Longevity System è un sistema innovativo nato dalla ricerca di un campione di circa 10.000
individui. E' una integrazione di nutrizione, atteggiamento mentale corretto, eliminazione di
alcune sostanze tossiche presenti nei cibi e situazioni attorno a noi che fanno la differenza.
Applicandolo, non prolunghi solo la durata della vita, aumenti la durata della giovinezza e
cominci ad orientarti verso la vita in maniera corretta,grazie ad una maggiore compresione di
te stesso e degli altri.

il seminario esperenziale formativo,della durata di 1 giorno intero dalle 9 del mattino alle 12:30
dalle 14:30 alle 19:00
Ecco cosa puoi ottenere con Longevity System sul corpo. riduzione del grasso corporeo sottocutaneo e
viscerale (questo ultimo soffoca i vostri organi e stringe le vostre arterie)
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•
•
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riduzione dei tempi di digestione
miglioramenti delle funzioni digestive con risparmi enzimatici
migliore controllo del rapporto acido basico
miglioramento della qualità del sonno
riduzione dei radicali liberi
prevenzione verso patologie degenerative
riduzione del processo senile
migliore lucidità mentale
maggiore disponibilità energetica
migliore equilibrio emotivo.

•

Ecco cosa scoprirai con Longevity System per la tua vita

Il gruppo sanguigno ha in sé codici specifici sull'alimentazione, sul comportamento e sul sistema
immunitario e, soprattutto, NELLA DIREZIONE IN CUI GUARDIAMO LA VITA.
Emozione vuol dire 'Sangue in azione', ogni gruppo sanguigno ha di base, un modo differente di relazionarsi
con i 4 elementi che costituiscono le basi dell'esistenza:
1.
2.
3.
4.

le persone;
la materia delle cose;
le Idee;
l'azione .

I gruppi sanguigni gestiscono e hanno una priorità su questi 4 elementi esistenziali molto diversi . Tutto ciò
che osserviamo esistere in natura, è più "diverso" di quanto crediamo. Nulla è casuale e una informazione su
un dato oggetto o una persona, ha in sé un significato profondo, è un messaggio intrinseco, un codice, una
traccia della presenza dell'Architetto che vuole comunicarci qualcosa.
Questo lavoro è sul "movimento" esistenziale, la sequenza e l'ordine con cui il "matrix" ordina i suoi frattali
verso gli individui. E' affascinante come la genetica abbia differenziato e separato il pool genetico
complessivo, in quattro forme basiche differenti, favorendo cosi una diversità con differenti direzioni e con
diverse priorità di vita, ma con il fine che queste ritornino al centro, all'origine per scambiare, al fine della
nostra reale evoluzione.
i Partecipanti sono invitati a comunicare in anticipo il loro gruppo sanguino ,per ricevere una mappa
nutrizionale e partecipare in maniera interrativa.
Il Dr. Nicholas Caposiena ha studiato nutrizione, comunicazione, analisi risorse umane, formazione individuale e
aziendale. Ricercatore puro, negli ultimi 20 anni ha improntato il suo lavoro sulla comprensione dell'energia umana, nel
sostenere l'individuo durante il suo processo per arrivare all'equilibrio psicofisico, nella prevenzione dell'invecchiamento e
nella formazione delle risorse umane. Ha formulato diversi supplementi venduti nel mondo per conto della Reflex
Nutrition, Biocyte Europe. Consulente in nanotecnologia applicata alla nutrizione, ha ultimamente formulato diversi
supplementi antiage rivoluzionari per conto dell'Institut de Prévention de Vieillissement (Juan Les Pins, France) ha
prodotto materiale didattico innovativo. Ha insegnato all'Unicam Università di Camerino.

