI


14/15/16 APRILE 2023


SANGUE, MILZA, CARDIOCIRCOLATORIO, CUORE E PRESSIONE 
QUANTICA: Il Cuore Quantico, 3 CAMERE quantiche: Disintossicazione, 
Rigenerazione, Riprogrammazione. Riconnessione Con Il Nostro Dna Originario. 

12/13/14 Maggio 2023


VISIVO E ZUCCHERI. COMUNICAZIONE: le trappole di una comunicazione 
disfunzionale. QUANTICA: La relazione con me stesso. Il piano esistenziale. 

9/10/11 GIUGNO 2023


COSTELLAZIONI /PERINSULA 
QUANTICA: Bandas Sintergicas - linee temporali di realtà diverse. Nuovo Paradigma 

7/8/9 LUGLIO 2023


Come agire là dove è nostra competenza farlo: la fase attiva.  PERCEZIONE E 
SINTOMI IN FA: riconoscerli e fermarsi per tempo. Approcciamo agli organi a partire dal 
riconoscimento dei segnali espressi dal corpo quando siamo in fase attiva.  
QUANTICA: Ricalibrazione dell´osservatore. Deviazioni del’ destino 

8/9/10 SETTEMBRE  2023


Come una COMUNICAZIONE disfunzionale riattiva binari e loop mentali. Linguaggio 
funzionale alle 5LB: partendo dal sentito biologico scopriamo che esiste un “linguaggio 
nutriente” cioè che apre a soluzioni.  
QUANTICA: Il verbo crea, Universo Relazionale 

PROSEGUIMENTO: 3/4 INCONTRI L’ANNO PER APPROFONDIMENTI TEMATICI E 
INTEGRAZIONI DI CONOSCENZE IN SINERGIA. 

COSTO:


200 euro per incontri di 3 giorni  
(Accesso alla piattaforma educativa e materiali in PDF) 

25 euro a notte ospitalità  
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PRANZO CONCORDATO IN SEDE


5 euro colazione 
15 euro pranzo 
15 euro cena 

LUOGO:


Come L´Acqua 
Via Gragnana 27, 54021 Bagnone (Lunigiana) 

PRENOTAZIONE RICHIESTA


Mail: benvenuti@5lab.casa 

Telegram: https://t.me/+wml4gKb9_DY4YzBh
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