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Introduzione
Gli eccitanti sviluppi nelle neuroscienze e nella salute degli scorsi anni, hanno
portato ad una migliore comprensione delle funzioni umane e di come
usufruire al meglio dei vantaggi dell'intelligenza innata e delle risorse di cui
disponiamo. Questi sviluppi ci hanno motivato a sviluppare il Neuro-Training,
utilizzando le conoscenze che abbiamo per aiutare le persone a raggiungere
meglio i loro obiettivi nella vita.
Questo manuale introduttivo chiarisce e spiega sia quali sono questi sviluppi, così
come le soluzioni per un miglior recupero. Ciò è davvero molto importante per
riconquistare l'autorità e la capacità di controllare in primo luogo il nostro
recupero, e quindi cercare aiuto quando, e se, ne abbiamo bisogno.
Spesso abbiamo la sensazione che essere responsabili del nostro benessere è
troppo impegnativo, così ci affidiamo a supporti esterni per stare meglio. Può
invece non essere poi così difficile, ed il Neuro-Training si propone di aiutarti ad
ottenere quella conoscenza che lo rende facile, per te e per le persone che hai
intorno.
Il Neuro-Training si impegna infatti ad educare le persone alle alternative
disponibili per un recupero efficace e per la qualità della vita. Ciò significa che
potete disporre degli strumenti adatti per risolvere i problemi di recupero
più facilmente di quanto reputate possibile. Sin dagli anni '80, il nostro impegno
è stato di sviluppare una serie di intuizioni che siamo sicuri risulteranno d'aiuto
per ottenere una migliore qualità della vita.
In questo manuale troverete l'approccio teorico al Neuro-Training e come esso è
stato applicato al tema del recupero, e non solo. Utilizzando la Kinesiologia sin dal
1974, e incorporandola nel Neuro-Training, siamo stati in grado di osservare cosa
funziona nel breve, e cosa funziona nel lungo termine. Come conseguenza
abbiamo una chiara visione dei bisogni umani e di cosa fare per soddisfarli. Ci
proponiamo di costruire un ponte tra la nostra esperienza e la vostra vita.
Gran parte di questo manuale si basa sul "Modello dei Principi Universali" che è
frutto della nostra elaborazione, e sul seminario "Principi di Recupero". Le basi di
tali principi provengono da una varietà di fonti che includono l'Omeopatia, la
Naturopatia e la fantastica esperienza che facciamo ogni giorno col NeuroTraining.
Le informazioni che trovate qui sono riprese da diversi seminari esistenti di
Neuro-Training, e sono state raccolte per darvi una visione d'insieme e una
introduzione a ciò che come umani siamo capaci di realizzare e di cosa dovete
capire di voi stessi per approfittare di ciò che le Leggi Naturali del Recupero
hanno da offrire.
Ci auguriamo che leggendolo vi appassioniate, diventando consapevoli che
esistono più possibilità di quante avete finora ritenuto possibili, che ognuno di voi
è l'unico protagonista che crea la differenza nella propria vita, e di come farlo.
Lo sviluppo naturale del Neuro-Training come metodo, va ben oltre qualsiasi
processo che riguarda la "salute", ed è un viaggio illuminante e gratificante che
siamo felici di condividere con voi.
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Filosofia del Neuro-Training
Gerarchia degli Elementi Fisici necessari per la Vita
Ossigeno
L'elemento maggiormente necessario a sostenere la funzione umana.
Acqua
L'elemento successivo maggiormente necessario nella gerarchia
dell'esistenza.
Nutrizione
E' la successiva parte più importante del mosaico.
Sonno
Il pianeta è dominato regolarmente dall'alternanza della luce del sole
e dell'oscurità. Noi ci avvantaggiamo di entrambi, tramite il Sonno.
Durante la nostra fase di sonno recuperiamo, reindirizziamo e creiamo
più energie per la fase attiva.
Attività
Questa è l'abilità di formare continuamente il sistema nervoso per
adattarsi meglio, per dargli delle nuove esperienze neurologiche che
fungano da opzioni e scelte. Se condizionata negativamente
dalle esperienze pregresse, tale abilità potrebbe non dare al
sistema nervoso le opzioni di cui necessitiamo per fare il meglio
per noi o per gli altri. Durante le ore di veglia abbiamo bisogno di
colore sotto forma di luce naturale per supportare altre funzioni
naturali.
Integrità Neurologica come elemento di base
Tutto ciò è usato da noi sulla base della personale percezione di chi pensiamo
di essere. La nostra Mente ha un potere straordinario sulle funzioni del nostro
corpo. I nostri corpi sono fra l'altro brutalizzati dal conflitto tra la nostra
intelligenza costruita (credenze) e la nostra intelligenza naturale (energia
genetica).
Essere in grado di recuperare, utilizzando gli elementi nominati sopra,
dipende dalla nostra capacità di cambiare le percezioni che la Mente ha, e di
modificare i programmi che la dirigono.
Il Neuro-Training è fondato sulla filosofia che una persona è già perfetta per
ciò che deve ottenere nella propria vita. La sfida quindi è trovare
quei conflitti che bloccano la persona dall'esprimere questa perfezione.
Quindi la domanda "Cosa mi serve imparare?" dovrebbe in vero essere
sostituito da "Cosa già conosco che bisognerebbe disimparare o cambiare?"
Il Modello dei Principi Universali
• Il Neuro-Training utilizza il Modello dei Principi Universali (MUP)
come proprio modello di lavoro.
• Esso è una rappresentazione contestuale di come esprimiamo noi stessi
in tutte le aree della nostra vita.
• Il MUP rappresenta il nostro stato individuale in ogni dato momento,
sia che questo sia di equilibrio o di conflitto.
How we Win with Neuro-Training
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I Quattro Elementi di Base
Il MUP prende la forma di base da un triangolo equilatero posto
all'interno di tre cerchi concentrici.
Il triangolo rappresenta i quattro elementi fondamentali;
• Un lato rappresenta le Influenze Fisiche su una persona e quanto bene il
fisico sostiene queste sfide.
• Il secondo rappresenta le Influenze Emotive su una persona.
• Il terzo rappresenta le Influenze Mentali o i modelli mentali che
influiscono sulle risorse della persona durante la vita.
• Il quarto rappresenta la comunicazione tra i tre aspetti ed è agita
attraverso il Sistema di Energia dei Meridiani.
La relazione tra di essi è sempre orientata a mantenere l'equilibrio e la
stabilità. Quando un elemento è correttamente influenzato, tutti
gli altri componenti si adattano nel tentativo di creare un equilibrio più solido.
•Aumentare l'integrazione di questi diversi componenti migliora la
Qualità dello Spirito di una persona.
Se le scelte che fa una persona durante la propria vita suscitano nel subconscio
reazione o conflitto, ci sarà una riduzione della qualità dello spirito. Se la
persona è capace di attuare ciò di cui ha bisogno per continuare a migliorare la
correlazione tra le tre parti, la Qualità dello Spirito continuerà a migliorare e
crescere poiché si riducono i conflitti interni.
Energia

L'energia disponibile per questi tre lati è mutuamente dipendente.
Pertanto qualsiasi cosa rimuova il conflitto nell'area mentale, per
esempio, incrementerà l'integrazione tra le tre aree.
Il MUP è anche una mappa di come questi diversi componenti possono
mostrare l'incapacità di una persona ad adattarsi appropriatamente.

Lo scopo del nostro lavoro
A. Rimuovere le interferenze nel nostro sistema nervoso.
B. Rimuovere le difese fisiologiche.
C. Usare il monitoraggio muscolare per accedere alle risposte
neurologiche.
D. Monitorare le risposte fisiologiche.
E. Aiutare gli altri ad essere responsabili del proprio recupero per la
salute.
F. Costruire dei ponti tra le persone e le loro alternative di scelta e
possibilità.
Perseguendo lo scopo di riequilibrare le cause, verranno meno il senso
e la funzione del disagio, e ciò aiuterà a creare una vita in benessere e a
migliorare la qualità dello spirito.
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Modello dei Principi Universali
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I Valori della Vita
Questi quattro elementi di base del MUP (Fisico, Emotivo, Mentale,
Energia) sono rappresentativi dei valori contenuti in queste aree.
Gli esseri umani sono guidati da valori consci o subconsci. Quasi in ogni
momento della nostra vita noi esprimiamo qualche tipo di valori.
Abbiamo imparato determinati valori in casa, a scuola, in chiesa, nei gruppi
come gli Scout, praticando sport di squadra o arti marziali, anche frequentando
gli amici. Questi valori sociali o culturali possono aver avuto una parte più o meno
rilevante nelle nostre esperienze infantili. E queste esperienze possono averci
resi consapevoli, o meno, di cosa significa essere premurosi e
compassionevoli, rispettosi, attenti o intuitivi, riguardo le esigenze nostre e
altrui. A volte siamo stati lasciati soli ad organizzare i nostri valori e ad esprimerli.
Questi valori, e il modo in cui li abbiamo appresi, condizionano il resto della nostra
vita. Finiscono per costituire una compensazione a ciò che vogliamo realmente
esprimere. Una volta che maturiamo, a volte scopriamo che ciò che pensavamo di
avere bisogno di esprimere non corrisponde per nulla a quello che realmente
volevamo e sentivamo nostro.
Pur diventando consapevoli di ciò, le persone possono trovare molto difficile
riconoscere esattamente cos'è più rilevante per loro, forse perché non hanno mai
imparato nessuna strategia su come avere a che fare con ciò che è più importante.
Possiamo individuare dove risiedono i conflitti tra i gruppi di valori utilizzando
il Modello dei Principi Universali come mappa.

Valori Emotivi Le esperienze dei valori emotivi sono normalmente le più facili da assimilare. Per

esempio il valore dell'amore, dell'armonia, della compassione o dell'onestà.
Abbiamo valori personali che sono importanti per noi, e abbiamo anche valori che
condividiamo con altri, nelle relazioni come in famiglia.
Contesti differenti modificano come esprimiamo questi valori. Il modo in
cui esprimiamo i nostri valori è quindi sempre dipendente dal contesto.
Le emozioni devono essere espresse, non cambiate, bloccate o negate. E' quando
blocchiamo l'espressione dei nostri valori emozionali, e li sopprimiamo, che
vediamo sorgere i segni del conflitto, sotto forma di modelli sintomatici o di
rottura delle relazioni.

Il Modello dei Principi Universali offre un meraviglioso "insight" di come
esprimiamo o sopprimiamo i nostri valori.
In ogni seminario di Neuro-Training, viene appreso il modello e le sue
applicazioni alle leggi di recupero e questo vi guida in un meraviglioso
viaggio tra le espressioni umane innate.

Valori Mentali Il come vogliamo realizzare la nostra carriera, agire i nostri comportamenti

nei gruppi sociali, formare i nostri atteggiamenti, utilizzare strategie
mentali o vivere le nostre metafore di vita, dipende in gran parte da come
esprimiamo i nostri valori mentali. Più incerti siamo su dove dirigere la
nostra vita, maggiore conflitto creiamo mentalmente in noi stessi.
Questo conflitto può evidenziarsi sotto forma di modelli sintomatici di
confusione, stress per la carriera, comportamenti inappropriati e anche
reazioni fisiche di stress.
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Valori Fisici Manifestazioni dei valori fisici si mostrano anche sotto forma di sintomi, che

possono diventare poi abitudini del corpo. Alcuni di questi valori sono subconsci,
altri consci. Uno dei più importanti valori subconsci che esprimiamo a livello fisico è
rimanere vivi. Il nostro sistema muscolare, e come esso cambia le sue relative
tensioni, è la via attraverso cui vengono espressi i valori fisici.

Valori dei Meridiani

Il sistema dei meridiani ha molte opzioni per esprimere i nostri modelli
energetici in maniera subconscia. Noi abbiamo momenti di alta energia ed
altri di bassa energia nelle funzioni dei nostri organi e delle ghiandole.
L'energia dei meridiani non solo è ciclica, ma agisce anche come mezzo di
comunicazione delle relazioni tra valori Mentali, Emotivi e Fisici.
Esso inoltre rappresenta i conflitti interni mostrandoli sotto forma di modelli
di energia specifica all'interno del sistema dei meridiani stesso.

Tutte le volte che utilizziamo qualche contesto sul MUP, stiamo automaticamente
lavorando su un gruppo di valori personali. Qualsiasi segnale o sintomo si può
presentare quando c'è un conflitto all'interno dell'individuo. Ed è qui che lo
strumento del monitoraggio muscolare ci mette in condizione di identificare in
quale contesto la persona è maggiormente in conflitto, e quindi iniziare a riallenare
e rieducare la persona stessa ed il suo sistema nervoso a rispondere
appropriatamente.

Il Modello dei Principi Universali nel Neuro-Training
• la Kinesiologia è un meccanismo di raccolta di feedback provenienti dal
subconscio, attraverso il sistema nervoso
• Se siamo incapaci di creare una risposta adattativa andiamo in una
reazione di sopravvivenza. Ciò di conseguenza cambia i potenziali elettrici,
che possono mostrarsi sotto forma di una modifica alle tensioni muscolari
esistenti. Il monitoraggio di tali cambiamenti è definito test muscolare.
Questo è un incredibile strumento che può identificare qualunque conflitto
al quale la persona non riesce ad adattarsi.
• I valori corretti emergono semplicemente identificando il contesto nel quale il
problema è stato creato originariamente. Ciò porta a comprendere che se i
valori corretti sono associati con la risorsa più funzionale a quel contesto,
ossia la Migliore Opzione Neurologica (BNO) disponibile, si raggiungono,
associandola al corretto set di valori, effetti migliori e più duraturi e la persona
può recuperare autonomamente in modo più facile.
Sopravvivenza

Il MUP mette in luce le differenti tipologie di difesa che noi usiamo. Ampliato e
approfondito esso costituisce un riferimento di enorme valore per la
comprensione dell'uso che facciamo di "paure", "abitudini", "credenze" e
"metafore" come principali fattori motivanti nelle nostre vite.
Avere chiara l'importanza dei contesti come riferimento, è parte essenziale sia del
Neuro-Training, che della comprensione dei nostri comportamenti. La spiegazione
di questi principi base è approfondita nel Workshop "Principi di Recupero".
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Contesto vs Contenuto
Acuto

I segnali che si presentano sotto forma di sintomi sono fra quelli correlati allo
"stato acuto", e agire direttamente su di essi per eliminarli, semplicemente
renderà impossibile individuare ciò che li provocati, e probabilmente anche
trovarne la causa.
Il "contenuto" di qualsiasi esperienza sono gli elementi dell'esperienza di cui la
persona è consapevole. Il contesto è un gruppo più esteso di valori che
influenzano il significato del contenuto a livello subconscio per quella persona.
Noi possiamo identificare la natura della disarmonia in atto ed in molti casi ciò
può condurre a trovare la causa più profonda dei segnali acuti in essere.
Si tende però a pensare che la "causa più profonda" consista in
emozioni o in alcune credenze, paure o altri specifici singoli eventi.
Di fatto constatiamo che gli effetti a lungo termine
provengono dall'accumulo di conflitti concernenti i contesti.
Ogni segnale acuto proviene da un conflitto di qualche tipo ed è il linguaggio che
ci guida a scoprire la natura del conflitto. Se si riequilibra troppo presto l'acuto, si
potrebbe non sempre essere in grado di identificare il riferimento a lungo
termine che lo ha generato. In tal caso la rimozione del segnale acuto può portare
alla soppressione della causa o delle cause croniche, il che non è mai buono.
Ciò che noi teniamo presente è il più ampio contesto all'interno del quale
vengono originati i segnali acuti, e in questo modo abbiamo accesso ai valori (e
quindi a ogni conflitto di valori) che ci permetteranno di trovare immediatamente
il contesto originale. Dopodiché viene identificata la BNO da associare non solo ai
segnali acuti ma anche alle memorie a lungo termine che mantengono il fastidio
cronico, per riequilibrare la reazione alle memorie e con esse il fastidio.

Cronico

La mente risponde al cambiamento del contesto e quindi mette in atto il contenuto.
•Tutti abbiamo visto persone avere una in reazione di stress
semplicemente pensando a qualcosa che li stressava. Ciò non
significa che stavano rifacendo esperienza, in quel momento, della
situazione che aveva originato lo stress. In realtà ripetevano una
reazione, che era stata precedentemente associata alle memorie
createsi al momento dell'esperienza originale.
La sfida è trovare il contesto appropriato prima, e poi i fattori associati per
quel contesto.
Si può far ciò usando il MUP come riferimento ed utilizzando la
Kinesiologia come strumento di verifica.
Nota: Una Migliore Opzione Neurologica (BNO) è ciò che si associa agli
esistenti modelli neurologici. Si trova una migliore associazione che può creare
una risposta più efficace allo stress, e ne ancora il suo uso sul piano subconscio
perché da quel momento in poi diventi l'opzione preferenziale.
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Siamo un Meccanismo guidato dai Valori, Adattativo e Cibernetico
Questo significa che i fattori che determinano la nostra capacità di adattarci
ai cambiamenti e ci forniscono un feedback sull'efficacia di questo
adattamento, sono in realtà ciò che governa la nostra stessa esistenza.
Il Contesto determina quali valori vengono espressi o sperimentati in
qualsiasi situazione. Quindi il contesto attivo in un certo momento
determina maggiormente ciò che accade nel nostro subconscio nel corso
di un evento, rispetto al contenuto dell'evento stesso.
• La nostra esperienza ci aiuta a scoprire i nostri valori, ed è a
partire da questo che costruiamo il modo in cui creiamo la nostra realtà.
Ciò di cui siamo consapevoli è costituito dal contenuto della nostra vita.
Cambiare il contenuto o la percezione del contenuto ci aiuterà a cambiare le
risposte acute ma non i modelli a lungo termine.
• Se continuiamo a sperimentare la nostra vita solo all'interno di
un'unico contesto, riduciamo al minimo la capacità di adattarci in
modo efficace.

Genetico o Ereditato

"Genetico" qui è definito come le tendenze ereditate a certi tipi di
debolezze e modelli comportamentali.
• Questi possono essere la ragione per la quale i segnali acuti
ricorrono. Spesso le circostanze di cui facciamo esperienza attivano
modelli e contesti subconsci ereditati, che influenzano le situazioni
attuali.

Un tema non può essere permanentemente risolto finché non viene
riequilibrato nel contesto in cui è stato creato originariamente. Quindi, di
base, uno dei contesti che abbiamo bisogno di verificare è il "genetico,
ereditato".
Tutto ciò che facciamo "dipende dal contesto". Riequilibrare un tema nel suo
contesto originale porta ad una risoluzione completa del tema stesso e la
persona può continuare più efficacemente il proprio recupero.
Gruppi di valori si definiscono Contesto. Un Contesto è determinato da
quali valori contiene.
Contesto
Valori
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Il Contesto di Recupero
Il Recupero è uno dei contesti dei quali parliamo nel Workshop "L'Arte del NeuroTraining Orientato alle Soluzioni" (ASONT). Trattandosi di un contesto, questo
comporta la presenza al suo interno di varie sottocategorie o qualità che possono
necessitare di approfondimento, e della risoluzione dei conflitti tra di esse, prima
che un reale recupero possa avvenire. Quindi sembrano esserci alcune opzioni
neurologiche che sembrano meglio adattarsi a un determinato contesto che ad
altri. Naturalmente bisogna ricordare che qualsiasi Migliore Opzione Neurologica
(BNO, o "correzione" come veniva chiamata nei decenni scorsi) si può mostrare
tramite i processi di monitoraggio muscolare per QUALSIASI squilibrio.
Una BNO non dovrebbe mai essere vista in relazione assoluta con lo squilibrio
presente, e può variamente dipendere dall'esperienza del cliente e da come
questo ha costruito lo squilibrio.
Il Contesto può avere molte sottocategorie che possono essere in conflitto tra
loro. Questo è evidente quando si lavora sul recupero come contesto e ciò può
essere rilevato testando per verificare la presenza di un "Conflitto su Recupero".
Questo evidenzia dove il cliente ha usato un riferimento inappropriato per il
recupero. Il riferimento primario per il recupero è il sistema genetico ma a volte
esso diventa confuso o viene rimpiazzato da altri riferimenti compensatori. Il
cliente può essere in recupero rispetto ai propri modelli di difesa, e ciò gli
permette di recuperare solo in un modo che gli consente di difendersi meglio. In
queste circostanze il recupero non è risolto a lungo termine, ma piuttosto si
risolve in una compensazione più elaborata.
Quando il "Conflitto su Recupero" si mostra, allora va trovato il contesto con cui il
recupero è in conflitto. Una volta trovato, la BNO sarà in grado di espandere i
riferimenti in funzione di un più appropriato processo di recupero a lungo
termine, proprio perché le difese non interferiscono più col recupero stesso.
Il recupero è un sintomo. Risulta essere l'effetto di molti sistemi e processi che
operano dietro le quinte. Il processo reale è uno, ovvero quanto bene siamo in
grado di recuperare dai processi e dagli stress di vita che incontriamo ogni
giorno. Quando usiamo i termini "recupero o salute" immediatamente iniziamo
ad immaginare concetti che pensiamo essere legati al recupero. Ciò può
includere qualsiasi cosa, dai modelli medici a processi mentali. Purtroppo il
"recuperare", come in discipline diverse da questa il "guarire", può essere
sperimentato solo come un risultato finale.
Così la nostra attenzione viene focalizzata sul processo di come raggiungere lo
stato di salute che desideriamo. Il recupero risulta quindi un processo che
merita la nostra più grande attenzione. E' anche un concetto fortemente
neutrale. Quando parliamo di Recupero capiamo immediatamente ciò a cui ci
riferiamo, senza necessità di ulteriori interpretazioni.
Si ci accorge inoltre, come si farebbe con il termine salute, quando lo si ha e
quando non lo si ha. Nel tentativo di avere un miglior recupero
necessariamente ci si orienta verso una possibilità di miglioramento.
Nel progredire verso un reale processo di recupero ci troviamo davanti un
nuovo set di sfide, che misurano quanto coraggiosi siamo veramente nell'essere
chi diciamo di voler essere.
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Coraggio

Vivere nella consapevolezza comporta il coraggio di essere in se stessi in ogni
circostanza. Quando nasciamo disponiamo di un set di programmi ereditati che ci
aiutano ad imparare come crescere, e a trovare i modi migliori per svilupparci.
Insieme a questo set di programmi ne esiste un altro, basato invece sulla
sopravvivenza, che condiziona come impariamo e come ci sviluppiamo.
/ů ŵŽĚŽ Ɖŝƶ ĨĂĐŝůĞ Ěŝ ǀŝǀĞƌĞ͕ ğ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ Ă ƋƵĞƐƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƐĞƚ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ
"difensivo" ĚŝĚŽŵŝŶĂƌĞ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ǀŝƚĂ͘ YƵĂŶĚŽ Đŝž ĂĐĐĂĚĞ mettiamo al
centro dei nostri processi interni ŝů ĐŽŶĨůŝƚƚŽ ƚƌĂ ůĞ ĂŵďŝǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ĚĞƐŝĚĞƌŝ ĐŚĞ
ĂďďŝĂŵŽ ƉĞƌ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶĞůůĂ ǀŝƚĂ͕ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ğ ŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŵŽ
ĞƌĞĚŝƚĂƚŽ,ĚĂůůΖĂůƚƌĂ͘
Superare questo ĐŽŶĨůŝƚƚŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ĐŽƌĂŐŐŝŽ͘ ŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞ ůĞ ŝŵŵĂŐŝŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞ Ěŝ ĐŚŝ ƉĞŶƐŝĂŵŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ͕ ĐŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ĨĂƌĞ ŝ ĐŽƌƌĞƚƚŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ Ă
ƋƵĞƐƚŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŚĞ Đŝ ƐƚĂŶŶŽ ƚƌĂƚƚĞŶĞŶĚŽ ĚĂůůΖŽƚƚĞŶĞƌĞ ŝů ƐƵĐĐĞƐƐŽ ƉĞƌ ĐƵŝ
ƐŝĂŵŽŶĂƚŝ͘
Trovare questo coraggio non è difficile come potrebbe sembrare, se solo ci
ricordiamo di avere abilità innate che sono state condizionate a funzionare in un
modo che probabilmente non ci fa ottenere i migliori benefici da esse. Il NeuroTraining attiva queste capacità in modo da rendere disponibile il potenziale che tutti
noi abbiamo.
E' necessario avere il ĐŽƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŚĞ ƐĞŝ͕ ƐĞ ǀƵŽŝ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂ ĂďďŝĂƐƵĐĐĞƐƐŽ͘ ^ĞŶǌĂ ŝů ĐŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ĨĂƌĞ ĚĞŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ Ğ ŵĂŶƚĞŶĞƌůŝ͕
ƌŝƉĞƚĞƌĞŵŵŽƐŽůŽ ůĞ storie ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ĂŶƚĞŶĂƚŝ͘ YƵĞƐƚŽ Đŝ ĚŝƐƚƌĂƌƌĞďďĞ ĚĂů ŶŽƐƚƌŽ
ƌĞĂůĞ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀŝƚĂ ĞĚ ĞƐĂƵƌŝƌĞďďĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ĨĂĐĞŶĚŽĐŝ ŝŶƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶ
ĨĂŶƚĂƐŵĂ͘
Un eccesso di coraggio spinto fino a renderlo una sovra-compensazione ci porta a
mantenere la focalizzazione sul mondo fisico/materiale. Guardiamo al mondo
esterno come all'arena in cui "dimostriamo" a noi stessi il nostro valore.
Una carenza di coraggio ci porta in uno stato motivato dalla paura. La risposta
dettata dalla paura diventa il rimpiazzo per il vero coraggio e così viviamo la
nostra vita attraverso, e sulla base, della paura. In definitiva, siamo controllabili se
abbiamo eccessi o carenze di coraggio. Occorre essere in uno stato equilibrato.

Fiducia

Ora, con un coraggio ben sviluppato possiamo iniziare a scoprire cosa significa
aver fede in noi stessi come fonte del nostro futuro. Sebbene suoni come un
meraviglioso ideale possedere questa fiducia, dobbiamo prima di tutto passare
attraverso una prima comprensione relativa, da una parte all'eccesso di fiducia,
che equivale al procedere per tentativi, e dall'altra parte alla mancanza di fiducia,
che equivale a vivere nel fallimento.
Cercare la risposta definitiva sul significato della vita, e non trovarla, porta ad una
ulteriore perdita di fiducia e questo processo si autoalimenta. Mentre il
comportamento opposto di trovare fallimentare ogni cosa e persona è un altro
sintomo di scarsa fiducia. L'accettazione della fiducia come di uno stato naturale è
il primo passo per acquisire la capacità di essere responsabili di voi stessi e della
vostra vita.
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Responsabilità Ora la lezione sulla responsabilità diventa il focus. Essere responsabili in

modo equilibrato, comporta il riconoscere le conseguenze delle nostre azioni, e la
nostra influenza su e con gli altri, e degli altri su noi stessi. Con un difetto di
energia rispetto alla responsabilità, iniziamo a guardare agli altri, e a dar loro la
colpa di ciò che ci affligge. Gli altri diventano la scusa per tutto ciò che va male.

Un eccesso di energia rispetto alla responsabilità, porta invece ad incolpare
noi stessi per qualsiasi cosa avvenga, non solo a noi direttamente, ma anche agli
altri. Sia il difetto che l'eccesso di responsabilità ci portano lontano dallo scoprire
dove stia l'equilibrio.
Padroneggiando la responsabilità troviamo più coraggio, di fare, e di essere
di più noi stessi, ed in questo modo il ciclo continua, finché restiamo
in equilibrio. Per essere in grado di restare in equilibrio abbiamo bisogno di un
buon recupero. Ed a maggior ragione, se rimaniamo in uno stato di
squilibrio relativamente a queste categorie di coraggio, fiducia e
responsabilità, non possiamo avere una buona capacità di recupero.
Nel contesto del recupero troviamo il bisogno, e anche le sfide, relativi a coraggio,
fiducia e responsabilità.

CORAGGIO

CAPACITA' DI GENERARE
(MOTIVAZIONE)
FIDUCIA

RESPONSABILITA'

Ciò che cerchiamo nel Neuro-Training sono le vie per stimolare il recupero. Questo
fa si che troviamo anche modi migliori per essere capaci di generare qualsiasi cosa
vogliamo nella nostra vita. Generare energia, generare benessere o anche
generare saggezza. Ci concentriamo sul recupero come il mezzo per ottenere
attraverso la salute e la creatività i talenti che ci aiutano a raggiungere i nostri
obiettivi.
Una delle prime cose che dobbiamo comprendere è l'effetto che lo stress ha sul
nostro cervello e la sua influenza sul modo in cui recuperiamo o meno.
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Funzioni Neurologiche del Cervello

Quando l'intero cervello agisce come una singola unità i due
emisferi sono connessi attraverso il corpo calloso.

Pensiero
Associativo
Consapevole

Pensiero
Associativo
Consapevole
								

Attenzione, Analisi
Difesa, Giudizio

Controllo delle
Difese e
Riflessi

Emisfero Destro

C
O
R
P
O

Visione complessiva dei Concetti

Integrazione, Assimilazione

C
A
L
L
O
S
O

Cervello Posteriore
Vecchi modelli di memoria
Vecchie reazioni
Quando la persona è in difesa, gli emisferi agiscono come unità
individuali e il corpo calloso ha una attività ridotta.
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La Necessità di Sopravvivere

Kinesiologia

Il Cervello pone molti interrogativi all'attuale comunità scientifica. Le teorie
cambiano di continuo man mano che nuove informazioni vengono scoperte su
come esso lavora. Nonostante tutta questa attenzione rivolta al suo
funzionamento, la mia percezione è che ci siano delle confusioni di base che
continuano a impedirci di trovare la comprensione di cui siamo alla ricerca.
La Kinesiologia ha messo in luce molto più di quanto attualmente si riesca a
spiegare attraverso le correnti teorie e continuerà ad essere una fonte di
informazioni Neurologiche Funzionali nei decenni a venire.
• La Kinesiologia ha scoperto molti modi diversi di influenzare la neurologia
del cervello, e come esso funziona, rivelandone le relazioni col resto del corpo.
Possiamo vedere i differenti modi con cui il cervello tenta di funzionare in varie
circostanze, e che determinano la diversità di comportamenti che osserviamo
ogni giorno nelle nostre vite.

Difesa

Comprendere le "risposte di difesa" è fondamentale per capire le cause dei
cambi nella risposta muscolare. Per capire meglio ciò, diamo uno sguardo a cosa
accade nel cervello quando mantiene queste risposte di difesa.
• Abbiamo una neurologia che ci guida ad adattarci al cambiamento nel modo
migliore e più efficace (attraverso ciò di cui essa in quel momento dispone).

Stress contro Distress
La parola STRESS non è esattamente una descrizione accurata di quanto accade
nel cervello o in noi. Una descrizione migliore di ciò che comunemente
chiamiamo STRESS è in realtà DISTRESS. Distress infatti rappresenta la nostra
reazione allo stress piuttosto che la fonte che la origina. Lo stress in sé è
semplicemente una sfida della vita a cui rispondiamo.
• Ogni reazione negativa ad una sfida costituisce un distress.
Sempre allerta

Gli effetti del vivere una vita piena di incongruità e pressioni sono comuni a tutti
noi. Una volta che abbiamo sperimentato tali pressioni diventiamo preparati a
proteggerci da esse. Rimanendo in costante allerta, iniziamo a difenderci
costantemente, sia che queste pressioni siano realmente presenti nel qui ed
ora, o semplicemente facciano parte del nostro dialogo interno.
• Noi creiamo modelli di aspettativa che dominano il nostro comportamento.
In questa reazione di difesa noi andiamo in distress e nel cervello avviene un
cambio. E' questo cambiamento che diviene il nostro più grande nemico
neurologico, e quindi funzionale.
• Il nemico è all'interno.

I cambiamenti nel cervello conseguenti alle reazioni di distress possono
Modelli di
Comportamento facilmente condizionarci a ripetere delle risposte abituali, portandoci ad una

ripetizione nel tempo di modelli comportamentali che possono non piacerci o
potremmo non volere affatto.
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Cosa cambia nel cervello e cosa possiamo fare per esso?
Alcune basi su come lavora il cervello
I due emisferi del cervello lavorano in parallelo per creare i riferimenti di quanto
osservano dal loro rispettivo punto di vista, in modo che noi possiamo imparare
dal confronto. Per fare ciò gli emisferi hanno bisogno di comunicare tra loro. Ciò
avviene tramite le connessioni neurali che li uniscono, che prendono il nome di
Corpo Calloso. Il Corpo Calloso funge da circuito di trasmissione tra i due
emisferi, e tra le differenti funzioni attive in un dato momento.
Ognuno degli emisferi può limitare, o eliminare completamente, qualsiasi
quantità o tipologia di segnale, diretti verso o attraverso il Corpo Calloso.
In condizioni normali questo accade semplicemente al fine di mantenere un
equilibrio dei segnali che passano attraverso il Corpo Calloso. In condizioni
anomale questi segnali possono venir limitati al punto che le normali funzioni
vengono compromesse.

Reazioni di Sopravvivenza
Quando noi sperimentiamo circostanze inusuali, la risposta del cervello è di
considerarci sotto attacco. Scatta così un istinto davvero molto potente (dal
Cervello Rettiliano) programmato per la sopravvivenza a qualunque costo,
anche se è un costo neurologico.
In situazioni di sopravvivenza il cervello sfrutta fino a:
• il 30% del rifornimento sanguigno totale del corpo
• il 30% della nutrizione e dello zucchero (energia)
• più una vasta porzione del contenuto di ossigeno.
Quando il cervello è in modalità di difesa, sangue ed energie sono necessari ai
muscoli per "lottare/fuggire". Pertanto il cervello limita deliberatamente le
attività del Corpo Calloso allo scopo di permettere al sangue e all'energia di
portarsi nelle aree vitali.
• Il cervello così opera con minime quantità di risorse per svolgere
le sue altre funzioni.
• Il cervello utilizza solo poche parti della sua struttura per mantenere
la propria funzione durante questi momenti di difesa, e
prioritariamente le parti che hanno determinato la risposta di difesa.

Viaggiare al Minimo
Quando siamo in una modalità reattiva di difesa, è l'emisfero sinistro che
controlla le nostre azioni, e non a caso, le aree che "lavorano al minimo" sono
anch'esse collocate nell'emisfero sinistro. "Impariamo" in sostanza a lavorare al
minimo anche se, e quando, non siamo in lotta.
Quando il segnale di "girare al minimo" è inviato, il Corpo Calloso interrompe i
suoi segnali verso l'emisfero destro, e i lobi frontali di entrambi gli emisferi
vengono depotenziati. Il sangue che avrebbe dovuto essere usato in tali aree va
quindi ai muscoli del corpo per aiutarci a difendere la nostra sopravvivenza. Il
cervello sta così rispondendo a una neurologia basata sulla memoria, non su una
nuova o basata su associazioni. Ciò significa che noi ci difendiamo allo stesso
modo in cui abbiamo fatto l'ultima volta, la volta precedente, quella prima
ancora, etc.
In queste situazioni, i lobi frontali, che normalmente creerebbero le risposte più
adatte per una soluzione immediata, non sono in grado di influenzare le azioni
del cervello. Questa è una reazione normale che viene solitamente ripristinata
quando il pericolo è passato. O almeno dovrebbe. Sfortunatamente non sempre
ciò avviene e in questo caso noi rimaniamo bloccati in una modalità permanente
di sopravvivenza.
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Perché non cambiamo

La difesa come Abitudine
Con il numero crescente di pericoli percepiti nella nostra vita, ci abituiamo a
questo modello di reazione di "distress". Più diventiamo capaci di attivarla,
più cadiamo nell'Abitudine di agire in modalità di reazione di difesa, Tutte Le
Volte.
Ciò significa che quando vogliamo usare alcune altre funzioni del cervello,
come l'apprendimento per esempio, lo troviamo difficoltoso perché i due
emisferi non stanno lavorando insieme o nella loro interezza. Si trova difficile
concentrarsi, pensare chiaramente, ricordare, anche eseguire piccole azioni.
Noi potremmo avere bisogno di leggere la stessa pagina più e più volte prima
di capirne il significato.
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Principi di Recupero

Azione /Reazione

Una percezione sbagliata nel campo della salute è che i preparati o i
professionisti siano la fonte del recupero. Ogni recupero parte invece
dall'interno, e non si può forzare nessuno a stare bene.
Il meglio che è possibile fare è creare un ambiente in cui
l'intelligenza guaritrice innata possa lavorare più facilmente.
Il subconscio è progettato per sopravvivere nel miglior modo possibile.
• Di conseguenza svilupperà una serie di meccanismi di difesa che si
allertano in momenti diversi ed in differenti circostanze.
• I pensieri possono innescare le difese anche nel momento sbagliato.
Possiamo facilmente diventare reattivi ad ogni sorta di evento nelle nostre
vite quando il nostro subconscio percepisce troppe cose come minacciose.
Ciò crea un'erosione costante delle energie durante il giorno. E questo già in
sé può essere sufficiente per creare un ambiente nel quale disturbi di ogni
tipo possono svilupparsi.

L'arte del recupero deriva dal conoscere quale tipo di sfida usare per ottenere una
risposta competente, efficace e utile. La giusta Azione può essere utilizzata per
ottenere una Reazione che crei la giusta risposta. Ogni azione registrata dal subconscio
crea alcuni tipi di reazione uguale e contraria.

Azione - Reazione Esempi
Il migliore esempio del fenomeno di Azione/Reazione sono le i preparati
frequenziali. In questi, i modelli energetici delle sostanze originali sono
trasformati in una forma di energia distorta. Il subconscio vede il preparato
come un attacco alle sue naturali funzioni e quindi reagisce ad esso come ad
un assalto. Questa Reazione, per respingere l'energia invaditrice, crea come
conseguenza la sconfitta del modello di energia "nemico". Ed è questa
reazione che cambia i nostri modelli di energia sintomatici.
Se i preparati frequenziali fossero ricavati da un cibo a cui si è reattivi, il
subconscio nel suo sforzo di prevalere sull'energia perturbata del preparato,
riequilibrerà la reazione a quel cibo. Il subconscio invertirà quindi qualsiasi
precedente risposta a quel cibo che avesse percepito come un attacco, e
tornerà di nuovo a processarlo semplicemente come cibo.
Quando un preparato frequenziale corrisponde esattamente con i modelli di
energia che causano reazioni problematiche, queste reazioni verranno meno.
La legge di Azione/Reazione ha una grande importanza nel processo di
recupero. Quando impareremo a riconoscere queste risposte e ad avere a
che fare con esse, diventeremo capaci di stimolare la risposta di recupero ad
un livello subconscio in modo molto più efficace.
• Quando si ci scotta solitamente si cerca di raffreddare la parte, perché la si
"sente" calda. Questa sensazione è più una risposta neurologica che un
problema di temperatura fisica. Se si riavvicina la parte scottata all'oggetto
caldo che ha creato il problema, naturalmente senza far riavvenire il contatto,
la reazione del sistema nervoso è di raffreddare l'area dall'interno.
How we Win with Neuro-Training
Neuro-Training Pty Ltd © Copyright

Neuro-Training College Bologna
tel. 333 4142598

21

• Se mi si chiudono le dita in una porta, ciò che mi fa recuperare meglio è

rimetterle sullo stipite, riavvicinando lentamente la porta senza toccarle,
fino a che non percepisco dolore e allora le allontano di nuovo. Ripetere ciò
un certo numero di volte riduce la reazione alla stimolazione e in questo
modo il dolore diminuisce e l'area recupera più velocemente.

Il Recupero secondo Hering

Il Dr. Hering ha descritto le leggi empiriche tipiche di un processo di recupero
che avviene in modo tale da eliminare gli stati di disagio. Egli intendeva il
completo sradicamento dei segnali di disagio, e un ritorno alle condizioni di
normale, vigorosa salute.
•L'energia di una persona deve essere prima di tutto reindirizzata applicando
la sfida/e appropriata/e. La "Legge di Recupero" del Dott. Hering si
è dimostrata essere di valore inestimabile nel processo di comprensione
sul come le persone recuperano.

Egli affermava: " ...dobbiamo conoscere la seguente affermazione del Dr.
Hahnemann" (considerato il padre dell'Omeopatia):
"Se stiamo procedendo nella direzione che ci porterà a far recuperare
in modo completo un cliente, o se stiamo semplicemente mitigando
o sopprimendo le sue condizioni."
"Proprio come nessuna crescita e sviluppo possono aver luogo dall'esterno
verso l'interno, così non si può mantenere alcuna speranza di guarigione che
si muova in una direzione contraria. Crescita, sviluppo e cura sono
centrifughi e mai centripeti."

Le Leggi di Recupero
1.

I sintomi scompaiono dall'alto verso il basso.
Ciò si riferisce ai cambiamenti di attitudine e di stato mentale
che devono verificarsi perché ci siano recupero e guarigione a
lungo termine.

2.

I sintomi scompaiono dall'interno verso l'esterno della persona.
[Vanno dagli organi più importanti a quelli meno importanti]
Qui possiamo vedere la remissione dei sintomi prima dagli organi e
sistemi maggiori e successivamente dagli organi minori

3.

I sintomi scompaiono in ordine inverso a quello con cui sono
originariamente apparsi.
Le persone ricreano i sintomi che hanno avuto nel passato in ordine
inverso a come sono apparsi originariamente.

Nel momento in cui viene applicata una soluzione efficace di qualche tipo, gli
organi più importanti sono i primi a venir ripristinati nel loro corretto
funzionamento (essendo gli ultimi ad essere stati colpiti). Gradualmente i
sintomi recedono quindi verso le estremità, che sono le prime ad
essere state affette.
Ciò mostra la relazione tra il sintomo di una malattia naturale,
derivante da una vitalità disturbata, e la/e soluzione/i individuata/e per
risolvere il disturbo.
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Parallelamente, nel lavoro col Neuro-Training, vengono individuati e
riequilibrati attraverso il monitoraggio muscolare i temi prioritari, i clienti
migliorano così il loro adattamento, e quando tornano presentano un nuovo
set di segnali.
Il Recupero è caratterizzato dalla 'direzione'.
In un processo di recupero efficace, è di prassi rilevare che i nuovi segnali
sono in realtà un ritorno di vecchie situazioni, che si presentano in
ordine inverso rispetto alla loro comparsa originaria. Questo indica che si sta
procedendo nella direzione appropriata.
• Come sempre, si deve fare molta attenzione a non sopprimere i progressi.
Se le BNO sono appropriate, il cliente recupererà da questi segnali, e quindi
ancora altri segnali, più vecchi, relativi a situazioni complesse sepolte ancora
più profondamente, saliranno in superficie, fino a che i clienti non avranno
completamente recuperato.

Governare il Recupero

La consapevolezza che le "leggi" sono alla base del recupero affonda le sue
origini in un tempo lontano, antico quanto gli antichi manoscritti Hindu che
registrano la loro applicazione. Certamente Aristotele le ha riconosciute, e
Ippocrate avvertì il potenziale di queste leggi e le applicò in casi registrati.
Hahnemann più tardi dimostrò che queste leggi sono universali (da qui
il nome "Modello dei Principi Universali").
Una legge è un fatto fondamentale che esiste anche se non siamo
consapevoli di essa. Anche nelle leggi scritte dagli uomini, che nella loro
essenza non sono leggi nel senso vero e naturale, ma sono delle regole
create dagli uomini per gli uomini, è riconosciuto che l'ignoranza della legge
non è una scusante valida.
• Per comprendere il nostro stesso recupero, abbiamo la necessità di
conoscere le leggi che governano i processi della vita.
• La semplice scomparsa dei segnali acuti non significa recupero.
• I segnali, come i sintomi, hanno spesso hanno dei tempi di ricorrenza,
ma non è stato mai osservato alcun vero recupero che non seguisse le
leggi di direzione.
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Soppressione
I professionisti in Omeopatia conoscono da lungo tempo i pericoli della
soppressione dei segnali, ed hanno sempre avuto il dovuto rispetto per la
capacità che ha la chimica di sopprimere. Fu Hahnemann ad osservare come
alcune sostanze siano velenose, se ne viene somministrata una dose
eccessiva.
Nel Neuro-Training siamo consapevoli di questo, e ricerchiamo sempre
le soppressioni esistenti, per riequilibrarle laddove si mostrano.
Soppressione dei Segnali Acuti
Così come in generale il progresso della tecnica, il "trionfo della scienza", in
particolare nei temi della salute, ci porta a confrontarci con tematiche etiche
che dobbiamo comunque valutare. Il mondo esulta quando la chirurgia salva
le vite di persone colpite da danni cerebrali. Ma dopo qualche tempo si
realizza che questo può portare poi a una diminuzione della qualità della vita.
La deificazione della tecnologia è presente, naturalmente, non solo nella
nelle scienze, ma anche nella Kinesiologia ad un livello minore. Il paragonare
le funzioni umane col computer, gli ologrammi o altri aspetti tecnici ne è un
esempio.
Una società tecnologica, ironicamente ci deumanizza trasformando
l'ambiente in modo più veloce di quanto la psiche umana possa adattarsi.
Fino alla rivoluzione industriale, i cambiamenti erano sufficientemente
graduali da far si che ogni persona avesse una propria costruzione mentale su
cosa lui o lei potesse aspettarsi dalla vita.
La società ha formato legioni di professionisti biomedicali che possono
efficientemente curare il corpo come si fa con una macchina rotta,
utilizzando set di norme protocollari rigide, ma che sono poi però
scarsamente preparati a trattare le situazioni che non rientrano nei casi tipo.
L'individuo in sé non è più meritevole di studio, mentre dal suo canto la
tecnologia risulta avere molte domande irrisolte. L'individuo, infatti, comincia
ad essere visto sempre più come irrilevante, e lo stesso avviene per
sentimenti, opinioni, credenze, o background personale espressi dalle
persone.
Ogni promessa di spiegazione della complessità della mente, si rivela
un'illusione. Non importa quante domande ci si pone, c'è sempre un di più da
trovare. Rispondere ad una serie di domande porta solo ad un piano più
elevato di comprensione che a sua volta porta a domande di livello più
elevato. La stessa esperienza di vita è un processo di questo tipo.
Le cosiddette "Learned Professions" (Teologia, Medicina e Legge) rifuggono il
confronto col contenuto delle menti individuali e si sono focalizzate per secoli
sui comportamenti esteriori, il che riduce la vita alla relazione tra stimolo e
risposta. Questo periodo della ricerca umana, è stato come un medioevo
intellettuale. La pervasività delle metafore legate all'informatica ha
trasformato ogni problema in una questione tecnica per la quale i metodi
analitici sono gli unici considerati appropriati.

Anche all'interno della Kinesiologia sono apparse visioni estremiste per le quali
deve sempre esserci una causa misurabile, e misurabile tramite processi meccanici
basati su principi incompleti, che possono solo convalidare il processo. Lo
spezzettamento del processo ci riduce ad oggetti.
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Troppo spesso un'astrazione scientifica della realtà viene assunta acriticamente come totalizzante
Ci stiamo adagiando su un unico tipo di conoscenza, il formalismo logico. Una
ricetta non è un pasto, come una cartina non è un viaggio. Si può essere in
grado di afferrare i passaggi di un processo, ma non essere capaci di averne
una comprensione effettiva, in particolare se parliamo di procedure. Vincere
al poker coinvolge di più che la sola conoscenza delle regole, per esempio,
come suonare il piano è molto più che premere i tasti giusti.

I nostri Punti Deboli Genetici
Tutti noi abbiamo debolezze genetiche nella nostra struttura, ereditate dai
nostri antenati. Finché abbiamo abbastanza energia per compensare gli effetti
delle nostre cattive abitudini, alimentazione errata ed altro, possiamo
"ovviare" alle evidenti manchevolezze del nostro stile di vita che ci
allontanano dai principi salutari di aria e acqua pulita, buon cibo ed esercizio.
Mentre noi "ce la scampiamo", questi punti deboli genetici creano un
accumulo di materiale tossico che costituisce la nostra personale bomba ad
orologeria.
A causa degli stress emotivi e difensivi, dreniamo sempre di più la nostra
energia mentre questa bomba aumenta il suo potenziale distruttivo e
minaccia l'efficienza complessiva delle funzioni del corpo.
E' estremamente utile conoscere quali sono i punti deboli ereditati perché ci
possono aiutare a capire le cause dei segnali di disagio. Trattandoli in ordine
di priorità, in accordo con le leggi di recupero di Hering si creerà un processo
di recupero guidato dal subconscio. Una volta identificate queste aree ci si
può effettivamente riallenare per un recupero a lungo termine.
Ogni disturbo che si mostra contiene il mezzo per trovare la sua soluzione.
Questa è una legge di recupero. E' nostra responsabilità cercare le risposte in
mezzo alla confusione dei segnali di disagio, che potrebbero facilmente
deviarci verso la precarietà della conoscenza conscia. L'uso di un meccanismo
di risposta subconscio, come il monitoraggio muscolare, ha un valore
inestimabile quando è usato in accordo alle leggi che ne governano la
funzioni, cioè le leggi di recupero.

Energia

Con esso possiamo fare di più, mentre senza di esso ricadiamo nelle nostre
debolezze ereditate. L'Energia è la chiave per il recupero a lungo termine che
vogliamo ottenere.
L'approccio del Modello Tradizionale Cinese all'energia e alla sua
conservazione, è un comprovato esempio di come stimolare e guidare la
nostra capacità di recupero a riequilibrare le debolezze ereditate che
affliggono la nostra vita in età avanzata. Le persone si impegnano a fondo per
ottenere l'indipendenza finanziaria, ma NON a prepararsi all'indipendenza dal
punto di vista della salute. Fare un investimento per vivere in modo attivo gli
anni della pensione è nostra responsabilità e solo noi possiamo impegnarci
nel farlo. Il Neuro-Training, e il modo in cui usiamo la Kinesiologia, vi stimolerà
e vi fornirà strategie efficaci per esserne capaci.

How we Win with Neuro-Training
Neuro-Training Pty Ltd © Copyright

Neuro-Training College Bologna
tel. 333 4142598

25

Soppressione e Monitoraggio Muscolare
L'espressione da parte del subconscio, dei segnali di disagio, è parte
fondamentale del diritto proprio del sistema nervoso di mostrare la vera
natura dei meccanismi di difesa che il corpo sta usando. L'eliminazione di
questo mezzo di espressione attraverso la Soppressione dei segnali fisici
costituisce una negazione dello spirito delle leggi di recupero.
Per comprendere la soppressione, dobbiamo essere consapevoli del processo
di recupero che tutti noi usiamo quando funzioniamo normalmente. Ciò
implica che esiste uno stato "normale". Questa "normalità" si riferisce al
modo con cui il subconscio gestisce o risponde agli ostacoli che incontra nel
corso della vita. Infatti, all'interno del processo di monitoraggio muscolare
che usiamo, abbiamo degli indicatori specifici che mostrano quando e dove
esiste soppressione.
Monitoraggio Muscolare
Il sistema nervoso è cibernetico per natura. Monitora costantemente i
cambiamenti dell'ambiente interno ed esterno. Da questo feedback esso
crea continuamente un adattamento o un riequilibrio per essere in grado
di continuare a funzionare al proprio meglio.
Il monitoraggio muscolare ci da la capacità di interagire con questo sistema
di feedback. Dall'osservazione del cambiamento di stato o della risposta
di un muscolo, possiamo identificare dove un adattamento non può essere
eseguito dal sistema stesso nello stato in cui si trova in quel momento.
Quindi possiamo di conseguenza identificare la natura delle informazioni
necessarie al subconscio per fare l'appropriato adattamento.
Esistono diverse condizioni neurologiche causate da come il nostro sistema
nervoso ha imparato ad adattarsi all'ambiente. Condizioni mentali, emotive,
fisiche ed energetiche che limitano le nostre risposte a un set limitato. E' da
questo set limitato di opzioni che noi finiamo per guardare e rispondere alla
vita. Non possiamo essere ed esprimere noi stessi fino a che questi
condizionamenti continuano ad influenzare i nostri comportamenti e le
risposte subconsce.
Il Monitoraggio Muscolare in se è semplicemente uno strumento di verifica
che ci mostra quanto bene ci possiamo adattare.
L'esistenza della soppressione è il fattore più importante per cui le persone
continuano a soffrire dei problemi che hanno, ed è quindi il motivo per il
quale è fondamentale fare Neuro-Training. Rimuovendo le soppressioni di
ogni tipo, possiamo ristabilire ed esprimere la nostra vera natura.
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Lo Strumento da usare per il Successo - Neuro-Training
Cosa fare per questo?
Riallenare il Cervello
Il segreto per riallenare il cervello include due aspetti.
Il primo è riabituare il cervello a non andare in modalità di reazione difensiva
(distress). Il secondo, per avere una maggiore intelligenza e chiarezza di
pensiero, è riportare il sangue e le sue sostanze nutritive nelle aree che ne
sono affamate. Fortunatamente entrambi questi aspetti si sostengono a
vicenda e possono essere regolati contemporaneamente.
Rilascio dello Stress Emotivo
Il sangue si sposta in ogni parte del corpo che viene toccata. Così se si vuole
che il sangue ritorni ai lobi frontali per attivarli (e quindi avere nuove opzioni
per il futuro), va tenuta la fronte. Se si vuole riattivare la parte posteriore del
cervello, va tenuto il retro della testa (e questo agisce sulle memorie di
esperienze passate e sulla stimolazione dei riflessi visivi che ci permettono di
"vedere" i cambiamenti).
Il tocco stimola il flusso del sangue verso queste aree e ne attiva le funzioni,
consentendoci di trovare una più appropriata soluzione o risposta ad una
minaccia.
Nuove Idee
Per aiutare ad allenare il cervello a rispondere differentemente, la persona
deve pensare e confrontare nuove modalità per rispondere alla minaccia
finché sente che non ne esistono altre diverse. Alla fine il cervello si inventerà
una opzione migliore e la persona la userà al posto della vecchia reazione di
"sopravvivenza a tutti i costi".
Modelli di Difesa
Ci sono modelli differenti di difesa, che variano per intensità. Esistono poi tipi
di difese fisiche, emotive, mentali ed anche neurologiche. Le usiamo tutte per
aiutarci a difenderci contro qualcosa, in un qualche momento della nostra vita.
Abituandoci a difendere continuamente noi stessi, condizioniamo la nostra vita
ad un uso sempre crescente di un numero di risposte difensive come finiscono
per essere "normali". Ciò porterà a ottenere l'esatto opposto di ciò che
realmente vogliamo.

Allenamento Neurologico (Neurological Training - Neuro-Training)
Il Neuro-Training include una modalità di verifica della risposta delle persone a
differenti riferimenti e circostanze. Noi utilizziamo il Monitoraggio Muscolare
per cercare il contesto o la situazione corretti tramite il cambiamento
della risposta muscolare.
I risultati del Neuro-Training sono tanto migliori quanto più lo sono i
riferimenti utilizzati nel processo di verifica, combinati con l'appropriatezza del
riequilibrio effettuato.
Il modo migliore di tenere il passo con i cambiamenti è usare ciò che abbiamo,
in modo più efficace. Per fare ciò è necessario allenare il sistema nervoso a
riconoscere e attuare le migliori opzioni che sono nelle sue possibilità.
Alcuni fra quelli che utilizziamo nel Neuro-Training sono i meccanismi di
allenamento neurologico che aiutano il subconscio a fare le cose in modo
diverso, e migliore.
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Possibilità, Opportunità e Risorse
Il prossimo Step.
Abbiamo creato questo manuale per darti una visione d'insieme, e farti conoscere cosa
puoi trovare e guadagnare con questa disciplina.
Poiché il Neuro-Training è una modalità in evoluzione e in sviluppo, troverai una grande
gamma di possibilità in modalità diverse. Quindi puoi richiedere ciò che meglio
corrisponde alle tue necessità.
Sul sitoǁǁǁ͘ŶĞƵƌŽͲƚƌĂŝŶŝŶŐͲĐŽůůĞŐĞ͘ŝƚpuoi accedere a:
Neuro-Training Community
Per aumentare la tua resilienza, ampliare le tue capacità, adattarti con più efficacia,
eliminare lo stress, migliorare la performance e raggiungere i tuoi obiettivi, la
Community ti permette di acquisire man mano nuove conoscenze e capacità per avere
qualcosa di meglio ogni giorno.
Workshop di Riconnessione Genetica
^ŽŶŽi nostri ĐŽƌƐŝ di base, ƚĞŶƵƚŝŽŶůŝŶĞeĚĂůǀŝǀŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞeŝŶŐƌƵƉƉŽ͘Nati
come corsi di autotrattamento, cŽmprendonoƵŶΖĂŵƉŝĂgammaĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂ, tua e delle persone che ti stanno intorno͘
Percorso di Crescita Personale
Il Neuro-Training ha sviluppato nuove procedure ed il proprio modello di lavoro per
migliorare il recupero, rendendolo consistente ed efficace. Frequentando i cinque corsi
del percorso impari questo processo per avere più conoscenze e abilità, crescere come
persona, aiutare la tua famiglia e i tuoi amici, e se vuoi, accedere all'esame finale ed
operare come Neuro-Trainer con la qualifica professionale ai sensi della Legge 4/2013.
Qualifica di Professional Neuro-Trainer
Questa è il percorso avanzato di Formazione Professionale, che fornisce il titolo di
secondo livello in Neuro-Training, offrendo corsi di approfondimento su ulteriori
procedure da utilizzare per la crescita personale e l'esercizio della professione.
Neuro-Training Master
E' il Top del nostro percorso formativo, che comprende tutta la Formazione Avanzata in
Neuro-Training disponibile a livello internazionale.
Per informazioni e iscrizioni contatta
Neuro-Training College Italia
tel. +39 333 4142598
neurotrainingcollege.it@gmail.com
www.neuro-training-college.it
Contatti Australia:
neurotraining.international@gmail.com
www.collegeofneuro-training.com

Buon Neuro-Training e a presto
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