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COSA STAI ASPETTANDO? 

 

Vuoi sederti e servirti alla tavola della vita o 
rimani fuori ad aspettare che qualcosa 

accada? 

 



2                                                                                                                              Cosa stai aspettando?   
                                                                                                                                                             Alberto Porro 
 
 

  



3                                                                                                                              Cosa stai aspettando?   
                                                                                                                                                             Alberto Porro 
 
 

INDICE 

 

SIAMO SICURI DI INTERPRETARE IL MONDO E GLI EVENTI IN MODO CORRETTO? ............ 5 

INTRODUZIONE .............................................................................................................................................................. 5 

CERVELLO UNO E TRINO ................................................................................................................................................. 6 

L’AUTISTA E L’AUTOMOBILE .................................................................................................................. 8 

IL PASSATO CHE CI ACCOMPAGNA ..................................................................................................... 10 

LE FAMIGLIE SONO IL LUOGO DI FELICITÀ O DI FRUSTRAZIONE? ......................................... 12 

LA FAMIGLIA COME BRANCO ....................................................................................................................................... 12 

I RUOLI IMPOSTI ........................................................................................................................................................... 12 

BAMBINI O ADULTI? VITTIME O CARNEFICI? ................................................................................ 15 

LIBERARSI DALLE CATENE ................................................................................................................... 16 

LA SOFFERENZA DEL CAMBIAMENTO ............................................................................................... 17 

CANZONE DI VECCHIONI: SAMARCANDA ......................................................................................... 19 

ANDIAMO INCONTRO A CIÒ CHE PIÙ TEMIAMO ......................................................................................................... 19 

LE PECORE NERE DELLA FAMIGLIA ............................................................................................................................... 20 

HAI SCELTO? .............................................................................................................................................. 21 

LA SCUOLA: IL LABORATORIO DI KINESIOLOGIA NATUROPATICA ....................................... 22 

IL METODO KINESP® .............................................................................................................................................23 

I MODULI .............................................................................................................................................................24 

LA SCUOLA ...........................................................................................................................................................26 

METODO KINESP BASE ............................................................................................................................................... 26 

METODO KINESP PRIMO LIVELLO .............................................................................................................................. 26 

METODO KINESP  II LIVELLO (KINESIOLOGIA DELL'ANIMA) ....................................................................................... 26 

METODO KINESP  II LIVELLO CON COMPETENZE NATUROPATICHE........................................................................... 27 

METODO KINESP  II LIVELLO  MASTER........................................................................................................................ 27 

GLI ARGOMENTI ...................................................................................................................................................28 

INTERVISTE E PRESENTAZIONI .......................................................................................................... 29 



4                                                                                                                              Cosa stai aspettando?   
                                                                                                                                                             Alberto Porro 
 
 

INTERVISTA AL KINESIOLOGO ALBERTO PORRO, IDEATORE DEL METODO KINESP® ..............................................29 

PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO DI KINESIOLOGIA NATUROPATICA DI ALBERTO PORRO ..............................32 

LE PUBBLICAZIONI .................................................................................................................................. 35 

LA NUOVA MEDICINA E I CONFLITTI BIOLOGICI ....................................................................................................35 

PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE NON VERBALE, IPNOSI ........................................................................................36 

TECNICHE .............................................................................................................................................................38 

RADIONICA, RADIESTESIA, MEDICINA VIBRAZIONALE ..........................................................................................39 

NATUROPATIA, FITOTERAPIA E TERAPIE NATURALI .............................................................................................40 

IRIDOLOGIA ..........................................................................................................................................................41 

OMEOPATIA .........................................................................................................................................................42 

  



5                                                                                                                              Cosa stai aspettando?   
                                                                                                                                                             Alberto Porro 
 
 

SIAMO SICURI DI INTERPRETARE IL MONDO E GLI EVENTI 

IN MODO CORRETTO? 

INTRODUZIONE 

La nostra presunzione di pensare di essere al di sopra della natura e delle sue leggi ci impedisce di vedere 

chi siamo e di cogliere le nostre reali possibilità. Viviamo tra onnipotenza e impotenza, tra senso di 

superiorità e annichilimento. Ma non siete stufi? 

Giriamo in tondo intorno alla vita aspettandoci miracoli, cerchiamo azioni, tecniche, santoni, guide, potere, 

soldi per nascondere la nostra assoluta sensazione di insignificanza. Li cerchiamo disperatamente e, se e 

quando, riusciamo ad ottenerli, siamo terrorizzati dal perderli e ne diventiamo schiavi, non riuscendo più a 

farne a meno, ma senza mai essere sicuri che non spariscano di nuovo. 

La nostra vita è un continuo sali e scendi ed è ben rappresentata dal mito greco della “fatica di Sisifo”, colui 

che era stato condannato dagli dei a spingere un’enorme pietra in cima alla montagna ed una volta 

raggiunta la pietra rotolava giù dall’altro versante e doveva ricominciare da capo. Il mito dice che Sisifo si 

sentiva felice solo durante il tratto in piano perché poteva ridurre lo sforzo. Quindi la sua felicità era legata 

al soffrire di meno. Vi ricorda qualcosa? 

 

Il modo di dire "Supplizio di Tantalo" si usa quando si vuole spiegare lo stato d’animo di qualcuno che 

desidera moltissimo qualcosa, ma non la può avere. 

Tantalo appartiene alla mitologia greca, era il re di Sipilo, figlio di Zeus e per questo veniva invitato alla 

mensa degli dei. Un giorno se ne approfittò e rubò il nettare e l’ambrosia, fonti dell’immortalità, causando 

l’ira e la punizione degli dei, che lo incatenarono a un albero di frutta vicino a una fonte d’acqua fresca.  

 

Appena lo sfortunato si avvicinava ai frutti e all’acqua, questi si ritraevano impedendogli per sempre di 

mangiare e bere 

 

Quando abbiamo a che fare con un bambino che fa i capricci la cosa ci irrita perché noi comprendiamo il 

motivo di ciò che ha creato in lui lo scontento,ma in qual momento non lo possiamo accontentare per mille 

motivi, tutti logici e giustificabili. Ma a lui non importa, vuole il risultato adesso, non capisce null’altro che la 

sua esigenza e la pretende. E quello che pensano gli altri o il motivo per cui la sua richiesta non arriva, non 

ha alcuna importanza: lui è la vittima della cattiveria degli adulti. E’ colpa di chi non gli dà quello che cerca e 

lui ha tutte le ragioni. Alla fine arriva la sberla o la punizione, come è ovvio. Allora il bambino smette per un 

po’ fino a ricominciare e ad ottenere di nuovo un’altra punizione o sberla. 

Chissà perché questo comportamento nei bambini lo capiamo benissimo, mentre comprendiamo molto 

meno il fatto che il nostro comportamento nei confronti della vita e degli altri è assolutamente analogo. 

Proviamo a partire dalla nostra biologia per capire e trovare una soluzione. 
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 Forse più che cercare le risposte nella fede o nella spiritualità o nelle energie sottili (che sono tutt’altro che 

di poco valore), sarebbe bene capire chi siamo e come funzioniamo. Un albero cresce solo se ha buone 

radici, altrimenti cade. Le nostre radici sono la nostra biologia, la nostra fisicità e corporeità, i nostri bisogni 

primari. Se non abbiamo da mangiare non riusciamo a pregare o a meditare; se non abbiamo una casa sulla 

testa non ci sentiamo protetti; se non abbiamo un “branco” cui fare riferimento siamo in pericolo e senza 

difese.  Ed allora tutta la nostra “spiritualità” non è vera , ma diventa solo una via di fuga dalle nostre paure. 

Non ci completeremo mai perché l’albero è troppo debole: cerca la luce, ma non ha radici. 

 

Pertanto cominciamo a capire come siamo fatti e come interpretiamo il mondo. Pensiamo che tutto sia 

guidato dalla nostra razionalità, dalla logica e dalla ragionevolezza, ma poi ci troviamo a fare i conti con 

l’emotività, l’irrazionalità, comportamenti assurdi e limitanti e soprattutto dolorosi e illogici , per quanti 

sforzi facciamo, non ci schiodiamo da lì. Anzi, più gli altri ci fanno capire che queste azioni non hanno senso, 

più ci attacchiamo ad esse e le reiteriamo nel tempo.  

 

CERVELLO UNO E TRINO 

Quando abbiamo in mente una cosa che pensiamo ci faccia bene (una guarigione fisica, una relazione, un 

lavoro) pensiamo che basti la logica per trovare una soluzione. Ad esempio se c’è una relazione che crea 

sofferenza o anche dolore, basterebbe interromperla, oppure se un cibo ci fa male, basterebbe eliminarlo, 

o se un comportamento è dannoso per il nostro modo di vivere basterebbe smettere. Ovvio. 

Tuttavia nel 99% dei casi non ci riusciamo, anzi facciamo di tutto per rimanere in quella situazione. Quante 

donne che subiscono violenza dal loro uomo non riescono a staccarsi da lui? Anzi lo giustificano e 

rimangono nella situazione dolorosa, addirittura rischiando la loro vita. Oppure quando sappiamo che un 

cibo ci fa male e al medico o al terapeuta diciamo “posso rinunciare a tutto, ma non mi tolga proprio quel 

cibo”. Se poi guardiamo la salute siamo ormai certi, ad esempio, che il fumo, al di là del cancro, provoca 

bronchite cronica, insufficienza respiratoria, enfisema polmonare, insufficienza circolatoria e perfino 

cancrena.  E questo viene perfino scritto sulle confezioni di sigarette. Ma qualcuno ci fa caso? Cambia le sue 

abitudini per questo? No di certo. Preferisce rischiare di non potersi più muovere. 

Quello che vogliamo con la mente, non lo desideriamo realmente. Non ci vuole molto per capire che esiste 

un problema. E sembra che il dolore non lo vogliamo lasciare, come se fosse indispensabile alla nostra 

esistenza, al punto non solo da giustificarlo, ma addirittura da cercarlo e fare in modo di riceverlo da noi 

stessi o dagli altri. 

La risposta esiste, ma bisogna cercarla nella nostra struttura biologica che permette prima di riconoscere 

come ragioniamo e poi agire per cambiare i comportamenti. 

Ve lo comunico in breve. Il nostro cervello, quindi il nostro modo di elaborare le informazioni, non è unico, 

ma è formato da un insieme di cervelli differenti, dotati di competenze specifiche. Essi si sono sovrapposti, 

strutturati e sviluppati nel corso dell’evoluzione. Ogni cervello ha un modo differente di percepire la realtà 

in funzione del momento in cui si è sviluppato con livelli di complessità crescente. 
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Il cervello rettiliano, è il cervello degli anfibi e dei rettili. La sua unica funzione è quella di farti sopravvivere. 

Non conosce il piacere e il dolore, non conosce il tempo e funziona per programmi automatici che si 

attivano in funzione degli stimoli che riceve. 

Il cervello mammaliano o sistema limbico, è il quello dei mammiferi. Crea emozioni base e le associa agli 

eventi in modo da permettere reazioni più elaborate in funzione del sentito: paura, gioia, rabbia, fiducia, 

depressione, abbandono, sorpresa, ecc. 

Il cervello corticale o corteccia, è il cervello dei primati e dell’uomo. Crea connessioni, trova soluzioni, 

ragiona, ricorda per sua scelta e proietta nel futuro gli eventi del passato. Vive ricercando il piacere e 

allontanandosi dal dolore. 

Questi tre cervelli funzionano all’unisono solo se ci sono situazioni di tranquillità e sicurezza, altrimenti la 

corteccia viene disattivata e il “sistema uomo” funziona attivando solo i cervelli inferiori. Questi ultimi lo 

faranno reagire in modo istintivo, e gli impediranno di ragionare: l’azione che compirà non sarà più basata 

sul piacere o sul dolore, ma solo sulla sopravvivenza che non ha più alcun legame con esse. 
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L’AUTISTA E L’AUTOMOBILE 

Hai visto che siamo più complessi di quello che si crede? Che pensiamo in tre modi differenti, ma siamo 

convinti di avere solo un pensiero razionale? 

Gli uomini dell’antichità erano più istintivi e il loro pensiero era più emotivo-simbolico. Mentre noi siamo 

figli di Cartesio e di Cicerone1, figli della logica e della matematica e schiavi della razionalità, che avrebbe la 

pretesa di avere una risposta per ogni cosa, sia riguardo alla nostra esistenza che di quella degli altri esseri 

viventi e del cosmo intero. 

Questo modo di ragionare ha fatto perdere il contatto tra il Cervello corticale e i Cervelli inferiori, facendoci 

credere che tutti i problemi della nostra vita possano essere risolti in modo logico e razionale, e tutti gli altri 

dilemmi, istintivi ed emotivi, siano solo modalità infantili di reagire all’ambiente. Un uomo non piange, non 

ha paura, non si lamenta, resiste, può stare giorni senza mangiare o bere, corre sempre, sa come affrontare 

ogni situazione. È perfetto. E’ l’uomo che da generazioni tutti cercano di diventare, creando danni a non 

finire ad ogni essere umano, alla natura ed all’ambiente. 

Perfino la Bibbia ci metteva in guardia da questa dicotomia nel modo di pensare, associando Eva al 

“femminile interiore” - la capacità di sentire emotivamente ed istintivamente - e Adamo all’ “essere 

umano”  troppo logico per capire che cosa Eva stava facendo. 

Siamo su questa terra come degli autisti che salgono sull’automobile e iniziano a guidarla pensando che la 

cosa importante sia solo saper schiacciare acceleratore, frizione e freno, senza minimamente preoccuparsi 

del tipo di automobile che guidano, di come funziona e dei segnali che potrebbe dare in caso di cattivo 

funzionamento. 

Abbiamo una automobile eccezionale e perfetta, ma se la guidiamo senza tenere conto delle sue necessità 

(benzina, cambio olio, usura, ecc.), non andremo molto lontano. 

L’automobile non è contenta del nostro modo di guidare, perché non riesce a funzionare in modo valido, 

per cui ci manderà dei segnali che verranno registrati dall’autista-corteccia come dolore. Più cerchiamo di 

allontanare il dolore senza comprenderne le cause, peggio funzionerà la macchina. Allontanare il dolore 

senza capirne le cause significa soltanto peggiorare le performance dell’automobile fino a distruggerla 

completamente. Ma la colpa non è dell’automobile bensì di colui che guida, incapace di leggerne i segnali. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cicerone diceva che “la ragione domina e regola tutte le cose” 
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Dolore
Sopravvivo

Piacere
Non Sopravvivo

PERICOLO
Reazione:

paura, rabbia, depressione, senso di colpa

Rettiliano Corteccia

Esistenza Conflittuale
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IL PASSATO CHE CI ACCOMPAGNA 

Oggi si parla molto di genetica: di malattie genetiche, impronta genetica, evoluzione genetica. Conosciamo i 

geni di molti animali e piante ed è stato sequenziato l’intero genoma dell’essere umano con successo, ma 

chi sa esattamente che cosa sono i geni e come funzionano?  

Dal punto di vista biologico i geni sono informazioni essenziali alla nostra sopravvivenza. Contengono tutte 

le informazioni che fanno funzionare l’automobile. Ogni nostra reazione biologica è scritta al loro interno. 

Le scoperte sono sempre più sensazionali e precise, più dettagliate. Vi sono i geni per la forma del corpo, 

per il colore degli occhi, per le funzioni metaboliche. Vi sono anche quelli per la predisposizione alle 

malattie, geni che indicano anche le propensioni e potenzialità mentali e fisiche. 

Il gene è quindi il motore dell’automobile, ed essa è diversa ed è legata al mondo della famiglia da cui si 

proviene. Ci sono famiglie in cui tutti sanno suonare uno strumento, famiglie in cui tutti sanno gestire bene 

il denaro, famiglie di geni, quelle predisposte al diabete, predisposte al cancro, terrorizzate dai viaggi aerei, 

e così si può continuare all’infinito. 

Nei geni c’è scritto come si legge il mondo e come si reagisce ad esso. Ogni animale ha un suo patrimonio 

genetico specifico perché ha un suo modo particolare di reagire all’ambiente: il volo, la corsa, il nuoto, il 

mimetismo, ecc. Gli animali però non hanno la corteccia e vivono benissimo nel loro modo. Loro non 

devono guidare, ma hanno il pilota automatico e se il pilota non è bravo l’automobile si schianta. 

Tutto questo vuole portare a fare una riflessione: chi ci ha insegnato a gestire il patrimonio genetico? Chi ci 

ha insegnato a guidare? La risposta è: i nostri antenati. E sono stati dei bravi autisti? Loro sapevano già 

guidare? 

Ovviamente no. La loro corteccia ha reagito all’ambiente come è riuscita. Tutti loro, almeno fino agli anni 

‘60 in Europa, hanno dovuto pensare a sopravvivere. La loro corteccia ha funzionato poco perché non 

avevano il tempo di farla funzionare: guerre, genocidi, crisi economiche, lavoro, terrorismo, rischi nucleari 

non hanno permesso loro di fermarsi a ragionare. Hanno reagito d’istinto di fronte ai traumi. 

La natura è chiara, ogni animale di fronte ad un trauma ha solo due possibilità: reagisce in modo utile e 

sopravvive, o sbaglia ad agire e muore. Se la reazione ha permesso la sopravvivenza viene ritenuta positiva 

ed il modo di reagire viene scritto nei geni dopo una generazione. Pertanto le reazioni dei nostri antenati, 

se sono riusciti a sopravvivere, vengono ritenute buone e scritte nei nostri geni. 

Tuttavia c’è un problema. L’ambiente naturale cambia ogni 10-15.000 anni, e pertanto le reazioni degli 

antenati sono efficaci anche nei discendenti per generazioni. Nell’uomo invece l’ambiente (sociale, 

economico, naturale, religioso) cambia nel giro di una generazione o anche meno, e le risposte dei nostri 

antenati, quasi sempre non sono efficaci per noi. 

 

Proviamo quindi a capire che cosa ci succede e cosa crediamo di poter gestire. Pensiamo di poter gestire 

tutto con la Corteccia e ci riesce benissimo se le condizioni sono tranquille e il guidatore ha un’automobile 

che funziona perfettamente.  Potrà pensare di essere un guidatore proprio bravo. 
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Ma un evento traumatico  mette in allarme gli altri due cervelli, i quali disattiveranno la corteccia e 

risponderanno in maniera automatica secondo il codice genetico, ossia le risposte attuate dai nostri 

antenati. Ad esempio durante una guerra, una crisi economica, un genocidio o in una emigrazione, loro 

prenderanno il sopravvento e la corteccia sarà fuori gioco. Inoltre per loro il piacere e il dolore non esistono 

per cui l’importante è sopravvivere. E agiranno da dittatori, sequestrando l’individuo e facendolo reagire a 

modo loro. 

Se l’individuo cerca di reagire con la corteccia e si pone in contrasto con i dettami del rettiliano-

mammaliano, quest’ultimo entrerà in crisi ed imporrà la sua volontà attraverso il dolore, di tipo fisico, 

emozionale o comportamentale. 

Capito adesso che la nostra automobile è il risultato di storie che ignoriamo, che non pensiamo neppure di 

avere? Eppure gestiscono la nostra vita. La nostra presunzione è di avere tutto sotto controllo, tanto “siamo 

bestie intelligenti e (soprattutto) superiori”. Questo modo di pensare ci sta portando al disastro di noi stessi  

e della nostra discendenza. 

Per almeno intuire di cosa sto parlando vi sottolineo un fatto importante. Ognuno di noi ha tre vite: una 

vita pubblica, che imita il padre; una vita privata, che imita la madre; ed una vita segreta fatta dalle 

memorie genetiche dei nostri antenati. Quest’ultima ci terrorizza perché non ci riconosciamo nei pensieri 

che affiorano dal nostro profondo. Spesso sono segreti inconfessabili o comportamenti lesivi per noi stessi 

e per gli altri, o a volte anche cattiverie che non ci appartengono. 
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LE FAMIGLIE SONO LUOGO DI FELICITÀ O DI 

FRUSTRAZIONE? 

LA FAMIGLIA COME BRANCO 

Il nucleo a cui ogni animale fa riferimento è la sua famiglia e il suo branco. Da lui riceve tutto ciò che gli è 

necessario e ad esso fa riferimento per ogni cosa. 

Il branco per essere efficiente deve poter contare su ogni elemento e dargli una collocazione. Nel momento 

in cui viene assegnato un ruolo ad un individuo, lui sa con certezza che se ricoprirà quel posto ed agirà di 

conseguenza, il branco stesso gli garantirà tutto ciò che gli necessita. In altre parole gli assicurerà la 

sopravvivenza. 

La famiglia è un branco in piccolo dove i ruoli sono chiari: padre, madre, figli, nonni, zii. Ognuno deve avere 

il suo posto e collaborare per il bene di tutti. 

 

I RUOLI IMPOSTI 

Ma cosa succede se qualcuno non fa quello che deve? Se il padre non fa il padre, ma il figlio? Il nonno fa il 

genitore? Che ruolo dovrà occupare l’ultimo figlio arrivato? 

Se la famiglia funziona bene ogni posto è funzionale e l’ultimo arrivato dovrà occupare il posto di figlio e gli 

altri si prenderanno cura di lui fino all’età adulta. 

Ma se il figlio entra in una famiglia dove ad esempio il ruolo di padre e madre è confuso? Dove la madre fa 

la figlia e il padre fa il genitore? Oppure il nonno è “marito” della nuora? In questo caso i posti importanti 

per gestire il branco-famiglia sono vuoti e l’ultimo arrivato dovrà occuparli. 

Ovviamente non parlo di ruoli fisici, ma di ruoli emotivi, che per il cervello mammaliano sono 

significativamente identici. Così se una madre considera il marito assente, il figlio si troverà senza padre e 

ne dovrà occupare il posto. Questa modalità è chiara ad esempio nel caso di vedovanza, in cui la madre 

affranta, fa perno sul figlio maschio per trovare uno scopo nella vita e si appoggerà completamente su di lui 

per sostituire il marito morto. 

Questo meccanismo è comprensibile ed anche, per certi versi, accettabile momentaneamente. Ma se le 

dinamiche relazionali sono alterate da generazioni ed i posti occupati non sono quelli corretti, diventa assai 

meno facile comprendere se il ruolo occupato è quello corretto o meno.  

In natura il padre si occupa del territorio e della sicurezza, la madre della protezione dei cuccioli e di fornire 

loro il cibo, il resto della famiglia (nonni, zii, fratelli) accetta il nuovo arrivato in mezzo a loro.  Ma se in 

quella famiglia la madre non si prende cura dei figli o il padre non si occupa del territorio e di portare a casa 

il necessario per sopravvivere, la figlia e il figlio lo dovranno fare al posto loro, ed incominceranno sin da 

piccoli ad assumere quei ruoli, con enorme dispendio di energia fisica ed emotiva. 

Infatti questa  “alterazione biologica” ha un prezzo. In natura c’è una età per ogni cosa. Un bambino non 

può fare il padre o il marito, una bambina non può fare la madre o la moglie. Questo comporta un 
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sovraccarico fisico ed emotivo che i bambini non sono in grado di reggere. L’automobile che guidano fa più 

di quello che dovrebbe fare. Allora si ammalano o muoiono giovani. 

I ruoli purtroppo sono anch’essi ereditati. Un trisnonno che non occupa il suo posto obbliga tutti i 

discendenti ad alterare il loro ruolo facendoli ammalare e costringendoli a reiterare il comportamento non 

consono, condannando la famiglia a malattie comportamentali , emozionali e fisiche. 

Una famiglia in cui tutti hanno il loro ruolo corretto è un luogo fantastico, dove ognuno ha il suo posto, ed i 

figli crescono nella stima e nella fiducia, diventando adulti equilibrati e sani e soprattutto consapevoli della 

loro forza e della loro capacità. 

Una famiglia in cui i ruoli sono stati alterati, ed è questa la regola non l’eccezione, diventa una sorgente di 

rabbia, frustrazione e malattia. 

Di chi è la colpa? Di nessuno, dell’educazione, delle guerre, delle crisi, delle emigrazioni, della mancanza di 

cibo e della povertà.  Certi luoghi della terra e certe culture evidenziano alcuni tipi di problemi, altre culture 

ne sottolineano differenti. Ma il problema è uguale per tutti. 

Ripartire dalla famiglia e prendersi il ruolo che ci compete è il primo passo per guarire noi stessi e liberare il 

coniuge e i figli da un peso senza senso, e soprattutto inconsapevole. 
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LE PROGRAMMAZIONI  PARENTALI  INCONSCE: IL PROGETTO 

- SENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestazione, la nascita, il concepimento rappresentano il progetto che la famiglia ha 

per noi 

IL BAMBINO EREDITA IL PROGETTO DAI GENITORI E DEVE MUTARE SE STESSO PER ADATTARSI AL 

PROGETTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLI BIOLOGICI CELLULARI 

MEMORIZZATI 

18 MESI                     

PROGETTO - SENSO 

TRANSGENERAZIONALE 

LA NOSTRA VITA                         

(avvenimenti particolarmente importanti) 

LA NASCITA 

LA GESTAZIONE 

IL CONCEPIMENTO 

LA NOSTRA STORIA FAMIGLIARE                              

OGGI 

LA VITA DEGLI 

ANTENATI 

LA NOSTRA 

ESISTENZA 

CONCEPIMENTO 
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BAMBINI O ADULTI? VITTIME O CARNEFICI? 

Una situazione come quella descritta nel capitolo precedente, dove la famiglia e gli antenati ci hanno dato 

ruoli difficili o impossibili, scatena in noi una grande rabbia, un profondo senso di frustrazione, ed anche, a 

volte, un desiderio di vendetta.  L’inconsapevolezza favorisce abbondantemente questi sentimenti. A volte 

anche giustamente. 

Di fronte ad una grossa sofferenza, ad un sentirsi in catene dinanzi alle proprie possibilità, che cosa 

cerchiamo di fare? 

Di solito usiamo due vie: la via del riscatto o la via del vittimismo. 

Nella via del riscatto cerchiamo all’esterno, nelle “scelte” che facciamo, un riconoscimento di ruolo che non 

abbiamo avuto in famiglia. Se siamo stati considerati poco cercheremo un lavoro o una relazione che ci dia 

valore di fronte a tutti. Se siamo stati poveri dovremo dimostrare al mondo la nostra ricchezza. Se siamo 

stati soli dovremo circondarci di persone. Ma questo comportamento porta ad un consumo fisico ed 

emotivo spesso al di sopra delle nostre possibilità, costringendoci a fare uso di sostanze psicotrope che 

vanno dalla semplice sigaretta, al vino, alle droghe. 

Nella via del vittimismo ci sentiamo vittime di un destino ingiusto, della cattiveria degli altri, delle nostre 

famiglie, dei nostri genitori, e li colpevolizziamo, li consideriamo responsabili della nostra sfortuna e 

sofferenza. Siamo vittime predestinate. Coltiviamo pertanto una rabbia profonda, che però non si può 

esprimere verso coloro che ci garantiscono la sopravvivenza. Allora ci ammaliamo, spesso con malattie 

pesanti, gravi, degenerative. Con esse gli urliamo che è colpa loro se stiamo male, che è colpa loro se 

soffriamo e la nostra vita è un disastro. E spesso la sofferenza è la nostra compagna di vita. 

Entrambe le vie sono legate al nostro infantilismo. I bambini che devono dimostrare ai grandi quanto sono 

bravi o che si ammalano per attirare la loro attenzione. 

In questi due casi c’è solo una via di uscita: diventare adulti e prendersi la responsabilità di ciò che siamo, di 

ciò che ci è stato dato, e fare il meglio che possiamo per usare il nostro “patrimonio genetico” per agire e 

fare le cose che sono congeniali al nostro sentire e alle nostre possibilità. 

Un animale non chiede ai suoi genitori perché è nato senza ali o con le branchie, o piccolo, o senza artigli. 

Semplicemente agisce al meglio con quello che ha. 

Ecco, questo è quello che dobbiamo imparare a fare. Riconoscere la nostra automobile ed imparare a 

guidarla al meglio, sapendo che non sarà in grado di andare a tutte le velocità o su tutti i terreni, e che avrà 

un serbatoio più o meno voluminoso. Ma essa ci guiderà dove sapremo farla andare, e ci condurrà al meglio 

di ciò che sa fare. 
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LIBERARSI DALLE CATENE 

Abbiamo visto che, da qualunque parte osserviamo l’essere umano, e cioè noi stessi, ci sono complessità 

ignorate e sottovalutate che hanno un peso enorme nella nostra vita. 

Ignoriamo di avere tre cervelli, e pensiamo di averne uno solo che possiamo controllare semplicemente con 

la volontà. 

Ignoriamo le esperienze dei nostri antenati e come queste possano, attraverso le informazioni genetiche e 

le registrazioni neuronali, costringere la nostra vita e le nostre azioni. 

Ignoriamo i ruoli assegnati nelle nostre famiglie ad ogni singolo individuo, e pensiamo che basti chiamarsi 

padre, madre e figlio o nonno per avere un ruolo chiaro ed univoco. 

In altre parole pensiamo di conoscere la nostra vita, i nostri desideri, i nostri progetti, ed invece non 

sappiamo nulla. Viviamo come degli automi agendo completamente al di fuori di un sano equilibrio che 

tenga conto di tutte queste influenze. Ma la cosa peggiore è che la nostra supponenza non lo prevede 

nemmeno. Queste cose non esistono. Basta una azione per liberarci da una dipendenza, basta un farmaco 

per liberarci da una malattia, basta un lavoro soddisfacente per sentirci felici, basta una compagna o un 

compagno per costruire una famiglia “del mulino bianco”. 

Ma non vedete i fallimenti che ognuno di noi attraversa? Non vedete il livello di sofferenza che siamo 

costretti a vivere? Non vedete che stiamo distruggendo tutto, ma soprattutto noi stessi e le nostre 

potenzialità? 

 

Se avete un po’ di sensibilità, se volete aprirvi alla conoscenza che vada oltre la biochimica (che non denigro 

affatto, anzi ritengo importantissima, ma non può essere considerata l’unico termine di paragone), se avete 

desiderio di liberarvi dei comportamenti limitanti e delle malattie che avete creato voi stessi (favoriti 

dall’ereditarietà famigliare e genetica), questa è la strada che vi propongo: una visione di noi stessi a 360 

gradi, dove si mette insieme la biologia, l’ereditarietà, la genetica e le funzioni cerebrali, per accedere alla 

parte più profonda e migliore di noi stessi, dove tutti i cambiamenti sono possibili. 
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LA SOFFERENZA DEL CAMBIAMENTO 

Avendo scoperto che fondamentalmente siamo, come ovvio, una specie animale dotata di strutture 

sovrapposte e complesse, perché il cambiare diventa così difficile? 

Nel momento in cui abbiamo capito tutto, siamo pronti, tutto è ragionevole, logico, perfino ovvio, perché 

stiamo ancora ad aspettare? 

Il motivo è semplice: l’animale dentro di noi ha paura a cambiare, ha paura a reagire in modo differente 

perché questo significa pericolo, ambiente sconosciuto. Le nuove possibilità comportano nuovi rischi. 

Inoltre per lui il dolore non esiste, non è importante. Meglio rimanere in un luogo doloroso, ma conosciuto, 

che in un luogo senza dolore, ma non noto. Se ad un cane, rimasto legato per anni, togli la catena, non gli 

fai un favore, ma lo metti in una condizione di grande paura. Preferisce stare dove è rimasto legato per anni 

piuttosto che assaporare la libertà di movimento, le nuove possibilità che questa liberazione offre. 

Questo è il motivo per cui una volta che tutto è chiaro, ovvio, meraviglioso, liberante e permette di vivere 

secondo le nostre possibilità, preferiamo rimanere dove siamo, nel dolore, nel fallimento e 

nell’insoddisfazione. Questi ultimi li conosciamo bene, magari da generazioni e non li vogliamo lasciare 

andare. 

Nel Vangelo ogni guarigione del Cristo è accompagnata da una azione liberante del malato e da una frase 

ripetuta più volte: “La tua fede ti ha salvato”. La fede è il coraggio di prendere una decisione, di fare un 

salto che sembra nel buio, per ritrovare noi stessi e le nostre potenzialità. In altre parole per vivere la vita. 
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PAURA – RABBIA – SENSO DI COLPA 

 

 

 PAURA 

 

 

 

FUGA 
Via della giraffa 

Via della gazzella 
Via dell'elefante 

Via del camaleonte 

  
non posso fuggire 

 

 

 

 

 RABBIA 

 

 

 

 
 
 

àgita 

 
 

nascosta  

mimetizzata 

 

 

 
 
 

bloccata 

 

 

 

 

 

 

COLLERA 

carnefice 

 

 

 

 

 

DEPRESSIONE  

nascondimento 

 

  

 

 

SENSO DI COLPA 

vittima 

se la rabbia è verso i famigliari o 

"chi ti fa sopravvivere" 

MAI ESPRESSA 

DIRETTAMENTE 
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CANZONE DI VECCHIONI: SAMARCANDA 

 

ANDIAMO INCONTRO A CIÒ CHE PIÙ TEMIAMO 

C’è una vecchia canzone di Roberto Vecchioni che, secondo me è molto significativa. LA canzone racconta 

di un guerriero che ha paura di incontrare la sua morte e non la vuole vedere. Mentre sta divertendosi con 

gli altri, gli sembra di scorgere la figura della morte che lo sta aspettando. Allora si fa dare il cavallo più 

veloce e scappa a Samarcanda, dove pensa che sarà al sicuro. Ma una volta entrato nella città incontra 

proprio la morte che lo stava aspettando a Samarcanda proprio quel giorno. Ed alla domanda dell’uomo sul 

perché quel giorno lo guardava male, la morte risponde che non era uno sguardo cattivo, ma solo stupito 

perché lei lo stava aspettando proprio oggi a Samarcanda e ieri era assai lontano. 

La morale è molto semplice, più ci sforziamo di scappare da un problema, da una situazione, da una 

malattia, cercando di allontanarla il più possibile, più ci avvicineremo ad essa ed alle sue conseguenze. 

La nostra vita è un continuo fuggire dalle responsabilità, dalle sofferenze, dai sintomi, dalle persone che ci 

danno fastidio. Ma più fuggiamo, più questi ci verranno incontro con sempre maggiore intensità. 

La fuga non serve a niente. Posticipa solo il problema, lo rende più complicato e difficile, e ci impedisce di 

vedere chiaro affrontando ciò che dobbiamo affrontare. 

Ovvio che questa modalità non è solo farina del nostro sacco, ma abbiamo centinaia di antenati che hanno 

agito così, favoriti da un sistema sociale che non permetteva di trovare soluzioni. Anzi esso stesso creava 

problemi nuovi: le guerre, i genocidi, le ideologie, ma anche i matrimoni imposti, i figli non voluti, la povertà 

stessa non hanno mai aiutato ad uscire dai problemi, ma li hanno amplificati e resi più difficili da risolvere.  

Queste ultime generazioni hanno aperto uno spiraglio verso la pace, la libertà di coscienza, i matrimoni per 

amore, i figli accolti con consapevolezza, si sono anche prese il compito di poter affrontare i problemi. Oggi 

queste generazioni sono a Samarcanda. Lo accetteranno? 

SAMARCANDA 

Ridere, ridere, ridere ancora, 

Ora la guerra paura non fa, 

Bruciano nel fuoco le divise la sera, 

Brucia nella gola vino a sazietà. 

Musica di tamburelli fino all’aurora 

Il soldato che tutta la notte ballò 

Vide tra la folla quella nera signora 

Vide che cercava lui e si spaventò 

 

Salvami, salvami grande sovrano 

Fammi fuggire, fuggire di qua. 

Alla parata lei mi stava vicino 

E mi guardava con malignità. 
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Dategli, dategli un animale 

Figlio del lampo, degno di un re, 

Presto, più presto perché possa scappare 

Dategli la bestia più veloce che c’è. […] 

 

[…] Fiumi, poi campi, poi l’alba era viola, 

Bianche le torri che infine toccò, 

Ma c’era sulla porta quella nera signora, 

Stanco di fuggire la sua testa chinò: 

Eri tra la gente nella capitale 

So che mi guardavi con malignità 

Son scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, 

Son scappato via, ma ti ritrovo qua! 

 

Sbagli, t’inganni, ti sbagli soldato 

Io non ti guardavo con malignità. 

Era solamente uno sguardo stupito, 

Cosa ci facevi l’altro ieri là? 

T’aspettavo qui per oggi a Samarcanda 

Eri  lontanissimo due giorni fa. 

Ho temuto che per ascoltar la banda 

Non facessi in tempo ad arrivare qua. […] 

 

LE PECORE NERE DELLA FAMIGLIA 

Paradossalmente chi ha il compito più facile per affrontare il cambiamento sono proprio quei membri delle 

famiglie che vengono rifiutati, isolati, o anche derisi perché non si adattano alle regole o alle tradizioni 

famigliari e cercano costantemente di cambiare le credenze. Le rivolte di questi individui infatti sono il 

segno di desideri non realizzati, sogni infranti, o talenti frustrati dei loro antenati. 

Se questi individui smettono di sentirsi vittime, di lamentarsi e di comportarsi sempre peggio, ma prendono 

coscienza che la famiglia stessa ha dato loro il compito di cambiare gli schemi, allora saranno quelli che 

libereranno se stessi e tutta la loro genealogia. 

Chi sta leggendo questo opuscolo probabilmente si sente un rifiutato, un emarginato, un sofferente, e vive 

nel risentimento, nel senso di ingiustizia. Ebbene la buona notizia è che in realtà è libero, se lo vuole, e nello 

stesso tempo, se avrà il coraggio di cambiare e prendere il suo posto, sarà ammirato e seguito dai famigliari 

dai quali si sentiva fino a ieri emarginato. 
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HAI SCELTO? 

Questa breve dissertazione su ciò che non è noto nella nostra vita e che possiamo scoprire ed affrontare 

con consapevolezza e quindi forza, vuole essere un invito a pensare diversamente. 

Esistono numerose vie per uscire dalla sofferenza e godersi la vita. 

La tradizione religiosa, ma anche sociale, ci ha sempre fatto vedere la vita come sofferenza e dolore, come 

fatica e sacrificio, ma ci ha anche tenuto lontano da noi stessi, dalle nostre potenzialità e sensibilità. 

Dovevamo essere come dei soldati, non farci domande, ma marciare insieme verso la battaglia che si 

sarebbe preannunciata dura e violenta, essendo felici se riuscivamo a sopravvivere. 

In realtà è tutto molto più semplice se la smettiamo di cercare le risposte al di fuori di noi. Cristo parlava di 

aver fiducia perché “i gigli del campo non tessono e non filano, eppure il Padre vostro, che è nei cieli, li 

veste meglio di Salomone”. Cosa fanno i gigli? Niente. Vivono semplicemente la loro vita esprimendo al 

massimo la loro potenzialità: fanno i gigli e basta! 

Se noi smettessimo di essere quello che non siamo, di inseguire ciò che pensiamo ci allontani dalle nostre 

paure, probabilmente diverremo quello che siamo e potremo servirci alla mensa della vita dove tutto è a 

disposizione. Eppure rifiutiamo l’unica cosa che veramente è utile per inseguire dei sogni e dei progetti che 

hanno come unico scopo il nostro bisogno di essere riconosciuti, di essere apprezzati, valutati e amati. Ma 

in questo modo dimentichiamo chi siamo ed agiamo in funzione di quello che pensiamo gli altri vogliano, 

entrando in un vortice di sofferenza, dolore e rabbia dai quelli non siamo più capaci di uscire. 

Infatti se agiamo per ottenere qualcosa dagli altri e neghiamo le nostre potenzialità, se gi altri non ci 

accolgono e non ci amano, diventiamo delle furie e coltiviamo il rancore, la colpa, il vittimismo, la vendetta 

verso chi pensiamo ci abbia fatto un grande torto. La frase che ho sentito di più nel mio lavoro è “Con tutti i 

sacrifici che ho fatto per lui/lei, guarda come sono stata ripagata/o”. Ma nessuno si pone la domanda: 

”Perché lo hai fatto? Per te o per lui/lei?”; “L’altro te l’ha chiesto? Se non te l’ha chiesto perché hai agito lo 

stesso?”. E’ inutile coltivare queste emozioni se abbiamo fatto tutto noi, ci siamo sacrificati per nostra 

iniziativa, abbiamo sofferto per farci vedere dall’altro ed ottenere il suo amore o la sua approvazione e 

abbiamo per questo dimenticato chi siamo. Non è colpa dell’altro, ma nostra iniziativa. E la rabbia verso di 

lui non farà altro che distruggere noi stessi, perché ci perderemo sempre di più in attesa di un 

apprezzamento che diventerà sempre più difficile ottenere. 

Hai capito adesso che cosa serve per cambiare e godersi la vita? La cosa più semplice e difficile allo stesso 

tempo: essere se stessi e non inseguire l’apprezzamento degli altri, diventare quello che siamo e 

condividerlo con gli altri. Ognuno ha le sue doti e i suoi difetti, è per questo che stiamo bene insieme. Non 

per invidiare le doti degli altri, che non possediamo, ma per condividere con lui/lei e nostre qualità e usare 

le sue per stare meglio entrambi. 

 

Se hai capito ti aspetto per un lavoro importante su te stesso, che diverrà un grande strumento per aiutare 

gli altri. Otterrai così quello che hai sempre cercato. Apprezzamento. Non perché diventi quello che pensi 

gli altri vogliano, ma perché metti a disposizione le tue qualità per vivere meglio tu e fare vivere meglio gli 

altri. 



22                                                                                                                              Cosa stai aspettando?   
                                                                                                                                                             Alberto Porro 
 
 

LA SCUOLA: IL LABORATORIO DI KINESIOLOGIA 

NATUROPATICA 

 

Semina un gesto, coglierai un'abitudine. 

Semina un'abitudine, coglierai un carattere. 

Semina un carattere, coglierai un destino. 
Ruskin Bond 

 

 

 

L’Associazione Metamorphosis si pone come obiettivo il sostenere l'individuo a comprendere le proprie 

modalità reattive di fronte agli eventi e agli altri, aiutandolo a raggiungere il proprio benessere fisico, 

emozionale e mentale.  La "malattia" (espressione fisica, comportamentale o disagio emotivo) non è altro 

che la nostra reazione a come inconsciamente percepiamo il mondo e gli altri e da come gli altri reagiscono 

al nostro comportamento. 

L’Associazione pertanto propone attività formative e corsi a diversi livelli, aperti a tutti; si rivolge sia a chi 

ha voglia di cambiare il proprio modo di vedere le cose e diventare finalmente artefice del proprio destino, 

sia ai professionisti e agli operatori del settore sanitario, con percorsi diversi e personalizzati anche per 

raggiungere competenze professionali specifiche di kinesiologia con competenze naturopatiche imparando 

il Metodo Kinesp®, unica scuola a poterlo insegnare. 

Non è una scuola di naturopatia o di kinesiologia tradizionale, ma un laboratorio esperienziale che ha 

l'intento di insegnare il metodo certificato Kinesp® che può essere il valore aggiunto a dette attività, ma 

anche essere l'unico elemento per diventare operatore del metodo, in quanto al termine della formazione, 

l'allievo sarà in grado in tutta autonomia di accompagnare il suo cliente nel percorso di presa di coscienza 

per migliorare la propria esistenza. 

La scuola è affiliata al Libero Movimento Discipline Bio Naturali,  un ente che garantisce la copertura 
assicurativa professionale, la tutela legale e assicurazione infortuni. 
 
E per chi fosse interessato, la Scuola è in grado di fare certificare la Competenza Professionale di Naturopata 
secondo gli standard europei (norma UNI 11491:2013), attraverso un Organismo di Certificazione AJA 
Registrars Europe, collegato a livello europeo (che opera sotto diretto accreditamento dei più importanti 
Organismi: ACCREDIA, UKAS, TURKAK, JAS-ANZ, ANAB). 
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IL METODO KINESP® 

 

Il Metodo Kinesp è un particolare tipo di test kinesiologico che permette di riconoscere le alterazioni 

organiche, funzionali, emotive e biologiche di un individuo, causa dei suoi comportamenti limitanti e delle 

sue sintomatologie fisiche. Si può applicare a qualsiasi tipo di conoscenza pregressa oppure costruirci 

intorno una strategia di sollievo efficace. Così ad esempio chi è già naturopata o osteopata o un operatore 

in discipline bio naturali può usare questa tecnica per indagare più approfonditamente. Allo stesso modo 

chi non ha ancora competenze specifiche, può usare il metodo per approfondire le proprie abilità ed 

operare con efficacia e competenza su chi ha bisogno seguendo i moduli che la scuola dell'Associazione 

Metamorphosis suggerisce. 

 

Il metodo kinesiologico serve ad analizzare il campo energetico dell'individuo nel momento esatto in cui si 

esegue il test, e il Metodo Kinesp sfrutta questa caratteristica per indagare approfonditamente gli aspetti 

importanti della vita di un individuo. Ecco i possibili campi di azione: 

 1. a livello fisico permette di valutare: 

 lo stato energetico degli organi, la loro funzionalità e qual è l'organo più debole  

 molte funzioni organiche e la loro relazione con gli organi 

 allergie ed intolleranze, alterazioni del funzionamento immunitario (infiammazioni e infezioni)  

 l'influenza energetica di cicatrici e malattie pregresse importanti 

 selezionare l'aspetto più importante da analizzare in quel momento 

2. a livello emozionale permette di valutare 

 le situazioni emotive che sono alla base di ogni disturbo fisico o comportamentale 

 le cause delle fobie, attacchi di panico, comportamenti sbagliati o che creano sofferenza 

 le cause che impediscono il raggiungimento dei propri obiettivi 

3. a livello biologico permette di individuare 

 le situazioni di paura che alterano il funzionamento organico ed il comportamento 

 i conflitti biologici 

 i comportamenti biologici che mettono a rischio la sopravvivenza  

4. a livello ereditario e transgenerazionale 

 gli eventi che hanno segnato la discendenza in quanto vissuti come socialmente, moralmente o 

religiosamente inaccettabili 

 la percezione del mondo e degli eventi vista con gli occhi degli antenati e della famiglia 

 le angosce legate a pensieri e comportamenti dettati dalla ascendenza e che non ci appartengono 

5. a livello famigliare 

 i comportamenti indotti dalle paure e dalle angosce dei nostri genitori 

 i traumi e gli eventi legati alla nostra gravidanza, alla nascita ed ai primi anni di vita 

 i ruoli sbagliati all'interno della nostra famiglia 

 le aspettative mancate dei nostri genitori e dei nostri nonni 

 le paure e le strategie famigliari di fronte a determinati eventi successi (come ad esempio la guerra) 
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I MODULI  

 
La scuola è organizzata attraverso dei moduli indipendenti e autonomi, alla fine dei quali si sostiene un 

esame (facoltativo) per ottenere l'attestato di partecipazione relativo all'argomento in oggetto e 

dimostrare di avere ottenuto le competenze specifiche che verranno segnate su un libretto preparato 

all'uopo che confermerà il percorso didattico svolto all'allievo.  

I moduli hanno una durata di uno o due weekend e possono essere frequentati singolarmente 

oppure si può optare la formula percorso, spiegato più avanti. 

 
 

I MODULO – LIVELLO  EMOZIONALE 
 Le strutture cerebrali e spiegazione del metodo Kinesp-emozionale 

 Esercitazioni pratiche del metodo Kinesp-emozionale   

Attestato di partecipazione il “KINESIOLOGIA LIVELLO EMOZIONALE” 

 
II MODULO – LA FORZA DEGLI ANTENATI 
 Le strutture famigliari: psicogenealogia e le eredità biologiche  

 Metodo Kinesp applicato all'ereditarietà ed esercitazioni pratiche  

Attestato di partecipazione "PSICOBIOGENEALOGIA" 

 
III MODULO – SIMBOLISMO DEI SINTOMI 
 Come interpretare le emozioni attraverso i sintomi  

 Come leggere il linguaggio dell'individuo ed esercitazioni pratiche (solo in sede) 

Attestato di partecipazione “ SIMBOLISMO DEI SINTOMI” 

 
IV MODULO – LIVELLO FISICO  
 Metodo Kinesp-fisico : i punti degli organi con cenni di anatomia e fisiologia generale          

 I mudra e i contatti con esercitazioni (solo in sede) 

Attestato di partecipazione “ KINESIOLOGIA LIVELLO FISICO” 

 
V MODULO – COSTELLAZIONI FAMIGLIARI 
 Ruoli all'interno della famiglia: gli archetipi famigliari 

 Pratica: come gestire in autonomia una costellazione. Uso della risata come fattore liberante. 

Attestato di partecipazione "COSTELLAZIONI FAMIGLIARI" 

 
VI MODULO – I CONFLITTI BIOLOGICI    
 Gli eventi che scatenano i conflitti e la risposta biologica ad essi 

 Il cervello: evoluzione e modalità conflittuale.  I conflitti biologici per ogni cervello 

Attestato di partecipazione "CONFLITTI BIOLOGICI" 
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VII MODULO – OPERATIVITA' APPLICATA A DIPENDENZE E CRONICITA'  
 Cosa significano cronicità e dipendenza e come si riconoscono 

 Ricerca e comprensione della causa primaria e operatività per apportare miglioramento.  

 Uso e potenzialità delle "fiale test". Esercitazioni pratiche. 

Attestato di partecipazione “DIPENDENZA E CRONICITÀ: L'OPERATIVITÀ DEL METODO KINESP ” 

 

VIII MODULO – ENERGETICA CINESE 
 La struttura base della Medicina Tradizionale Cinese: le logge viste sotto livello fisico ed emozionale 

 I cicli : ciclo di generazione e di controllo, invasione e ribellione 

 Pratica: come utilizzare le competenze acquisite applicandole al Metodo Kinesp  

Attestato di partecipazione “ENERGETICA CINESE” 

 
IX  MODULO – BOTANICA TRADIZIONALE E SEGNATURA SIMBOLICA  
 Metodo di preparazione dei prodotti erboristici e quando scegliere il loro utilizzo.  

 Analisi delle principali piante di uso comune e confronti (disponibile anche FAD).  

 Interazione tra rimedi botanici, farmaci ed alimenti  

 Come la segnatura di una pianta permette di scoprire il significato simbolico profondo.  

Attestato di partecipazione “BOTANICA TRADIZIONALE E SEGNATURA SIMBOLICA” 

 
X MODULO – NUTRIZIONE   
 Principi basilari di una buona alimentazione, cenni biochimica enzimatica, vari tipi di alimenti e la loro 

interazione  

Attestato di partecipazione “NUTRIZIONE” 

 

XI MODULO – ESSENZE FLOREALI   

 I principi della floriterapia. Confronto tra floriterapia di Bach e Australiana.  

 Utilizzare i fiori non come soluzione ma come strumento di indagine.  

Attestato di partecipazione “ESSENZE FLOREALI - FLORITERAPIA” 

 

XII MODULO – RIFLESSOLOGIA PLANTARE  

 Riflessologia della pianta del piede e tecnica metamorfica.  

Attestato di partecipazione “RIFLESSOLOGIA PLANTARE” 

 
XIII-XXI MODULI – PERCORSO MASTER  

 Analisi approfondita e dettagliata dei vari organi e delle loro funzioni viste dal punto di vista  organico, 

emotivo, simbolico e seguendo le informazioni dell'Energetica Cinese.  

 Collegamenti funzionali ed energetici. Uso del metodo Kinesp con esercitazioni pratiche e test specifici.  

Attestato di partecipazione “METODO KINESP-MASTER” 
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LA SCUOLA  

Il percorso formativo si articola attraverso degli iter scelti in base alle proprie esigenze.  

Sono riconosciuti quattro percorsi formativi di livello crescente: 

 
METODO KINESP BASE  

I  MODULO – LIVELLO  EMOZIONALE 

II MODULO – LA FORZA DEGLI ANTENATI 

III MODULO – SIMBOLISMO DEI SINTOMI 

Permette di raggiungere competenze tecniche sull'uso della kinesiologia applicata alle problematiche 

emotive, alle fobie, alle paure e ai comportamenti dolorosi o distruttivi. Si è in grado di utilizzare con 

profitto il Metodo Kinesp-emozionale, il livello base del metodo. 

 
METODO KINESP PRIMO LIVELLO  

METODO KINESP BASE + 

IV MODULO – LIVELLO FISICO (prerequisiti Moduli I+III) 

Si approfondisce l'uso della tecnica kinesiologica anche a livello fisico approfondendo le conoscenze di 

anatomia e fisiologia e delle relazione tra organi e funzioni biologiche. Si è in grado di utilizzare con profitto 

il Metodo Kinesp-fisico ed emozionale, raggiungendo un secondo livello di preparazione. 

 
METODO KINESP  II LIVELLO (KINESIOLOGIA DELL'ANIMA)  

METODO KINESP I LIVELLO +  

V MODULO – COSTELLAZIONI FAMIGLIARI 

VI MODULO –  I CONFLITTI BIOLOGICI  

VII MODULO – OPERATIVITA' APPLICATA A DIPENDENZE E CRONICITA'  

VIII MODULO – ENERGETICA CINESE  

E' l'essenza del Metodo Kinesp, in grado di sfruttare la massimo le potenzialità di questa tecnica.  Usando 

la kinesiologia come strumento base, si entra nel mondo dell'individuo trovando le motivazioni inconsce 

della sua sofferenza e gli strumenti dolorosi che utilizza per allontanarsene. Si scopre così che ogni dolore 

nasconde una paura più grande, nascosta, profonda, infantile, che non riesce ad essere espressa e provoca 

grandi dolori. Una scoperta che farete voi stessi al termine del percorso , e che vi cambierà la vita 
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METODO KINESP  II LIVELLO CON COMPETENZE NATUROPATICHE  

METODO KINESP II LIVELLO + 

IX MODULO - BOTANICA TRADIZIONALE E SEGNATURA SIMBOLICA 

X  MODULO - NUTRIZIONE  

XI MODULO - FLORITERAPIA  

XII MODULO - RIFLESSOLOGIA PLANTARE E  FONDAMENTI E ISTITUZIONI DI NATUROPATIA 

Per chi ha raggiunto il secondo livello e vuole operare con competenza naturopatica, la scuola offre dei 

weekend di approfondimento per utilizzare al meglio gli strumenti naturali a disposizione. 

 
METODO KINESP  II LIVELLO  MASTER 

METODO KINESP II LIVELLO + 

XIII  MODULO - STOMACO , ALLERGIA E ANSIA 

XIV MODULO - PANCREAS, MILZA  E SISTEMA IMMUNITARIO 

XV MODULO - FEGATO, VESCICOLA BILIARE, DISINTOSSICAZIONE E COAGULAZIONE DEL SANGUE 

XVI MODULO - INTESTINO TENUE, COLON E ASSIMILAZIONE 

XVII MODULO - CUORE, POLMONI E CIRCOLAZIONE DEL SANGUE 

XVIII MODULO - RENI, VESCICA E STRESS. GENITALI MASCHILI E FEMMINILI 

XIX MODULO - STRESS E CONFLITTI BIOLOGICI 

XX  MODULO - ANALISI DELLE DISFUNZIONI E RICERCA DELLE CAUSE ATTRAVERSO LA MEDICINA 

TRADIZIONALE CINESE 

XXI MODULO - SIMBOLISMO DELLE PATOLOGIE  

Per gli interessati ad affrontare in modo completo ed esaustivo la parte fisica-biologica-emotiva-

sintomatica di ogni organo con relativa analisi delle disfunzionalità e ricerca delle cause attraverso il 

simbolismo dei sintomi, l'energetica cinese, i conflitti biologici, l'ereditarietà, le relazioni famigliari e le 

costellazioni.  Ci si sofferma in modo approfondito sulle funzionalità organiche, fisiche, emotive e biologiche 

di ogni organo e si impara a gestirle al meglio con la kinesiologia del Metodo Kinesp. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU CORSI, MODALITÀ, LUOGHI DI 

SVOLGIMENTO E CONTATTI,  

CONSULTARE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE  

 

WWW.KISMETA.ORG. 
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GLI ARGOMENTI 

KINESIOLOGIA EMOZIONALE – una via di indagine per riconoscere il vissuto emotivo della nostra infanzia e dei 

nostri genitori. Il muscolo è uno strumento che muove le nostre emozioni e non solo il nostro corpo. 

FUNZIONAMENTO CEREBRALE – modalità con cui ognuno percepisce la realtà e la costruisce a sua immagine. Se 

questa rappresentazione mentale non coincide con la realtà oggettiva si ha il fenomeno del  “sequestro 

emozionale”: il conflitto tra ciò che vogliamo e ciò che realizziamo. L’evoluzione ha costruito il cervello a 

partire dai rettili per arrivare ai mammiferi evoluti, creando delle lacune che non sappiamo gestire. 

SIMBOLISMO DEI SINTOMI -  come il nostro cervello ci comunica i suoi disagi attraverso l’espressione del 

sintomo. Comprendere il dolore non come una storia ineluttabile, ma un errore nel nostro modo di vivere. 

Il dolore è un ponte tra la sofferenza e la sua comprensione, tra il sintomo e ciò che gli ha dato vita. 

BIOPSICOGENEALOGIA – le influenze della vita e dei traumi degli antenati si esprimono nei nostri 

comportamenti, nella nostra struttura fisica, nelle malattie o nei comportamenti distruttivi. Noi pensiamo 

di possedere delle memorie, ed invece le nostre memorie possiedono noi. 

ARCHETIPI FAMIGLIARI - i ruoli che “ci siamo scelti” all’interno della nostra famiglia e che condizionano le 

relazioni tra i membri. Se qualcuno non fa il suo lavoro, qualcun altro dovrà prenderne il posto e ne 

pagheranno tutti le conseguenze. 

KINESIOLOGIA FISICA – la forza del muscolo per riconoscere l’energia degli organi, lo stato del sistema 

immunitario, la presenza di parassiti e virus, l’equilibrio delle funzioni organiche. E metterle in relazione tra 

loro. 

I CONFLITTI BIOLOGICI NELLA VITA QUOTIDIANA – i conflitti biologici sono alla base delle malattie degenerative e 

tumorali e si  e si esprimono decenni prima della espressione biologica.  Conoscerle per tempo può essere 

molto utile per valutare lo stato di una nostra alterazione funzionale e trovare una via di uscita. 

 IL TEST KINESIOLOGICO PER RICONOSCERE I CONFLITTI BIOLOGICI – si può usare la forza del muscolo per capire il 

conflitto, riconoscere l’organo coinvolto e verificare se il conflitto è attivo o in soluzione. Si capisce così il 

malessere (mal essere) che l’individuo sta attraversando in quel momento.   

LA KINESIOLOGIA NELLE ALTERAZIONI FUNZIONALI CRONICHE E DEGENERATIVE – cercare le cause dello squilibrio e non 

lavorare solo sugli effetti. Il dolore diventa uno strumento per comprendere i propri modelli di 

comportamento e le relazioni distruttive con se stessi e con gli altri. 

LA KINESIOLOGIA E IL SIMBOLISMO DEI SINTOMI – costruire la sequenza di eventi che hanno portato alla malattia 

attraverso l’espressione del dolore e del sintomo.  Comprendere ciò che la nostra mente non riconosce. 

Disse la vecchia guaritrice dell'anima: 

Non fa male la schiena, fa male il carico. 

Non fanno male gli occhi, fa male l'ingiustizia. 

Non fa male la testa, fanno male i pensieri. 

Non fa male la gola, fa male quello che non si esprime o si esprime con rabbia. 

Non fa male lo stomaco, fa male quello che l'anima non digerisce. 

Non fa male il fegato, fa male la rabbia. 

Non fa male il cuore, fa male l'amore. 

Ed è proprio lui, l'amore stesso, che contiene la piu' potente medicina. 

Ada Luz Marque 



29                                                                                                                              Cosa stai aspettando?   
                                                                                                                                                             Alberto Porro 
 
 

INTERVISTE E PRESENTAZIONI 

 

Discipline bionaturali 

 

INTERVISTA AL KINESIOLOGO ALBERTO PORRO, IDEATORE DEL METODO 

KINESP®  

 
 

Kinesiologia è una parola di origine greca che attiene allo studio scientifico del movimento corporeo. 

Quando si parla di kinesiologia applicata si fa riferimento alla disciplina olistica volta al riequilibrio 

corpo/mente, che ebbe i natali all’inizio degli anni Sessanta del Novecento grazie al giovane 

chiropratico George Goodheart. 

Il concetto su cui questa disciplina si fonda è che le debolezze muscolari indicano un disagio della persona 

non solo fisico, ma anche interiore. Attraverso il trattamento kinesiologico, una volta individuata 

l’informazione espressa dal corpo, si va a riequilibrare la struttura muscolare per favorire il superamento 

del disagio nel suo complesso.  

La kinesiologia applicata è stata materia di molti studi che hanno portato a delle evoluzioni di grande 

interesse nel campo. 

Il tema ci ha molto incuriosito e così siamo andati a trovare nel suo studio di Almese il kinesiologo Alberto 

Porro, ideatore del Metodo Kinesp® . Sorseggiando insieme due fumanti tisane, abbiamo avuto l’occasione 

di intervistarlo per soddisfare le nostre curiosità su questo metodo innovativo. 

  

 

https://www.mondolistico.net/category/discipline-bionaturali/
https://www.mondolistico.net/intervista-al-kinesiologo-alberto-porro-ideatore-del-metodo-kinesp/
https://www.mondolistico.net/intervista-al-kinesiologo-alberto-porro-ideatore-del-metodo-kinesp/
https://www.mondolistico.net/wp-content/uploads/2019/11/Alberto-Porro-1030x952.jpg
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 Partiamo dall’inizio. Che cos’è il metodo kinesp® ? 

Il Metodo Kinesp® è nuovo metodo di indagine bioenergetica che utilizza la kinesiologia. E’ un particolare 

tipo di test kinesiologico che permette di riconoscere le alterazioni organiche, funzionali, emotive e 

biologiche di un individuo, causa dei suoi comportamenti limitanti e delle sue sintomatologie fisiche.  

 

 Secondo lei, nel panorama degli operatori del benessere per quali figure il suo metodo può 

rappresentare un valido strumento di indagine? 

Il Metodo si può applicare a qualsiasi tipo di conoscenza pregressa oppure ci si può costruire intorno una 

strategia di sollievo efficace.  Di conseguenza chi è già naturopata, o osteopata, o è un operatore in 

discipline bio naturali può usare questa tecnica per indagare più approfonditamente.  

Allo stesso modo, chi non ha ancora competenze specifiche, può usare il metodo per approfondire le 

proprie abilità ed operare con efficacia e competenza su chi ha bisogno, seguendo i Moduli che la scuola 

dell’Associazione Metamorphosis suggerisce. Si rivolge anche a curiosi, malati, a coloro che vogliano 

aprirsi al nuovo, o che vogliano semplicemente acquisire qualche competenza per poter affrontare i disagi, 

fisici e non, che possono accompagnare il cammino periodicamente. 

 

 Qual è il legame del Metodo Kinesp® con la Kinesiologia? 

La Kinesiologia serve ad analizzare il campo energetico dell’individuo nel momento esatto in cui si esegue il 

test. Il Metodo Kinesp® sfrutta questa caratteristica per indagare approfonditamente gli aspetti importanti 

della vita di un individuo.  

 

 Immagino che il metodo da lei creato possa essere applicato in un ventaglio di ambiti. Ci spiega in 

quali? 

I campi d’azione sono 5.  

A livello emozionale permette di valutare le situazioni emotive che sono alla base di ogni disturbo fisico o 

comportamentale; permette di individuare le cause delle fobie, attacchi di panico, comportamenti sbagliati 

o che creano sofferenza; evidenzia le cause che impediscono il raggiungimento dei propri obiettivi. 

A livello fisico permette di esaminare lo stato energetico degli organi, stima la loro funzionalità e qual è 

l’organo più debole; vaglia molte funzioni organiche e la loro relazione con gli organi; allergie ed 

intolleranze, alterazioni del funzionamento immunitario (infiammazioni e infezioni); valuta l’influenza 

energetica di cicatrici e malattie pregresse importanti; seleziona l’aspetto più importante da analizzare in 

quel momento. 

A livello biologico permette di individuare le situazioni di paura che alterano il funzionamento organico ed 

il comportamento; i conflitti biologici; i comportamenti biologici che mettono a rischio la sopravvivenza. 

A livello ereditario e transgenerazionale coglie gli eventi che hanno segnato la discendenza, in quanto 

vissuti in modo inaccettabile sul piano sociale, morale o religioso; evidenzia la percezione del mondo e degli 

https://www.mondolistico.net/la-professione-olistica-nella-pratica/
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eventi vista con gli occhi degli antenati e della famiglia; fa emergere le angosce legate a pensieri e 

comportamenti dettati dall’ascendenza e che non ci appartengono. 

Infine, a livello familiare esamina i comportamenti indotti dalle paure e dalle angosce dei nostri genitori; 

individua i traumi e gli eventi legati alla nostra gravidanza, alla nascita ed ai primi anni di vita; i ruoli 

sbagliati all’interno della nostra famiglia; rivela le aspettative mancate dei nostri genitori e dei nostri nonni; 

individua le paure e le strategie familiari di fronte a determinati eventi successi (come ad esempio la 

guerra). 

  

KINESIOLOGO ALBERTO PORRO 

Naturopata, heilpraktiker, kinesiologo, costellatore. E’ stato docente presso il Nobile Collegio Omeopatico. 

Ha iniziato il suo percorso di conoscenza della naturopatia con l’iscrizione alla Libera Università Italiana di 

Naturopatia applicata ed il raggiungimento del diploma. Dopo tre anni ha pubblicato il libro “Salute dal 

cibo”, quindi ha intrapreso un percorso di crescita professionale che lo ha spinto a girare l’Italia alla ricerca  

della “perfetta guarigione naturale”. Tra gli altri ha seguito i corsi di Roy Martina attraverso la scuola NEI ed 

INTEGRA e con l’esperienza ha imparato a comprendere che molto del comportamento individuale risiede 

nelle informazioni acquisite biologicamente dagli antenati. Ha seguito corsi di biopsicogenealogia e ha 

lavorato sulle costellazioni familiari.  Molti i libri scritti che presenta ai suoi corsi e sul sito dell’ Associazione 

Metamorphosis (WWW.KISMETA.ORG). 

Il kinesiologo Alberto Porro ha creato un nuovo metodo di indagine bioenergetica con l’utilizzo della 

kinesiologia, registrato come Metodo Kinesp®. 
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PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO DI KINESIOLOGIA NATUROPATICA DI 

ALBERTO PORRO 

 

 

Cosa e’ il metodo kinesp®  

La kinesiologia è una tecnica già conosciuta, ma all’interno della nostra scuola viene utilizzata per sfruttarne 

tutte le potenzialità. Il nostro metodo è unico, si chiama Metodo Kinesp® ed  è un modo nuovo per 

conoscere l'essere umano e la sua struttura ed usarli per riportare equilibrio e armonia emotiva e fisica. La 

caratteristica di questo metodo è che sfrutta le conoscenze che sono venute delineandosi fino a questo 

momento, per aprire nuovi orizzonti di consapevolezza.  

 

A chi si rivolge questo laboratorio 

Si rivolge a qualsiasi operatore olistico, con qualunque tipo di esperienza, poiché permette di integrare 

tutte le competenze acquisite ed aumentarne enormemente le potenzialità. Quindi che si sia naturopata, 

osteopata, oppure si lavori sui chakra o sulla energetica cinese o shatzu, si possono aggiungere 

alle proprie competenze quelle si acquisiranno  con questo laboratorio. 

Si rivolge anche a curiosi, malati, a coloro che vogliono aprirsi al nuovo e a nuove possibilità, 

o semplicemente che vogliono  avere qualche competenza per poter affrontare i disagi che si 

presentano nelle relazioni di coppia o famigliari o di genitori figli o anche tra amici, ma anche nei disagi fisici 

che possono accompagnarci periodicamente. 
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Che cosa si impara durante questo laboratorio 

A differenza delle scuole tradizionali, che usano lezioni frontali ed esercitazioni, questo è un laboratorio 

(da cui il nome) che vuole fare vivere in prima persona a chi si cimenta per apprenderla, le potenzialità e gli 

effetti.  

Ogni operatore olistico - qualunque sua la sua competenza - debba in prima persona provare gli effetti di 

quello che propone ai suoi clienti. Forse non è una via facilissima, ma sicuramente aiuta a non accumulare 

lo stress e i conflitti che il suo lavoro propone e quindi a non ammalarsi. 

 

Programma del laboratorio: 

Il laboratorio si sviluppa alternando la conoscenza e l'applicazione tecnica alle lezioni teoriche che verranno 

subito dopo messe in pratica. 

Ogni meccanismo di apprendimento  deve associare la l'acquisizione di informazioni ad esperienze pratiche 

di grande valenza emotiva, per fare si che la lezione non si scordi più. 

La scuola si articola in weekend durante i quali si acquisiscono la maggior parte delle informazioni e delle 

competenze, cosicché nella settimana l’unico impegno diventa quello di organizzare le informazioni nel 

modo più consono ad ogni allievo. 

 

Quanto dura il corso 

L’impegno richiesto da dedicare è quello che si vuole in base alle competenze che si vogliono apprendere.  

Per tale motivo il percorso è stato suddiviso in Moduli che permettono di acquisire le conoscenze di 

base, o di raggiungere un primo o un secondo livello, avendo la possibilità di  aumentare le capacità con 

percorsi successivi. 

Una volta raggiunta la competenza nel metodo, certificata da esami, da un diploma cartaceo 

e da un “libretto dello studente” costantemente aggiornato, si verrà iscritti nell'albo della 

scuola  indicando le specifiche competenze raggiunte. 

 

Come e’ organizzata la nostra scuola 

La scuola è organizzata in Moduli indipendenti con piani formativi individuali. Ogni Modulo può essere 

frequentato singolarmente oppure può far parte di un percorso didattico personalizzato. 

Per le competenze di Base bisogna frequentare i primi tre moduli; aggiungendo il quarto si acquisisce il 

Primo Livello di competenza. Per avere padronanza del Metodo Kinesp® è necessario aggiungere a questo 

percorso altri quattro moduli. Successivamente si può decidere di continuare acquisendo competenze 

Naturopatiche secondo la norma UNI 11491:2013 oppure specializzarsi con un Master attraverso lo 

svolgimento di altri nove moduli da un weekend. 
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Chi se ne occupa 

L’Associazione Metamorphosis è l’unica autorizzata ad insegnare questo metodo. Il suo 

obiettivo è quello di promuovere il benessere della persona a livello emozionale, fisico e mentale e aiuta 

l’individuo a inserirsi costruttivamente nell’ambiente in cui si trova (lavorativo, famigliare, di amicizie) 

cercando di comprendere i propri modi di porsi di fronte agli altri e le reazioni delle persone intorno a noi. 

 

Ulteriori informazioni (info, costi) 

Chi volesse approfondire l'argomento può prendere visione del sito internet del laboratorio 

www.kinesp.org 

o 

andare sul sito Facebook  dell'Associazione Metamorphosis 

od ancora mandare email a 

segreteria.kinesp@gmail.com 

https://www.kismeta.org/
http://www.kismeta.org/
https://www.facebook.com/AssociazioneMetamorphosis/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAJal_r4a_LXUS1F7yl5cJiOgxYrq_i4JcZ20hThgWH92nm1fINOT5_iUfs4UvKfHHaQVu73IyFypZy
https://www.facebook.com/AssociazioneMetamorphosis/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAJal_r4a_LXUS1F7yl5cJiOgxYrq_i4JcZ20hThgWH92nm1fINOT5_iUfs4UvKfHHaQVu73IyFypZy
mailto:segreteria.kinesp@gmail.com
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LE PUBBLICAZIONI 

 

LA NUOVA MEDICINA E I CONFLITTI BIOLOGICI 

FONDAMENTI E INTERPRETAZIONE DEI CONFLITTI BIOLOGICI 

Questo non è un ennesimo libro sulle teorie di Hamer riguardo ai tumori, bensì un nuovo modo di 

approcciarsi alle sue scoperte, ben prima che le manifestazioni degenerative si manifestino. Il libro 

prende in esame le 5 leggi biologiche, studia gli organi in funzione dei tessuti da cui sono costituiti e dai 

cervelli che li sostengono, in modo da capire che cosa lega il tessuto di un organo con l’evoluzione e le 

modalità reattive di ogni individuo. Questo permette di riconoscere il vissuto di ogni persona e mettere a 

punto delle nuove strategie di comportamento individuale per sfruttare i punti di debolezza e di forza. 
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LA NUOVA MEDICINA DEL DOTT. HAMER - CORSO BASE  

Il funzionamento biologico e le leggi biologiche, corrispondenze cervello-organo nel paleoencefalo e nel 

neoencefalo, conflitti di Hamer nel Tronco, Cervelletto, Midollo e Corteccia e loro localizzazione, il DHS, 

evoluzione delle varie parti del cervello e corrispondenze con conflitti biologici, le cure. 

Pag. 
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LA NUOVA MEDICINA DEL DOTT. HAMER - NERVI CRANICI ED ORGANI 
Paleoencefalo e nervi cranici: evoluzione embriologica, nervi cranici e loro funzioni, differenze e 

somiglianze rispetto al modello classico della medicina accademica, conflitti dei nervi cranici, relazione 

tra nervi cranici e tronco cerebrale, programmi speciali del sistema evolutivo, analisi degli organi in 

funzione embriologica secondo la Nuova Medicina, approfondimenti sulla Corteccia. Aggiornamenti. 
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LA NUOVA MEDICINA DEL DOTT. HAMER-ANALISI DEI FOCOLAI ALLA TAC 

Analisi delle TAC ed informazioni essenziali, le sezioni cerebrali alla TAC, organi e conflitti non considerati 

nei corsi precedenti, indagine con il paziente, guardare le TAC e trarre le conclusioni, domande e 

risposte.  

Pag. 

42 

 

DALLA PSICOLOGIA  ALLA  BIOLOGIA  TRANSGENERAZIONALE. OLTRE LA NUOVA 

MEDICINA DI HAMER   
Le scelte, le malattie, il destino di ogni individuo non sono mai casuali, ma sono in relazione con eventi 

traumatici vissuti dai suoi antenati. Se qualcuno sperimenta situazioni tragiche, drammatiche,  

pericolose, passerà ai suoi dicendenti la soluzione che lui è riuscito a trovare e condizionerà la loro 

esistenza, costringendoli a vivere come se dovessero sempre sfuggire a quell’evento. Ognuno di noi 

pertanto affronta la propria vita con delle paure di base, dei fantasmi senza nome, dai quali dovrà 

liberarsi ad ogni costo. Se non riesce a farlo attraverso esperienze o comportamenti (destino), dovrà 

attrezzarsi ad affrontarli a livello biologico, cioè con una malattia, un Conflitto di Hamer, che risponderà 

ad un vissuto dagli antenati.  
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LA NUOVA MEDICINA DEL DOTT. HAMER – SCHEMI ESSENZIALI 

Un agile e rapido strumento per comprendere l’indispensabile e riconoscere i rapidamente i conflitti e le 

loro conseguenza. Concepito e preparato per chi ha già le conoscenze di base della teoria della nuova 

Medicina. 
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PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE NON VERBALE, IPNOSI 

LE VIE DELLA GUARIGIONE: DALLA NATURA ALL’UOMO   

Un’opera originale di Alberto Porro, nella quale si prendono in esame le percezioni della natura e 

dell’uomo mettendo a confronto la chiave scientifica moderna e le tradizioni spirituali arrivando ad una 

sintesi sull’uomo, sulla malattia e sulla guarigione. Un approccio nuovo ed originale tra scienza e 

spiritualità per capire le profondità di se stessi e giungere ad una maggiore consapevolezza di sé. 
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108 

 

 

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO. I gesti per comprendere e per comprendersi 

I simboli dell’inconscio e le capacità di comunicazione analogica. Comprendere le modalità di azione e 

reazione istintive attraverso le sofferenze vissute nell’infanzia, e trovare il modo per creare un canale 

attraverso il quale l’inconscio parla ed esprime le sue esigenze profonde. Negoziato con l’inconscio. 

Pag. 

106 

 

IPNOSI E TERAPIA BREVE  (2 VOLUMI)  

Obiettivi e strutturazione dell’ipnosi, principi base e fasi dell’induzione ipnotica, sistemi 

rappresentazionali, ristrutturazioni, la percezione, apprendimento della trance, distorsione temporale, 

ancoraggio, aspettative, utilizzazione processi ideosensori,  regressione, dissociazione tra pensiero ed 

azione, trattamento di un sintomo, visualizzazione, ordine postipnotico, catalessi, segnali ideomotori, 

sfere di cristallo, terapia breve. Ampia trattazione di modelli ed esempi applicativi.  
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340 

 

CERVELLO RAZIONALE, CERVELLO EMOTIVO   

Antologia di vari autori per comprendere approfonditamente le funzioni cerebrali e le modalità di 

apprendimento emozionale e per decodificare le nostre modalità di comportamento. 

Pag. 

137 

 

FIORI DI BACH: ANALISI ED INTERPRETAZIONI  
Una dettagliata analisi dei Fiori di Bach ed interpretazioni di alcune delle scuole più note. Collegamenti 

tra Fiori e psicologia. Guida interpretativa.  

Pag. 

132 

 

FIORI AUSTRALIANI   

Un grande lavoro di sintesi in cui ogni fiore ha la sua scheda nella quale vengono descritti le 

caratteristiche botaniche, il significato simbolico, gli effetti emozionali e fisici e la corrispondenza con i 

Fiori di Bach. Tuttavia, considerando la difficoltà legata al numero elevato dei fiori,  tutto questo impegno 

è stato  accompagnato da schede riassuntive e soprattutto da confronti, per aiutare la scelta; un lavoro 

già conosciuto per i Fiori di Bach, ma decisamente nuovo per i Fiori Australiani. 

L'Australia è un continente con flora e fauna antiche, per cui l'azione di questi fiori è molto profonda, 

capace di agire su strutture arcaiche del nostro pensiero emozionale.  
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I RUOLI ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA. Dagli archetipi alle costellazioni famigliari. 

Comprendere i ruoli che si hanno all’interno della famiglia è fondamentale per capire le problematiche 

individuali e famigliari ed il motivo per cui ci si ammala. In questo libro sono raccolte le ricerce sull’origine 

delle malattie e dei disturbi comportamentali e gli effetti dell’eredità su quello che accade. Una sintesi 

incredibile.  
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COSTELLAZIONI FAMIGLIARI:ISTRUZIONI PER L’USO  

I principi teorici e pratici della costellazione famigliare.  

Pag. 

48 
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LA PAROLA COME TERAPIA 
Una chiave di interpretazione della malattia geniale ed intrigante; una bellissima via per conoscere se 

stessi e gli altri attraverso il loro disagio fisico. Alcuni importanti spunti dal corso della  dottoressa Mereu. 
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LA CHIAVE NASCOSTA NEI SINTOMI: CIO’ CHE LA MALATTIA ESPRIME   
Nella nostra vita la presenza di un sintomo doloroso viene considerato un incidente di percorso. Di fronte 

ad esso l’unico atteggiamento è trovare un farmaco per liberarcene al più presto. Ne consegue che passa 

il dolore ma non ciò che l’ha creato, che si esprimerà quindi successivamente in un altro modo.  E se 

invece il dolore fosse tutt’altra cosa? Se fosse un modo attraverso il quale il nostro inconscio cerca di 

comunicarci qualcosa di sbagliato, qualche errore nel nostro modo di vivere? E se passasse con rapidità 

se comprendessimo ciò che l’ha generato? Questo libro si pone come un ponte tra il dolore e la sua 

comprensione, tra il sintomo e ciò che gli ha dato vita. Un modo diverso e spettacolare di interpretare la 

nostra esistenza.  
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SIMBOLISMO DEL DISEGNO INFANTILE 

Un disegno può nascondere un mondo inespresso che sfugge anche all’attenzione del genitore o 

dell’educatore più attento. Questo breve saggio si occupa di portare alla luce le percezioni inconsce che il 

bambino – ma anche l’adulto – esprime attraverso la rappresentazione grafica di un albero, di una figura 

umana o di una casa.  
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SINTESI GRAFOLOGICHE 
Tutto ciò che è essenziale nell’interpretare il carattere ed il disagio attraverso il gesto grafico. Poche 

nozioni indispensabili perché chiunque possa  mettersi subito all’opera…. 
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IMPRINTING E VIE DI REGISTRAZIONE NEURONALE 

Gli schemi di apprendimento del Cervello Rettiliano e le vie di azione attraverso l'Amigdala o il 

Cervelletto. Uno schematico approfondimento delle vie di intervento sugli schemi appresi durante i 

traumi infantili. 
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TECNICHE  

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO FISICO  - NUOVA EDIZIONE 

Utilizzo della tecnica base con approfondimenti e integrazioni. 
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123 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO EMOZIONALE 
Le funzioni cerebrali e l’integrazione delle emozioni. 

Pag. 

108 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO   - VOL.  I                 

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 
Per comprendere profondamente il test kinesiologico ed il collegamento tra organi e funzioni usando un 

modo di pensare diverso, integrandolo successivamente nel pensiero occidentale. 

Pag. 

120 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO   -  VOL.  II                      

BOCCA, ESOFAGO, STOMACO, SISTEMA NERVOSO AUTONOMO ED ENTERICO 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 

Pag. 

62 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO  - VOL. III                          

PANCREAS, MILZA, SISTEMA IMMUNITARIO 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 

Pag. 

66 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO  - VOL. IV                         

FEGATO, CISTIFELLEA, SANGUE 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 

Pag. 

46 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO  - VOL. V                         

INTESTINO TENUE, COLON, ORMONI ENTERICI, ALLERGIE ED INTOLLERANZE 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 

Pag. 

64 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO  - VOL. VI                                  

CUORE, POLMONI, CIRCOLAZIONE E RESPIRAZIONE 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 

Pag. 

86 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO   - VOL. VII                             

RENI, VESCICA, SISTEMI TAMPONE 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 
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58 

INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO INTEGRATO    - VOL. VIII                            

APPARATO ENDOCRINO, SISTEMA NERVOSO E RISPOSTA ALLO STRESS 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 
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102 
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INTEGRAZIONE BIOENERGETICA_ IL LIVELLO EMOZIONALE   - VOL.  IX                             

CONFLITTI BIOLOGICI E NUOVO PROTOCOLLO KINESIOLOGICO 
Conoscere come funzionano e come è possibile ricavare il massimo di informazioni dal test kinesiologico 

e dai Conflitti biologici. 
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RADIONICA, RADIESTESIA, MEDICINA VIBRAZIONALE 

LE ENERGIE DELLA TERRA: radioestesia e radionica applicate all’arte ed alla 

geobiologia*** 
La terra dispensa l’energia all’uomo ed ai viventi. Gli antichi lo sentivano e costruivano edifici in grado di 

potenziare al massimo questa energia. Negli stessi luoghi si sono succedute costruzioni religiose e sacre 

in tutte le epoche e la loro forma ed espressione non è mai stata casuale. Allo stesso modo è possibile 

analizzare le energie del luogo dove abitiamo e modificarle a nostro vantaggio.  

Pag. 

130 

 

MEDICINA VIBRAZIONALE E RADIONICA 

 PARTE PRIMA - La percezione dell’universo, campi magnetici e polarità, raggi cosmici e uomo, 
padroni dell’energia, indagini sul corpo umano,  radioestesia medica, strumenti radionici,  
radionica ed arte: come le forme dell’arte sono influenzate ed influenzano l’energia, le forme 
ed i segni, radioestesia in pratica, esercizi per “sentire”.  

Vol.I  
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 PARTE SECONDA - Radionica ed energia umana, i pionieri,  radionica in agricoltura, dall’energia 
alla materia, energie cicliche, le leggi della radionica,  strumenti radionici, energia vitale, 
energia come colore, figure di ricercatori radionici, piramidi, Saxton Burr e Motoyama, il 
corpo umano, chakra e cristianesimo, le leggi pitagoriche, i colori della terra, informazioni 
varie. 

Vol.II   
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94 

 

 PARTE TERZA - Le vie d’accesso agli esseri umani: i sensi, il drago e l’energia tellurica o fuoco 
della terra, strumenti di indagine, scegliere dove abitare, valutazioni generali e sistemiche, 
stress geopatogeni e corpo umano, la polarità, geobiologia, ricerche e studi geobiologici, 
riepilogo generale ed applicazioni pratiche.  

Vol.III  
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 PARTE QUARTA - Indagine radionica fisico-mentale su un essere umano, l’azione operativa in 
radionica, l’azione diretta sul paziente, altre informazioni terapeutiche, note di geobiologia e 
radionica, le reti sacre.  

Vol.IV  
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NATUROPATIA, FITOTERAPIA E TERAPIE NATURALI 

SINTESI NATUROPATICHE 1 – GENERALE 

Introduzione, oligoterapia, litoterapia, organoterapia, nutrizione ortomolecolare, fitoterapia, tinture 

madri, gemmoderivati, aromaterapia, fitoterapia ed energetica cinese: concetti generali, applicazioni ed 

informazioni terapeutiche.  
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AGGIORNAMENTO SINTESI NATUROPATICHE 1  

Nuove schede su gemmoderivati, con correlazioni diatesiche e su oli essenziali, con riferimento 

al quadro emotivo ed agli stati d’animo. 
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66 

 

SINTESI NATUROPATICHE 2 – PATOLOGIE 
Trattamento fitoterapico, aromaterapico, litoterapico, oligoterapico, nutriterapico delle malattie.  

Patologie dermatologiche,  patologie del sistema nervoso,  patologie digestive,  patologie respiratorie,  

patologie cardiocircolatorie,  patologie endocrine e metaboliche,  patologie dell’apparato urinario,  

patologie osteo articolari,  patologie gonadiche,  patologie degenerative, ulteriori informazioni, indice 

analitico. 
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232 

 

SINTESI NATUROPATICHE 3 – DRENAGGI 
Riequilibrio e drenaggio, costituzioni e drenaggio preventivo, drenaggio renale, drenaggio epatobiliare, 

drenaggio intestinale, drenaggio dei polmoni. 
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AROMATERAPIA 
Definizioni dell’aromaterapia rinnovata di Maihebiau, Franchomme e Penoel, interesse terapeutico e 

campi d’azioni dell’aromaterapia, metodi di somministrazione, le famiglie biochimiche e le loro 

proprietà, principali patologie trattate,  gli otto oli essenziali principali.  
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ALBERTO PORRO –  SALUTE DAL CIBO:   guida  all’alimentazione che guarisce 

– PROMOLIBRI  EDITORE,  TORINO  

Volume che illustra con obiettive documentazioni il rapporto tra qualità dei cibi e benessere del corpo. 

Schede approfondite su vitamine, minerali, alimenti ed antinutrienti. 
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LE TERAPIE DOLCI.  Le chiavi per un differente approccio alla salute ed alla 

malattia*** 
Un testo che è una vera miniera di informazioni, nel quale si trovano quasi tutte le terapie “non 

convenzionali” ed i principi che sottointendono alla loro corretta utilizzazione. La chiave di 

interpretazione si situa non nella terapia, ma nell’uomo, che diventa il protagonista della sua cura. Non è 

il terapeuta che cura, né il malto che riceve la guarigione, ma in quest’ottica la malattia diventa uno 

strumento attraverso il quale entrambi diventano il punto focale di un’unica crescita.  
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BOTANICA SIMBOLICA    

Cio’ che nella botanica classica non si trova: qual è il significato archetipico e simbolico di una pianta! Un 

libro da leggere! 
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STUDI PARTICOLAREGGIATI SULLE PIANTE (FITOTERAPIA METODOLOGICA)    
Tutte le piante descritte in ordine alfabetico dalla A alla Z (oltre 500): proprietà, parti utilizzate e 

costituenti, indicazioni, modo di impiego, note, indice analitico con nomi volgari e scientifici. 
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APPROFONDIMENTO DI FITOTERAPIA (FITOTERAPIA COSTITUZIONALE) 

Approfondimento costituzionale sull’uso delle piante, analisi per chiave analitica, funghi, licheni, alghe, 

equisetacee, monocotiledoni, dicotiledoni chloripetalae, dicotiledoni simpetalae, indiceanalitico. 
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IRIDOLOGIA 

APPUNTI DI IRIDOLOGIA (IRIDOLOGIA DIATESICA)  

Una dettagliata trattazione delle predisposizioni patologiche attraverso segni iridologici e cromatici. 

Costituzioni iridee, analisi del sistema nervoso vegetativo, pupilla, trama iridea, confronto tra costituzione 

iridologica e costituzione omeopatica e diatesi di Menetriere. Schema di localizzazione degli organi e delle 

funzioni.  

Pag. 

114 

 

RAUDUSKA: IRIDOLOGIA RUSSA (IRIDOLOGIA PATOLOGICA)  
Le costituzioni iridee secondo la scuola russa. Analisi dettagliate dei segni iridologici in funzione delle 

patologie, frutto dell’esperienza di clinica ospedaliera.  

Pag. 

52 

 

IRIDOLOGIA  EMOZIONALE ED ENERGETICA  
Una nuova tipologia di indagine iridologica per sistemi ed apparati. Leggere la psicologia e le 

predisposizioni emozionali nei segni iridei. Confronto tra iride e Medicina Tradizionale cinese.  

Pag. 

62 

 

IRIDOLOGIA  SCHEMATICA  
Tabelle, schemi, riassunti, dati essenziali su colori, segni, rilievi, macche, appiattimenti per evidenziare ciò 

che è necessario avere sotto mano quando si fa una visita iridologica. E’ associato un utilissimo repertorio 

dei segni iridologici in funzione della localizzazione sull’iride. 
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OMEOPATIA 

ESSENZA DEI RIMEDI OMEOPATICI 

Un’opera di Alberto Porro nella quale vengono prese in esame le varie interpretazioni dell’omeopatia 

giungendo ad un suo pensiero originale. Vengono inoltre sintetizzate le chiavi simboliche di 

interpretazione (“i personaggi”) di oltre 150 rimedi omeopatici, molti dei quali da esperienze personali 

dell’autore.   In previsione aggiornamenti periodici. 
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L’ANIMA DEL RIMEDIO OMEOPATICO  
Analisi dei sintomi psicologici e fisici dei rimedi delle esperienze infantili alla vita adulta. Simbolismo del 

corpo umano. Rimedio analizzato in chiave simbolica, emozionale, fisica. Analisi differenziale e confronto 

con il Repertorio. Gli stadi della vita ed i rimedi miasmatici. Indice analitico e repertorio. 
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80 

 

MATERIA MEDICA PER BAMBINI ED ADULTI DIFFICILI  

Una nuova interpretazione della Materia Medica: riconoscimento dei rimedi per cicli e segmenti. Metodo 

applicativo. Analisi di alcuni rimedi utili nei casi di disturbi comportamentali più o meno gravi. Indice 

analitico e repertorio. 
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78 
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INTRODUZIONE ALL’OMEOPATIA  

Come interpretare l’azione del rimedio omeopatico nel quadro del funzionamento cerebrale e delle 

recenti scoperte della fisica quantistica. Dinamiche conflittuali. Omeopatia costituzionale e miasmatica. 

Gerarchizzzione dei sintomi ed utilizzo della materia medica. 
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FONDAMENTI DI OMEOPATIA 
Un’opera enciclopedica sull’interpretazione dell’omeopatia da parte della Scuola Omeopatica Francese. 

Dopo aver indagato l’Organon paragrafo per paragrafo, si passa all’analisi della struttura del Repertorio 

di Kent ed all’individuazione del Simillimum attraverso la repertorizzazione dei sintomi. Quindi si 

prendono in esame le costituzioni ed i rimedi acuti e cronici utili per ciascuna di essa.  

Pag. 
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APPUNTI DI IMMUNOPATOLOGIA OMEOPATICA (II ED.) 

Dall’omeopatia classica all’immunopatologia omeopatica,  predisposizione genetica agli agenti patogeni, 

le basi dell’immunologia,  il modello immunopatologico omeopatico, immunopatologia clinica: dall’artrite 

reumatoide alle allergie, dal sistema endocrino a quello neuroimmunoendocrino. -  Concetto di Psora.  

Pag. 

108 

 

STUDIO CRITICO SULL’ORGANON E  SUL TRATTATO DELLE MALATTIECRONICHE DI 

HAHNEMANN   
Un’interpretazione clinica dell’omeopatia. Una visione nuova ed originale che apre la via a possibilità 

inusitate di utilizzo del farmaco omeopatico. I concetti antichi di Psora, Sicosi e Lues si inseriscono in una 

quadro moderno di infezioni ed agenti infettivi. Corredato di indice analitico. 
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METODOLOGIA CLINICA OMEOPATICA     
La metodologia clinica nelle malattie croniche secondo le nuove visioni di Psora, Sicosi e Lues evidenziate 

dal lavoro di Angelo Micozzi. L’utilizzo del farmaco omeopatico non solo con la chiave della similitudine, 

ma anche attraverso la clinica. Corredato di indice analitico 
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ANALISI DELLA MATERIA MEDICA PURA DI HAHNEMANN  

Come leggere il farmaco omeopatico attraverso la Materia Medica Pura. Differenziare i sintomi primari 

da quelli secondari e capire, attraverso la tossicologia, i sintomi della malattia che quel farmaco è in 

grado di curare. Una visione assolutamente nuova della Materia Medica. Indice analitico. 
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