
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- PILLOLE di CURE NATURALI ED IRIDOLOGIA - 

Uso dei rimedi naturali per ritrovare benessere ed energia 

 

Corso teorico-pratico per naturopati, terapeuti, erboristi e per tutti 

coloro i quali si propongono di fornire strumenti e risposte alla richiesta, in 
costante aumento negli ultimi anni, di metodiche naturali in grado di 
conservare al meglio lo stato di  salute psico-fisica. Nessun prerequisito è 
richiesto per la partecipazione all’intero corso.  

Gli Oligo-elementi, sono sostanze presenti nel nostro corpo in quantità 
infinitesimali ma che ricoprono  un’importanza vitale per il metabolismo a 
favore della salute e del  nostro benessere. Il ruolo degli oligoelementi nel 
metabolismo umano è stato scoperto relativamente di recente (inizi 
novecento), mentre fino ad allora venivano considerati delle impurità.  
Ora sappiamo molto bene come questi integratori abbiano un ruolo 
insostituibile come catalizzatori delle reazioni biochimiche necessarie al 
nostro organismo per vivere in salute. In questa pillola di benessere 
impareremo a conoscere meglio gli oligo-elementi, integratori di prim’ordine. 

La Gemmo-terapia, è il sistema di cura con le piante, messo a punto dal 
dottor Pol Henry che ha pubblicato nel 1970 i risultati delle sue ricerche 
fondate su innumerevoli sperimentazioni. Pol Henry con il suo intenso lavoro 
durato oltre 20 anni, ha costruito una terapia globale che prende in 
considerazione il destino proteico dell’uomo. Questa terapia sfrutta la 
concentrazione dei fitormoni presente nei tessuti giovani delle piante come le 
gemme, le radichette, i germogli, la scorza delle radici, i semi giovani, la 
scorza giovane dei fusti. Tutti questi tessuti sono in via di accrescimento e 
di moltiplicazione cellulare, essi sono denominati tessuti meristematici, 
poichè le cellule sono in continua riproduzione: questo è il segreto della loro 
potenzialità terapeutica scoperta da Henry. Inoltre Henry ha sviluppato una 
visione ecologica e fitosociologia, selezionando le piante in categorie che 
assumono valore di indirizzo terapeutico, in base all’habitat, alla convivenza 
tra le varie specie vegetali, etc. Un’altra pillola di benessere da non perdere. 



 

 

I Fiori di  Edward Bach:  ”Questo sistema di cura, è il più perfetto che, a memoria 
d’uomo, sia stato dato all’umanità. Ha il potere di guarire, e la sua semplicità permette di 
impiegarlo in casa. Ed è questa sua semplicità, congiunta alla sua azione curativa totale ad 
essere tanto meravigliosa. Non c’è bisogno di nessuna scienza, di nessuna conoscenza al di 
fuori dei semplici metodi descritti, e coloro che  potranno trarre il più grande profitto da 
questo dono di Dio, sono quelli che lo preserveranno in tutta la sua purezza, libero da 
scienza e da teorie perché tutto nella Natura è semplice”. E’ il sistema per la cura dei 
disagi dell’Anima che spesso “miracolosamente”, per vie che non conosciamo 
appieno, risolve disturbi fisici. Teoria e pratica nella Floriterapia di Bach 
rappresenta la pillola più dolce fra tutte le pratiche di benessere. 
 
 

L’Iridologia risulta essere la diagnostica maggiormente completa ed 
approfondita fra quelle utilizzate nelle metodiche naturali. I nostri occhi 
conservano l’informazione diretta circa il livello di salute degli organi interni, 
dei nostri sistemi biologici e delle relazioni umane, nonché lo schema 
adattativo agli stressors. La nostra fisiologia e la nostra Anima si esprimono 
nell’Iride in un unico colpo d’occhio, mettendo  in luce chiaramente ogni 
disagio fisico ed ogni dolore dell’Anima. Le pillole di Iridologia vi 
permetteranno di accedere ad un livello difficilmente accessibile con altre 
metodiche e di avere un quadro estremamente chiaro circa la salute. 
 

Le Costellazioni Familiari Sistemiche di Bert Hellinger rappresentano un 
metodo estremamente innovativo ed efficace per individuare interferenze 
sulla nostra Coscienza che minacciano la salute psico-fisica. Verranno 
illustrate le tecniche di osservazione, il significato dei segni iridologici sul 
piano della coscienza e delle modalità reattive agli stimoli esterni, le possibilità 
di intervento e tutte quelle tecniche che un terapeuta il quale ha cuore la 
salute delle persone deve poter conoscere e saper applicare. Nelle pillole di 
Iridologia Familiare Sistemica verrà pertanto insegnata la tecnica di 
indagine secondo la nuova mappa di Loreto Bizzarri e successivamente un 
approccio terapeutico della metodologia base delle Costellazioni Familiari 
Sistemiche. Nelle pillole di Iridologia Familiare Sistemica vi meraviglierete 
di apprendere come le difficoltà vissute da nonni, genitori, fratelli, partner ed 
ex partner, figli, insieme a tutti quei nodi irrisolti nella famiglia, si riflettono 
nei nostri occhi. Saprete come tutto ciò lascia una traccia biologica nella 
nostra memoria genetica. Come l’ereditarietà delle malattie imparerete ad 
osservare l’eredità dell’Anima. 

 



 

 

1°  Pillola 25-26 Ottobre 2014 
Oligoelementi nella pratica terapeutica 

 
2°  Pillola 29-30 Novembre 2014 
Elementi di Iridologia Classica 

 
3°  Pillola 24-25 Gennaio 2015 

I Principi attivi nei Gemmo-derivati 
 

4°  Pillola 28 Feb-1 Marzo 2015 
Approfondimenti di Iridologia delle Relazioni 

 
5°  Pillola 28-29 Marzo 2015 

La metodica originale nella scelta dei Fiori di Bach 
 

6°  Pillola 25-26 Aprile 2015 
Elementi di Costellazioni Familiari Sistemiche 

 
7°  Pillola 30-31 Maggio 2015 

Teoria e pratica dell’Iridologia Familiare Sistemica 
 

8°  Pillola 27-28 Giugno 2015 
Tecniche ed applicazioni pratiche di Iridologia Familiare Sistemica 

 
 

Docente: Loreto Bizzarri 
 

Il conduttore del seminario Loreto Bizzarri è l’autore del libro: 

”Trattato di iridologia delle relazioni umane e dei sistemi familiari” 
(in omaggio per chi si iscrive all’intero corso) 

 

 
 
Previa verifica di compatibilità è ammessa la presenza a singole “Pillole”  
 
Informazioni e prenotazioni presso: 

Centro Benessere Sensoriale Surya     
Sede: l.go c. colizza,6   Marino RM, Italy  
Cell.  340 652 3734   Tel. 06 936 7653 


