
Manuele Baciarelli 
Cascina Di Francia - Moncrivello VC 

Giornate di approfondimento  
sulle 5 Leggi Biologiche dr.Hamer (ANCHE ON LINE) 

La Personalità all'origine della "Malattia"  

�

• Domenica 19 Giugno: Apparato cardio vascolare: il cuore e la pressione, le principali problematiche 
cardiache (Aritmie, fibrillazione atriale, tachicardie, infarto ),  pressione alta/bassa.   

• Le problematiche dell'apparato genitale maschile e femminile: candidosi, fibromi, condilomi, secchezza 
vaginale, ciclo corto e ciclo lungo, amenorrea, ovaie, testicoli,  prostata, eiaculazione precoce, impotenza, 
cali del desiderio. 

•  Problemi alle vie respiratorie e Allergie: polmoni, bronchi, pleure, influenza, asma, broncospasmo, apnee  
notturne. 

• L'atteggiamento delle 9 personalità rispetto alla "Malattia" 

Informazioni e Iscrizioni  
3356128787  - info@enneagrammabiologico.it - www.enneagrammabiologico.it 
Registrazione della giornata disponibile (una settimana per rivederla) - Attestato di partecipazione 
Possibilità di partecipare anche on line (zoom) 

• Domenica 8 Maggio. I sintomi del Long COVID  (astenia, stanchezza eccessiva, annebbiamento mentale, 
insonnia, febbre, mialgie, artralgie, riduzione dell’appetito, debolezza muscolare e dolori diffusi, generali disturbi 
gastrointestinali, cardiovascolari e neurologici), disturbi specifici a carico di vari organi (tosse persistente, affanno, 
dispnea, diarrea, palpitazioni). 

• Le MALATTIE DELLA PELLE: (Dermatiti, Eczemi, Herpes, psoriasi, vitiligine, fuoco di s.Antonio, perdita della memoria, 
paralisi sensoriali e altro).  

• Apparato Digerente e intolleranze alimentari. Perché si dimagrisce e si ingrassa.  
• Introduzione all'enneagramma 

• Domenica 5 Giugno. Il senso del dolore: ossa, muscoli, tendini, tessuto connettivo, linfonodi. Perché 
l'artrite, I'artrosi, la periartrite, fibromialgia, problemi motori (dai crampi alla sclerosi multipla).                          

• La ghiandola mammaria: noduli, perdite, dolori, dotti lattiferi.  
• Apparato urinario e il marcaggio del territorio: ritenzione idrica, cistiti, papillomi, incontinenza, i bambini e 

la pipì a letto 
• Introduzione alle costellazioni cerebrali (I comportamenti alla luce delle Leggi Biologiche)

In ciascun incontro dedicheremo uno spazio alle domande e tratteremo un caso (scelto tra i partecipanti) per 
mostrare come si lavora con l'applicazione delle Leggi biologiche e l'enneagramma.
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