
 

www.tecnologiedibenessere.com 

CONTENUTO DEI MODULI DI KINERGETICS 
tratto da: http://www.kinergetics-reset.com/workshops/content/ 

Il percorso completo di Kinergetics comprende 6 Moduli propedeutici + la Master Class. 
Ogni Modulo - 16 ore di formazione divise in 2 giorni - può essere frequentato separatamente, in ordine, dal 
1° al 6° (i moduli precedenti sono propedeutici ai successivi) - costa 300,00 € + IVA (può essere ripetuto a 
60 € + IVA). 

La Master Class - 32 ore suddivise in 4 giorni (propedeuticità: Moduli 1-4) - costa 500,00 € + IVA (può 
essere ripetuta a 250 € + IVA). 

Nel costo di ogni corso è compreso un manuale chiaro e facile da seguire. 

Modulo 1 

Flusso di energia - test per cercare blocchi al flusso di energia che possono essere corretti, 
se necessario. 
Test muscolari - test di base: tutto quanto è indispensabile sapere. 
Pre-test - prima di iniziare, ci si assicura di avere il permesso di chi viene testato e che il 
livello di idratazione sia adeguato. 
Posizione di correzione - utilizzata a tutti i moduli di Kinergetics. 
Circuito - è il modo in cui si memorizzano le informazioni, sembra buffo, ma funziona! 
Modi con le dita - accelerano la procedura, individuando il livello della correzione (organo, 
ghiandola, chakra). 
Fast Fix - è la correzione più importante in Kinergetics. Il corpo del Cliente dice dove 
effettuare la correzione, la durata e quando la correzione è completa. 
Correzione dello Stress - la Correzione Base dello Stress modifica la reazione allo Stress 
stesso. 
Correzione delle Sensibilità Alimentari - modifica la reattività alle Sensibilità Alimentari. 
Auto-Test - per riequilibrarsi da soli! 
Correzione degli Elettroliti - riequilibrio energetico degli Elettroliti. 
Correzione dell’Integrazione Celebrale - può aiutare, istantaneamente, nelle sensazioni di 
oppressione. 

Inoltre tre correzioni molto potenti per il dolore - comprese nel Modulo 1 

Correzione dell’Idratazione con lista di scansione (Scan List) - non è importante la quantità 
di acqua che si beve ma quantità che se ne assimila. Rimuove gli stress che bloccano 
l’assimilazione dell’acqua. La Disidratazione provoca dolore! 
Correzione del Dolore - correzione Standard per il dolore, può essere utilizzata da sola ma i 
risultati migliori si hanno in combinazione con l’Idratazione e l’ATM. 
Dolore all’ATM (Massetere e Temporale) - è la correzione più importante per la riduzione 
del dolore. Il riequilibrio della mandibola, riequilibra l’organismo. Oltre il 90% dei muscoli 
del corpo hanno correlazioni con i muscoli dell’ATM (Articolazione Temporo Mandibolare). 
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Modulo 2 
Emozioni: identificazione delle emozioni, ricerca, nell’arco temporale, dell’origine dello 
stress. Identificazione e bilanciamento dei collegamenti correlati. Cambia la reazione allo 
stress. 
Soppressione nell’ATM: identifica e corregge gli stress accumulati nei muscoli, nei 
legamenti, nei tendini, ecc. della mandibola. 
Sfenoide e coccige: sono fondamentali per l’equilibrio strutturale. 
Muscoli ipertonici: rilascia la tensione di muscoli, tendini, legamenti, ecc. 
Formattazione generale: elimina lo stress a livello generale. 
Formattazioni specifiche: ricerca stress in specifiche aree del corpo. Per esempio: un 
operatore ha effettuato una correzione sulla pressione sanguigna di lunga durata. Un’altra 
eliminò i sintomi della menopausa su sé stessa e sulle sue amiche. Sono incluse 34 pagine 
di format. 
Vista: dieci bilanciamenti relativi alla vista. Alcuni studenti ottengono miglioramenti della 
vista di lunga durata. 

Modulo 3 

Test di 16 muscoli in contrazione e in estensione: 64 foto e 32 tavole anatomiche 
professionali dei muscoli. 
Circuito dei muscoli congestionati (tecnicamente chiamati iper-facilitati): sono 10 volte più 
importanti per correggere i muscoli “deboli”. È utilizzato nei bilanciamenti della Candida e 
del Mercurio. 
Metalli pesanti: (tecnicamente chiamati iper-facilitati): sono 10 volte più importanti per 
correggere i muscoli “deboli”. È utilizzato nei bilanciamenti della Candida e del Mercurio. 
Metalli Pesanti: test per il mercurio. Rinforza l’organismo per permettere la gestione dei 
metalli pesanti. Alcune testimonianze significanti sono sul sito. 
Candida: all’inizio degli anni ’90 ho lavorato su oltre 1.000 persone con problemi da 
candida. Testavo 45 muscoli principali con una fiala omeopatica di candida. Solo dopo 
qualche centinaio di test ho capito lo schema. Tutti quelli con problemi da candida 
avevano avuto uno stress trattenuto nel meridiano della milza con conseguenze a livello 
dei muscoli trapezio medio e gran dorsale. 
Trattamenti: come condurre i trattamenti. Idratazione, poi TMJ. Esempi di sessioni. 
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Modulo 4 

Energia vibrazionale superiore: eliminazione dei blocchi energetici. Le correzioni sono più 
profonde. 
Maggior potenza: - più controlli di sicurezza – accesso migliore al “bio-computer” 
dell’organismo. 
Magnesio/ Metabolismo dei minerali: individuazione degli stress che bloccano 
l’assimilazione dei minerali. 
Accesso al Supporto Ottimale: sostegno all’organismo per fornire il maggior numero di 
informazioni. Porta in superficie gli stress nascosti perché l’organismo non ha energia 
sufficiente per affrontarli. 
Scan list per la correzione dell’idratazione: correzioni dell’idratazione più profonde e veloci. 
Sequenza d’accesso: verifica dei possibili blocchi al miglioramento del benessere. Ricerca 
di un maggior numero di informazioni prima della correzione. 
Affermazioni: “Ho trattato una donna che aveva ascoltato la registrazione di affermazioni 
per tre mesi, di notte, cosa che le aveva creato stress.” Ripetere affermazioni 
generalmente equivale a ripetere qualcosa a cui non si crede e ciò provoca stress. 
Kinergetics rimuove lo stress provocato dalle affermazioni. Scan list di oltre 250 
affermazioni suddivise, in 17 categorie. 
Sabotaggi: noi ci creiamo dei sabotaggi come protezione. Coscientemente possiamo dire 
“È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato” ma, a livello subconscio, il 
nostro cervello desidera che tutto sia facile, senza alti e bassi. Individuazione delle cause 
emotive che provocano i sabotaggi. 
Correzione degli elettroliti: bilanciamento energetico degli elettroliti. 
Controllo di completamento delle sessioni: verifica dell’assenza di sabotaggi che possono 
bloccare le correzioni. 
Scan list: sono incluse molte scan list e correzioni degli altri moduli. Il manuale di questo 
Modulo diventa quello di riferimento con cui lavorare. 

Modulo 5 

Format avanzati: verifica della disidratazione causata da anestesie, vaccini, farmaci, ecc. 
Micro-organismi: verifica la reazione energetica a tutti i tipi di micro-organismi nocivi. 
Canali di idratazione: per disidratare un’area del corpo l’ipotalamo invia messaggi alla 
ghiandola pituitaria per far secernere ormoni alle ghiandole surrenali. Sequenza per 
seguire i canali e individuare le cause. 
Correzione dell’idratazione del cervello: verifica di oltre 25.000 combinazioni in 8 pagine di 
format sul cervello. 
Bilanciamento dei chakra superiori: verifica dei chakra superiori per individuare stress che 
si ripercuotono sulla struttura fisica. 
Correzione dei corpi sottili: riequilibrio dei corpi sottili e dei chakra. Questa correzione 
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viene effettuata in entrambi i giorni per aumentare la pratica. È una correzione molto 
potente e viene correlata di specifici controlli di sicurezza per evitare possibili 
“disorientamenti” indesiderati. 
Controlli di sicurezza sui corpi sottili: ottimi per sensitivi, operatori energetici e space cadet 
ecc.! 

Modulo 6 

Il Modulo 6 comprende diversi tipi di correzione dei traumi: Ricerca e correzione dei traumi 
di uno specifico distretto corporeo. Correzione della reazione a un trauma conosciuto. Gli 
allievi saranno in grado di ridurre l’intensità di, praticamente, qualsiasi trauma a 2/10. 

Master Class 

Nella Master Class di Kinergetics sono contenuti tutti gli aggiornamenti e le ultime novità, 
alcuni delle quali ancora a livello di ricerca. Al momento le novità sono su adrenalina e 
cortisolo, accesso alle percezioni, format del glutine, traumi, bilanciamento dell’ipotalamo e 
molto altro. 

Easy Learning 

Gli istruttori spiegano e mostrano le tecniche. 
I partecipanti fanno pratica e si scambiano i trattamenti tra loro. 
Nel Modulo 1 l’Istruttore mostra più volte le procedure per permetterne l’assimilazione. 
Ho avuto medici nelle mie classi che mi hanno detto che non credevano che imparare 
potesse essere così divertente. 
I corsi sono frequentati da molte persone che non hanno mai avuto esperienze di seminari 
sul benessere, sulle energie o di kinesiologia. 
I manuali sono sempre molto apprezzati, specialmente da chi ha frequentato molti altri 
seminari. 

Altre informazioni su: http://www.kinergetics-reset.com 


