
INCONTRI CON  
L’AUTORE  
presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Remondini  
di Bassano del Grappa 
 

Mercoledì 11 Febbraio ore 20.45 CLAUDIO TRUPIANO  
 

LE 5 LEGGI BIOLOGICHE  
Un nuovo modo di intendere la malattia e la terapia, scoperte rivoluzionarie di un medico, il 

dottor Ryke Geerd Hamer, che apporteranno un cambiamento fondamentale nel modo di 
fare Medicina. 
La connessione fra psiche e corpo, ora scientificamente verificabile attraverso i meccanismi 
della biologia evolutiva, soddisfa tutte le domande finora senza risposta nel mondo della 
Medicina. 

 

Venerdì 27 Febbraio ore 20.45  SERGIO SIGNORI 
 

POTENZIALITÀ DELLA GUARIGIONE 
Ecco "prove", prove viventi: le persone guarite. Le persone sono guarite nei modi più 

diversi scardinando prognosi, protocolli, convinzioni consolidate; qualcuno è guarito perfino 
"in fase terminale"; una persona è guarita in modo miracoloso, con tanto di 
documentazione medica. Dunque la guarigione è un potenziale intrinseco, individuale e 
contemporaneamente collettivo. 

 

Venerdì 20 Marzo ore 20.45  CHRISTIAN FRANCESCHINI  

Kamaleshvara 
 

SALUTE INTERIORE E AUTOREALIZZAZIONE 
La più alta definizione di Yoga é: ”l’unione dell'anima individuale con l'Anima Suprema”. 
Il Tantra è la scienza spirituale fondamentale, un insieme di pratiche e tecniche scientifiche 

che portano al benessere fisico, all'espansione mentale e alla suprema realizzazione 
spirituale, chiamata "Yoga". 

 

Venerdì 27 Marzo ore 20.45 KATIA BIANCHI 
 
 
 

VIAGGIO IMPOSSIBILE 
Percorso attraverso le teorie sul trauma e sulla relazione fra traumi e disturbi psichici, 
rileggendo queste esperienze con la consapevolezza delle leggi biologiche e dei programmi 
biologici speciali descritti da Hamer. 

 

 

Venerdì 17 Aprile ore 20.45 ROBERTO VOLPI 
 

PREVENIRE LA PREVENZIONE 
Numeri alla mano, ecco come è stato possibile che tutto il sistema medico-sanitario 

italiano, e dietro a lui i media e noi stessi, abbia cominciato a occuparsi molto di più di non 

far ammalare i sani che di curare gli ammalati: un intento nobile, che, però, non è mai 
stato raggiunto e che richiede risorse sempre più ingenti, provoca paure sempre più 
ingiustificate e ignora bellamente i dati, numerosi e innegabili, che dimostrano il fallimento 
del "sistema" della prevenzione. 

 

Mercoledì 22 aprile ore 20.45 FILIPPO ONGARO 
 
 
PROGRAMMA DI BENESSERE 

Cosa vuol dire, oggi, star bene? Può essere davvero sufficiente mettersi a dieta, iniziare a 
correre, iscriversi a un corso in palestra? E perché quasi tutti i nostri buoni propositi in 
termini di salute e benessere sembrano sempre destinati a naufragare? Ecco il suo punto di 
vista. 


