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SPAGNA OTTOBRE 2016 
5 LEGGI BIOLOGICHE:  

CONOSCILE PER GIRARTI VERSO LA VITA! 
CORSO PROFESSIONALE TEORICO PRATICO  

 
Agire un cambiamento significa occuparsi del “contenitore”e non del “contenuto”. 
Obiettivo: de-ipnotizzare e “creare spazio”, cioè ampliare le mappe di memoria che guidano la 
persona. 
 
SINTESI DEI CONTENUTI: 
Come funzionano le 5 Leggi Biologiche in sincronia con il nostro sistema percettivo: integrale a 
partire dal tuo sintomo. 
 

• Riconoscimento dei sintomi in relazione al proprio mondo percettivo.  
• Come il mondo percettivo mantiene sintomo e problema e come può attivare un 

cambiamento. 
• Psiche/Cervello/Organo: come riconoscere i segnali di FASE ATTIVA ed evitare sintomi 

ingombranti. 
• Comunicazione verbale ed effetto nocebo o placebo prodotto dal linguaggio: come 

mantiene sintomo e problema e come cambiare. 
• Stati ipnotici quotidiani e l’arte di riportarsi in Presenza. 

 
Obiettivo: imparare a usare le 5 Leggi biologiche per vivere, non solo per guarire! 
 
PROGRAMMA 
 
1° GIORNO 
Argomento: come funzionano le 5 Leggi biologiche, lettura del sintomo personale in base al 
programma SBS, riconoscimento dell’organizzazione del sintomo in base al tuo racconto, 
sintomi in fase attiva e cosa ci impedisce di riconoscerli.  queste conoscenze,  e sintomo: 
in che modo psiche, cervello e organo rispondono alla tua percezione.  
 
Mattino:  

- Breve ripasso della curva bifasica, del comportamento dei tessuti e sentiti.  
- Analisi dei sintomi personali in base alle 5LB (tessuto, fase, sentito) 

Pomeriggio:  
- Osserviamo il lamento personale e, in base alla conoscenza delle 5LB, traduciamolo in 

sentito biologico in modo da riconoscere i comandi che diamo al nostro corpo.  
- Per quale motivo occorre riconoscere i sintomi in fase ATTIVA  
- Cosa ci impedisce di riconoscere i sintomi in fase attiva: tracce di presenza attiva. 

 
2° GIORNO 
Argomento: 5 Leggi biologiche e le qualità che organizzano la Percezione. Come la 
percezione è sincrona ai programmi SBS, come mantiene il sintomo e problema e come 
invece possa essere utile al cambiamento. 
Mattino:  

- La nostra “sala dei bottoni”. 
- Le Leggi che regolano il nostro sistema percettivo. 
- Le caratteristiche sensoriali della percezione, rendono ipnotico il pensiero e creano 

fisiologia, emozione e comportamento. 
- Rintracciamo nel tuo racconto le qualità sensoriali e selettive della percezione 

 
Pomeriggio:  
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- Sperimentiamo come nel tuo racconto, la percezione organizzi ed esasperi sintomo e 
comportamento. 

- Impariamo a mettere in dubbio il “racconto” del tuo problema, sapendo che non è oggettivo, 
ma oggettivamente ipnotico. 

- Attiviamo un cambiamento a partire dal tuo mondo percettivo.  
ATTENZIONE: L’obiettivo non è di “fare bene”, ma di imparare!  

 
3° GIORNO 
Argomento: 5LB e Comunicazione Verbale. Conosciamo l’effetto ipnotico che producono le 
parole, e come organizzano le conseguenti “mappe percettive”.  
Sono queste mappe a guidarci nella vita: è grazie a loro che “la profezia si avvera”.  
 
Mattino:  

- Linguaggio non verbale. 
- Parole ipnotiche e fisiologia. 
- Parole nocebe: le parole che usi per descrivere il tuo problema, mantengono sintomo e 

problema. 
Pomeriggio:  

- Parole placebo in medicina e… in “Nuova Medicina”.  
Il linguaggio biologicamente sensato richiede presenza. 

- 5LB: usiamo il linguaggio corretto con la persona che ci chiede aiuto.  
- Trasformiamo il racconto del tuo problema: usiamo le parole scegliendole in base all’effetto 

che producono nel tuo personale mondo percettivo .  
- Impariamo a non male/dirci più. 

 
4° GIORNO 
Argomento: Linguaggio non verbale del corpo. Come questo ci informi “per tempo” di cosa 
stiamo attivando. I sintomi in FASE ATTIVA: segnali utili per “arrivare per tempo”, non fare 
troppa massa di attivazione, che poi diventerà sintomo. 
 
Mattino:  

- Linguaggio non verbale: gli organi di senso e i segnali del corpo.  
- Rintraccia i tuoi personali sintomi di fase attiva, in relazione al tuo problema personale. 
- Grazie ai segnali in fase attiva, riconosciamo i tuoi binari: in quali e quante situazioni 

richiami lo stesso sentito. 
Pomeriggio:  

- Differenza tra soluzione e tentata soluzione 
- Impariamo a uscire dal nostro schema, organizzando un pallino fuori dal quadrato: usiamo i 

sintomi in fase attiva per imparare a “fare qualcosa di diverso”. 
- “Ma io …dov’ero?” Rintracciamo nel tuo racconto personale cosa significa essere presenti.  
- De-Ipnosi: dov’è la verità? Come uscire dall’angoscia di fare la scelta giusta. 

 
 

METODOLOGIA DEL CORSO 
Il corso, è esperienziale: conosceremo le 5LB, le qualità della percezione e gli effetti prodotti dalla 
comunicazione, lavorando ognuno sul proprio sintomo e “lamento”. 
In questo modo ti sarà più facile integrare le informazioni e trasformare l’apprendimento in 
competenza.  
 
MATERIALE NECESSARIO: 
 
1. DA INVIARE CON LARGO MARGINE PRIMA DELL’INCONTRO  

1. Un tuo sintomo personale (solo uno!), che ti accompagna spesso o tuttora presente.  
2. Un lamento. Di chi o cosa è la colpa se ho questo sintomo?  
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(ATTENZIONE: non deve essere una traduzione del sintomo in 5LB, ma un vero e proprio 
lamento. Es: ho sempre il mal di testa perché delegano tutto a me e sono stressato)  
 

1. DA PORTARE DIRETTAMENTE ALL’INCONTRO 
A. Immagini (scaricate e stampate da internet, foto, ritagliate da riviste).  
ATTENZIONE: portane tante o non riuscirai a lavorare!!!  
Possono essere immagini reali (la mia foto) o immagini simboliche (natura, astratte ecc). Più ne 
porti e più il lavoro sarà ricco d’informazioni per voi. 
ATTENZIONE: non stampate le immagini troppo grandi o sarà un problema gestirle.  
COME SCEGLIERE DELLE IMMAGINI:  

1. IMMAGINI CHE RAPPRESENTINO LA STORIA del tuo lamento, in modo da creare un 
“filo logico  
per immagini” del tuo problema: “i frame di una pellicola cinematografica”.  
Esempio (solo per renderti l’idea!) 
“Ho macchie sulla pelle. Ho perso tante persone, o perché sono morte o perché si sono 
allontanate. Ora ho paura di incontrare di nuove, e per non soffrire più mi tengo alla larga”. 
Possibili immagini dell’esempio. 
1. Io = foto di una persona che cammina in mezzo alla folla solo che lei va in una direzione 
e tutti gli altri nell’altra. 
2. La mia storia precedente: in famiglia poco contatto = immagine di tanti atolli in un 
arcipelago. 
3. Un fatto che per me è stato il più forte: immagine di birilli a terra. 
4. Come mi sento e cosa mi aspetto che accadrà a partire da questo problema: immagine 
del deserto. 
E arricchisci di particolari il racconto, scegliendo altre immagini a corollario.  

2. IMMAGINI CHE SEMPLICEMENTE TI PIACCIONO, TI ISPIRANO PERCHE’ BELLE E 
SUGGESTIVE, O ANCHE SENZA SAPERE BENE IL PERCHE’...  

 
INOLTRE SERVE: Un foglio grande su cui appoggiare le immagini (le immagini scelte e stampate 
non devono essere troppo grandi o vi servirà un lenzuolo!)  
Divertitevi e immergetevi nella ricerca... il lavoro inizia da qui!  
 

Conduttrice: Simona Cella 
Docente, ricercatrice indipendente, scrittrice e For-Matrice.  
Sito: www.creatoredispazi.it     Blog e Articoli: www.simonacella.it  


