
SEMINARIO FONDAMENTALE

BIOGEOMETRIA

Un corso su 6 giorni di teoria e prattica
guidato da Kris Attard, Instruttore 

Certificato di BioGeometria

Un alchemia moderna di forma
fondata su sapienza antica,  

per creare armonia.

   
23 - 28 Aprile 2020, Assisi   



Certamente la prova migliore sara la vostra quando comincerai 
di applicare i metodi della BioGeometria nella tua vita.  

La BioGeometria è stata presentata con successo in oltre di 13 
paese. Ora tu hai l’opportunita di imparare questa disciplina 
affascinante in Italia, condotta in Italiano da un instruttore di 
esperienza e passione per il soggetto, Kris Attard di Malta. 

- l’armonizazione con successo degli impatti detrimentali della 
radiazione elletro-magnetica in due citta in Svizzera, un 
progetto commissionato dal governo locale Svizzero
- Progetto di ricerca contro nel cura di Epatite C nel Istituto 
Nazionale di Ricerca Egiziano, che aveva ottentuto risultati 
sorprendenti comparato con prodotti farmaceutici 

L’effettivita della BioGeometria è stata provata in varie 
progetti.  Alcuni ezampi:

  

La BioGeometry fu fondata in 1984 da Dott. Ibrahim Karim, un 
architetto, filosofo e autore rinomato Egizziano. In pui di 
quattro dicenni di ricerca, egli ha riunito una sapienza antica 
dai templi di Egitto, che un tempo era segreta, con la ricerca 
vasta dei radiestetisti del secolo 20 sulle onde di forma, e con le 
scoperte di lui stesso, ha formata una disciplina prattica e 
effettiva che tutti noi possiamo usare in tempi moderni.  

- In ricerca in agricoltura e allevamento di annimali in Canada, 
Olanda e Egitto ha dimostrato che metodi BioGeometrici 
offrono risultati massimi con investimento minimo
- progetti di architettura in Stati Uniti, Canada e Mezzo Oriente
- Dott. Masaru Emoto di Gaippone aveva dimostrato l’effetto 
armonizante della BioGeometria su cristale di acqua  

La vita è una danza dinamica nel mare di vibrazioni di energia 
che noi perceviamo come il mondo. Su livelli invisibili, le nostre 
energie sottile sono costantemente coinvolti in scambi 
energiche con gli altri e con l’ambiente. Questi scambi sono 
cruciale perche essi impatto la nostra salute, qualita di vita, 
stato mentale e la nostra coscienza. La BioGeometria fa uso 
dell’ effetto sottile energicho delle forme geometriche, colori, 
angoli, ecc per introdurre un bilancio naturale su tutti i livelli 
dell’essere. Questa risulta in un modo effettivo e potente di 
creare l’armonia degli esseri e degli spazi. 

L’obiettivo è di creare qualite e 
f requenze d i  energ ia  molt i 
beneficienti - infatti lo stessi che 
uno puo misurare e esperienza in 
luoghi  di  potere di  energia 
spirituale (’power spots’) - e usarle 
p e r  a r m o n i z a r e  l a  v i t a .  L’ 
implicazioni hanno vasta portata 
che vanno dalla crescita personale 
e la salute, da l’architettura e 
disegno, agricoltura, studi mistici e 
altri campi. Le techniche ci aiuta 
per neutralizzare per ezempio 
l’effetti della radiazione elettro-
m a g n e t i c a  e  a l t r i  f a t t o r i 
detrimentali, e di armonizare gli 
spazi  in  cui  noi  abit iamo e 
lavoriamo. 

Neg l i  ambient i  sempre  p iu 
stressanti della vita moderna, la 
consapevolezza e le abilita che ci 
da la BioGeometria offrono 
soluzioni provati che possono 
avere impatto sinificante su vostra 
vita e  benessere, su molti livelli. 

 

La BioGeometria è una scienza 
olistica che ci da un migliore 
comprensione della vita nel 
contesto delle interazione varie di 
energia. Piu importante, ci da la 
consapevolezza di usare techniche 
per creare armonia e balancio in 
tutti i campi della nostra vita. 
Questo e realizato con l’uso 
speciale di forme, angoli, colori, 
dispozizione e molto di piu. Questi 
metodi sono semplice di eseguire, 
ma che da risultati molti potenti.

La BioGeometria fu fondata da Dott. Ibrahim Karim di Egitto

COME FUNZIONA?

L’ORIGINE DELLA BIOGEOMETRIA 
                       

RICERCA E PROGETTI

Che cos'è la
BIOGEOMETRIA?

UN’OPPORTUNITA UNICA! 
                       



BIOGEOMETRIA 
FORMAZIONE DI BASE 
Questa formazione si compone di tre livelli durante sei giorni 
di istruzzione interessante, condotta da un istruttore di 
buona esperienza e la passione per il soggetto. Oltre della 
teoria con Powerpoint, c’è formazione prattica nelle 
technice varie che include: il metodo fiziko di radiestesia; 
l’uso di strumenti e pendoli di BioGeometria; la misura di 
qualite varie di energia; il rilevamento di energie terrestre e 
geopatiche; metodi per armonizando stanze e spazi; l’uso di 
forme ‘Biosignatures’ per augmentare la salute; e molto di 
piu. Sara fornito un manuale in Italiano, diagrammi speciali e 
centinaia di  Biosignatures.  

.

QUALE SONO I BENEFICI?

- creare condizione ottimi per l’allevamento di piante, 
annimali e colture

- aiutare di promovere la salute e benessere con le forme 
Biosignature che assistono le sisteme dell’corpo e la mente

C’è beneficci per ogni campo della vita.  

- minimizare gli effetti della radiazione elettro-magnetica 
inclusa la rete 5G, stress geopatico e altri fattori negattivi che 
ci attacano  

- uso di principi con cui un disegno emetterà qualità 
armoniose per lo spettatore o l'utente, sia nell’disegno di 
una casa, un prodotto, un logo, ecc

Il primo beneficio è la paradigma espansa che ci da la 
BioGeometria. I suoi concetti getta nuovo luce sulla vita, sia I 
livelli tangibili e sia quelli nascosti che appartiene a energie 
sottile. Alcuni applicazione prattiche include: 

- potrai bilanciare l’energia nella tua casa o officio per il  
guadagno di tutti che uzano quel spazio

PER CHI È QUESTO CORSO?

ALCUNI TESTIMONIANZE DA 
PARTECIPANTI NEI CORSI DI 
K R I S  AT TA R D (commenti 
tradotti dal’ Inglese)

“Veramente una esperienza che 
apre gli occhi e cambia la vita” 

“Eccellente e adempiendo è una 
sottavaluazione”   

“Una esperienza straordinaria e 
sorprendente, grazie Kris per aver 
portato a noi il lavoro incredibile 
di Dott. Karim e migliaia di anni di 
sapienza antica e tecniche”         

“Gli applicazioni sono maravigliose”     
 

“Mi sono davvero divertito nell 
corso, e sono in molto anticipo per 
armonizare la mia casa, giardino e 

“Mi sono divertito molto con 
l’entusiasmo, la sapienza u la 
saggezza di Kris. La BioGeometria 
certamente è cambiato la mia vita 

“Mi aveva dato perspettive nuove u 
molti grandi opportunita per il mio 

“Questo corso era...wow!...aveva 
superato i miei aspettativii”

“Molta sapienza, passione e anche 
umorismo...questi 6 giorni sono 
spediti”

armonizzare la loro vita e un 
i n t e r e s s e  p e r  l a 
comprensione dei livelli 
nascosti. Ma in particolare la 
formazione certamente 
interessa operatori e olistici e 
terapisti,  studenti della 
m e t a f i s i c a ,  a r c h i t e t t i , 
disignatori, artisti, consulenti 
di Feng Shui e campi simili.

Sia la teoria e i metodi possono essere facilmente apprese da 
chiunque. Persone da ogni campo possono beneficare da 
questa formazione,  infatti  ogni persona che ha interesse a  

“Ogni minuto era meraviglios... 
posso onestamente dire che questo 
era la migliore fondazione in cui 
avevo partecipato”  



ORA È IL MOMENTO PER AVERE QUESTA 
CONSAPEVOLEZZA 
          

Si dovrebbe leggere IL FUTURO BENEDETTO DAL PASSATO: 
BIOGEOMETRY il primo libro sull soggetto che dettaglia che dettaglia 
entrambi i concetti introduttivi e avanzati. È una lettura essenziali per lo 
studente di BioGeometria. Puoi comprarlo da Alessandra Previdi in Italia 
(dettagli tergo) o da Amazon. Maggiori informazioni in Inglese su  
www.biogeometry.com  o   www.awarenessworkshops.com

Questi pendoli sono obbligatori per il corso, e puoi comprarle durante 
l’avvenimento, insieme con altri oggetti speciali di BioGeometria.

Per imparare e pratticare la BioGeometria, è obbligatorio avere alcuni 
pendoli speciali.

La BioGeometria sta in rapida diffusione nell mondo, come le persone 
stanno scoprendo I suoi immensi benefici in questa era moderna in cui 
tanti fattori di stress dannosi - fisicali, emozionali, psichici e spirituali - 
sono diventato parte di vita di ogni giorno. BioGeometria offra metodi 
facili ma potente di armonizare te, I tuoi cari e vostro ambiente di vita e di 
lavoro.

I PENDOLI SPECIALI 
          

3. PENDOLO NEUTRALE.  Questo pendolo 
sara usato per individuare onde personale, 
polarita, ecc.

2. SET DI 2 PENDOLI CON QUADRANTE. 
Quest i  pendol i  permette  una fac i le 
distinzione tra le 12 colori di radiestesia, sia I 
componenti onde orizzontali (beneficienti) e 
quelli verticali (detrimentali). Percio pemette 
anche la rivelazione di griglie energetiche 
terrestri.

1. PENDOLO E EMITTENTE BG3. 
Oltre di individuare l'energia di qualità dell' 
"Unica Qualità Armonizzante dell'Energia 
Sottile", questo pendolo emette queste 
qualità e perciò è utile per guarigione, 
armonizando cibo e bevande, ecc.

LIBRO E SITI WEB
          

L’integrita geometrica e energica di 
cristalle di aqua trattati con 
BioGeometria, un esperimento fatto in 
2005 da Dott.  Masaru Emoto l’autore 
di MESSAGES FROM WATER, in 
collaborazione con Dott. Ibrahim 
Karim, fundatore di BioGeometria. 



IL VOSTRO ISTRUTTORE
Kris Attard è un insegnante internazzionale di crescita 

personale e soggetti metafisici che viene da Malta, e che è 

stato coinvolto nello studio della saggezza antica e  

scienza olistica per molti anni. È uno dei pochi istruttori 

della BioGeometria nel mondo e l’unico in Europa, 

avendo allenato direttamente con il fondatore Dott. 

IbrahimKarim in Egitto.  Kris insegna dal 1995 e aveva 

condotto allenamenti in 17 paesi su intuitzione, la 

sagra geometria, astrologia orientale e soggetti 

correlati. ll suo è stato un pubblico diverso, dal pubblico 

e gruppi speciali include terapisti, consulenti e migliori 

aziende. È uno primo istruttore di MindScape, un tipo di 

allenamento di intuizione e il suo sfondo di ormazione 

comprende la psicoterapia gestalt, la sistema di 

guarigione energica BodyTalk, Feng Shui e vari filosofie 

e studi esoterici. Kris è l’autore del MindScape Manual e 

sta publicando ricerca esclussiva sulla sagra geometria 

del templi antici neolitici Maltesi.

SEMINARIO FONFAMENTALE DI BIOGEOMETRIA, ASSISI 2020

DATI:  23 - 28 aprile 2020 
ISTRUTTORE: Kris Attard (www.awarenessworkshops.com) 
SEDE:  Spazio Aurea, Via Giovanni Masera, 6, 20129 - Milano MI, Italia. 
Contatta Taraka +39 328 119 7050
PREZZO:  Euro 987 fino al 23 febbraio 2020, €1140 dal 24 febbraio 2020    
Il prezzo comprende i tre livelli del corso di formazione di base e i manuali. 
La sistemazione non è inclusa. Sono necessari i pendoli speciali 
biogeometrici per fare il corso, in vendita durante l'evento al prezzo ridotto 
di €180 + I due libri “Il futuro Benedetto dal Passato” e “Le Tracce di 
BioGeometria” scritta dal Dr.Ibrahim Karim €20 ciascuno.

Si prega di contattare Taraka puritaraka@gmail.com / + 39 328 119 7050  

I posti sono limitati, prenotate in anticipo per evitare delusioni!
  

www.biogeometry.ca  
www.biogeometryeurope.com
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