Kinesiologia METODO KINESP® e sue applicazioni
La Kinesiologia è una tecnica diagnostica e che analizza il campo energetico della persona nel momento esatto in cui
si esegue il test. Il METODO KINESP, come altri tipi di test kinesiologici, si basa sul principio che il disequilibrio di un
organo provochi l’indebolimento di un muscolo. Per realizzare ciò si avvale dell’impiego del test muscolare
dell’o-Ring. Con il suo utilizzo è possibile testare una varietà incredibile di condizioni organiche, funzionali,
emozionali e transgenerazionali e capire se tali situazioni possano essere all’origine di sintomatologie fisiche o
emotive della persona. Quello che verrà esposto in questa sede è solo un’esemplificazione di come sia possibile
applicare questo metodo.

KINESIOLOGIA FISICA
Ecco alcuni esempi nel quale è possibile applicare questa indagine energetica:
 PREVENZIONE.
Si testano le condizioni della persona verificando se il suo stato energetico sia ottimale o presenti
squilibri.
 Capire quale sia a livello energetico L’ORIGINE DI UN DISTURBO.
Si va a cercare quale squilibrio è all’origine.
 Comprendere quali e quante componenti siano coinvolte in un disturbo e quale sia quella
dominante: strutturale, di intossicazione, metabolica, nutrizionale, allergica, circolatoria,
costituzionale, ambientale, energetica o emozionale.
 PARTIRE DA UN PUNTO DOLENTE e trovare le cause all’origine del problema.
 INDIVIDUARE LE REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI ED AGLI ALLERGENI.
 Verificare lo stato energetico di una persona o un organo, anche trapiantato.
 Testare quali siano i fitocomposti o gli integratori che possono migliorare le problematiche fisiche o
emozionali e valutare se i suddetti composti siano tollerati dal soggetto ed efficaci per riequilibrare
il disturbo.

KINESIOLOGIA EMOZIONALE E TRASGENERAZIONALE
Attraverso il TEST KINESIOLOGICO EMOZIONALE è possibile osservare il CAMPO ENERGETICO DELLA
PERSONA andando a ricercare le emozioni dominanti rispetto ad un determinato problema.
I campi di indagine emozionale nel quale è possibile applicare il METODO KINESP® sono:










Ricercare i conflitti biologici o emozionali che sono all’origine di qualsiasi disturbo fisico, disagio
emozionale o comportamentale.
Capire se disagi o conflitti sono propri o acquisiti dagli antenati. Quali eventi abbiano segnato la
discendenza e quale sia stata la percezione di questi da punto di vista della genealogia o della
famiglia.
Fobie e paure (ragni, spazi aperti, delle altezze, del vuoto, di prendere l’aereo etc.)
Dipendenze (Fumo, cibo, dolci, alimenti specifici, gioco, stupefacenti, sesso)
Cause emozionali dell’infertilità o altre di altre condizioni
Cause emozionale di sovrappeso o obesità.
Depotenziare i disagi emozionali alla base di intolleranze di qualsiasi genere, allergie, asma e
reflusso gastrico, etc.…
Le cause che impediscono il raggiungimento dei propri obbiettivi.
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Negli sportivi è possibile capire quali sono le limitazioni emozionali al raggiungimento
dell’obbiettivo e depotenziarle.

KINESIOLOGIA APPLICATA ALLA FLORITERAPIA
Tramite l’uso del METODO KINESP® è possibile riuscire con estrema precisione ad individuare i fiori
(di Bach o Australiani) maggiormente indicati per i disagi di una persona.
Si procederà, dopo un colloquio iniziale con il cliente, ad eseguire il test kinesiologico testando i fiori
che a livello energetico risponderanno meglio al problema.
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