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Questa presentazione di Logosintesi® offre una 
nuova e inusuale procedura per trovare sollievo, 
nel tuo corpo e nella tua mente, attraverso il lavoro 
sul nuovo coronavirus



Questa presentazione è stata disegnata a 
supporto del tuo sistema immunitario al fine 
di ridurre la tua sofferenza fisica ed emotiva
PER UN MIGLIOR RISULTATO SCARICA IL FILE 



 
Usa il protocollo in forma di presentazione 
e segui le istruzioni sullo schermo
PUOI UTILIZZARE IL TIMER DEGLI ELEMENTI PER LA PRESENTAZIONE 



Disclaimer:

! Questo è un protocollo sperimentale
! Non è un sostituto ad alcun trattamento medico
! È destinato al supporto del vostro sistema immunitario 

nell’affrontare il nuovo coronavirus
! Questo protocollo vuole supportare le conosciute 

precauzioni e trattamenti; non pretende di sostituirle
! Segui tutte le raccomandazioni fornite dalle Autorità, e 

consulta il medico seguendo la procedura stabilita se 
riscontri sintomi da Codiv-19



 
Se attualmente il coronavirus non è un tuo tema, 
sentiti libero di condividere questo file con i tuoi 
amici
TU LO POTRAI UTILIZZARE IN UN’ALTRA OCCASIONE



 
Se sei curioso di conoscere maggiormente 
la Logosintesi® puoi leggere questo libro, 
ma non è indispensabile per l’esercizio

LO TROVI SU AMAZON IN INGLESE, TEDESCO, 
ITALIANO E SERBO



 
Questo protocollo occuperà circa  
24 minuti del tuo tempo
PREPARATI QUESTO TEMPO LIBERO PRIMA DI INIZIARE.



OK, ora si parte!



 
Pensa al tuo corpo e alla tua mente come un 
modello avente un ampio campo di energia 
LA VITA E‘ ENERGIA, CONTENUTA IN MODELLI STRUTTURATI



 
Il virus è un’entità che si nutre dell’energia vitale 
degli esseri umani per moltiplicarsi e diffondersi
IL VIRUS NON HA UN SUA PROPRIA ENERGIA VITALE



 
Il virus non può esistere senza un ospite  
 

SE IL TUO SISTEMA CORPO-MENTE LO PERMETTE, QUESTO 
OSPITE PUOI ESSERE TU



Tu non hai bisogno di essere questo 
ospite! 

QUESTO È CIÒ PER CUI È STATO CREATO QUESTO 
PROTOCOLLO



 
Come proteggi il tuo sistema energetico dal virus?  



Definendo confini chiari  
 



Molti corpi di persone hanno forti 
sistemi immunitari  

• DEFINISCONO SPONTANEAMENTE I CONFINI 



 
Altri necessitano di supporto.  
Questo è ciò per cui la presentazione è creata.
• LA PRESENTAZIONE È LIBERA, NON HA VINCOLI
• PUOI CONDIVIDERLA LIBERAMENTE
• APPREZZEREMO SE VORRAI PARLARE DELLA LOGOSINTESI AI TUOI 

AMICI



Questa soluzione di questo protocollo 
è chiamata Logosintesi: 
guarire con le parole
• PER RINFORZARE IL TUO SISTEMA ENERGETICO



 
L’intento chiave di Logosintesi: 
 
1. RISTABILIRE IL FLUSSO DELLA TUA ENERGIA VITALE
2. CREARE CHIARI CONFINI TRA IL TUO PERSONALE 

SISTEMA ENERGETICO ED IL MONDO ATTORNO A TE



 
Per cancellare il virus dal tuo sistema energetico, tu 
necessiti di entrambi: 

• L‘ENERGIA CIRCOLA LIBERAMENTE
• I CONFINI SONO DEFINITI



 
Quando il tuo sistema energetico incontra il virus, 
una parte della tua energia vitale può essere 
legata e in contatto con questo virus
• IL TUO SISTEMA ENERGETICO È COME UN RICEVITORE
• IL VIRUS NECESSITA DI ATTACCARVISI E MOLTIPLICARSI



 
Nel caso in cui le informazioni del virus sono 
capaci di trasgredire i confini del tuo sistema 
energetico
• IL VIRUS PUÒ ATTACCARSI AI RECETTORI NELLE TUE 

CELLULE



Non solo questo… 
 



 
Una volta che le informazioni del virus hanno raggiunto il tuo 
sistema, inizierà a riprodursi, nutrendosi della tua energia



 
Il tuo sistema immunitario si prenderà a carico 
l’intruso  

• QUESTA BATTAGLIA AVVERRÀ SENZA MOSTRARSI O TI FARÀ SENTIRE AMMALATO
• NEL CASO DEL CORONAVIRUS TU POTRESTI ESSERE IN SERIO PERICOLO



 
 
Questo protocollo di Logosintesi supporta il tuo sistema 
immunitario trattando il virus come un campo di informazioni che 
vibra con una certa frequenza
QUESTA FREQUENZA PUÒ ESSERE CANCELLATA LUNGO IL PERCORSO
EVITARE TUTTI I RUMORI DI FONDO CON CUFFIE O MODALITÀ AEREO



 
Nella Logosintesi tu usi il potere delle 
parole
QUESTA È UNA DELLE FORZE PIÙ POTENTI NELL’UNIVERSO



 
Il potere delle parole è anche usato nelle preghiere  

ATTINGE ENERGIA DIRETTAMENTE DALLA SORGENTE, 
DALL’ESSENZA, DAL PUNTO ZERO DEL CAMPO



 
Usando Logosintesi tu pronunci tre frasi affinchè 
la tua energia vitale riprenda di nuovo a fluire 



 
Pronunci ogni frase ad alta voce  
 



 
Dopo ogni frase aspetti…. 
 

ASPETTI, TI APRI, TI RILASSI, TI ABBANDONI



 
…fino a che percepisci un cambiamento  
 

IL CAMBIAMENTO PUÒ ESSERE FISICO, EMOTIVO O 
COGNITIVO



 
Un buon modo di eseguire questo esercizio potrebbe 
essere sdraiato nel tuo letto, sul tuo divano o seduto 
su una comoda sedia
TENENDO QUESTA PRESENTAZIONE SULLO SCHERMO DI 
FRONTE A TE



 
Se tu lo desideri, puoi ascoltare della musica o 
mettere musica di meditazione, come sottofondo o 
nelle tue cuffie
SCEGLI LA TUA MUSICA ORA



 
Dopo aver detto tutte le frasi, prenditi una pausa di 
almeno cinque minuti per cancellare la frequenza 
del virus dal tuo sistema energetico
PRENDITI DEL TEMPO, ASCOLTA DELLA MUSICA, OSSERVA IL 
TUO CORPO E LA TUA MENTE DA UNA POSIZIONE RILASSATA



 
Dopo cinque minuti, o quando senti un chiaro 
cambiamento, passa alla slide successiva
E RIPETI QUESTO DAL TUO SCHERMO



 
Prima di pronunciare le frasi di Logosintesi, valuta il 
tuo attuale livello di stress associato in questo 
momento al coronavirus
• SU UNA SCALA 0-10
• UTILIZZA LA SCALA 0-10



 
Al livello 0, non percepisci stress 
 
Al livello 10, non puoi immaginare di sentirti peggio di così 

VALUTA ORA IL TUO LIVELLO DI STRESS, RIGUARDANTE IL 
CORONAVIRUS, ESATTAMENTE IN QUESTO MOMENTO



 
Pronto per il potere delle parole?  
 

TI SEI PREPARATO IL TUO SPAZIO E MESSO COMODO?
LA TUA MUSICA IN SOTTOFONDO È ACCESA ?



 
 
Bene, ora arriva la prima frase  
 

•LEGGI AD ALTA VOCE SEGUENDO LO SCHERMO
•SENZA CERCARE DI INFLUENZARE NULLA ATTIVAMENTE
•IL POTERE DELLE PAROLE FARÀ IL LAVORO



Recupero tutta la mia energia... 
 

• LEGGI A VOCE ALTA



…legata al campo energetico del 
coronavirus nel mio sistema fisico, 
mentale e sociale
LEGGI A VOCE ALTA



... a tutte le rappresentazioni di questo 
virus nel mio sistema e a tutto ciò che 
il virus rappresenta…

LEGGI A VOCE ALTA



... e la porto al posto giusto nel mio Sè. 
 

• LA TUA MENTE CONSCIA NON NECESSITA DI SAPERE DOVE ESSO SIA 
• C‘È UN‘INTELLIGENZA SUPERIORE IN TE CHE LO SA



 
Rilassati…. 
Osserva… 
Arrenditi…

•LASCIA ALLE PAROLE FARE IL LAVORO



 
Ora rilassati, fai trascorrere un po’ di tempo e, 
osserva come la tua energia sta cambiando

•NEL TUO CORPO, NELLE TUE EMOZIONI , NEI TUOI PENSIERI
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… e ora arriva la seconda frase  
  

LEGGI A VOCE ALTA DALLO SCHERMO E, PREMI PER 
CONTINUARE



 
Cancello tutta l’energia del coronavirus da tutte le 
frequenze… 



 
…dalle frequenze di tutte le sue rappresentazioni 
e di tutto ciò che il coronavirus rappresenta…



 
…da tutto il mio corpo e da tutti i miei sistemi... 



 
…dissolvendolo in pura luce bianca. 
 

• C’È UN’INTELLIGENZA SUPERIORE IN TE CHE SA COME FARE 
QUESTO



 
 
 
Ancora, lascia agire la frase  
 

FINO A CHE SENTI UN CHIARO CAMBIAMENTO



 
Rilassati…. 
Osserva… 
Arrenditi…...
• LASCIA ALLE PAROLE FARE IL LAVORO



Ora rilassati, fai trascorrere un po’ di 
tempo e, osserva come la tua energia 
sta cambiando 
• NEL TUO CORPO, NELLE TUE EMOZIONI, NEI TUOI 

PENSIERI
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…e ora arriva la terza frase. 
 

LEGGI A VOCE ALTA DALLO SCHERMO E, PREMI PER CONTINUARE



Recupero tutta la mia energia... 
 



... legata a tutte le mie reazioni... 
 



... a tutte frequenze di questo virus nel 
campo in cui vivo  



... a tutte le sue rappresentazioni e a 
tutto ciò che rappresenta… 



... e la porto al posto giusto nel mio Sè.  

• LA TUA MENTE CONSCIA NON NECESSITA DI SAPERE DOVE ESSO SIA 
• C‘È UN‘INTELLIGENZA SUPERIORE IN TE CHE LO SA



 
 
Rilassati... 
Osserva... 
Abbandonati...
• LASCIA ALLE FRASI FARE IL LAVORO…



Ora rilassati, fai trascorrere un po’ di 
tempo e, osserva come la tua energia 
sta cambiando
• NEL TUO CORPO, NELLE TUE EMOZIONI, NEI TUOI PENSIERI 
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Rivaluta adesso il grado di stress legato al corona 
virus 

USA LA SCALA DA 0-10



 
Ripeti questo esercizio completo tre o 
quattro volte al giorno fino a che ti senti OK



 
Potrebbe anche non cambiare tutto 
immediatamente  

• MA POTREBBE AIUTARTI A CHIARIRE I CONFINI DEL TUO 
SISTEMA ENERGETICO 

• POTRESTI SOFFRIRE MENO FISICAMENTE E EMOZIONALMENTE



 
Se questo protocollo ti ha aiutato: 
condividi questo link con le persone delle quali ti 
prendi cura



! www.amazon.com/Self-Coaching-Logosynthesis-power-
words-change/dp/1505825903

! paperback or e-book

Qui il libro per apprendere   
di più sull’utilizzo di  
Logosintesi per te stesso  
 
 

http://www.amazon.com/Self-Coaching-Logosynthesis-power-words-change/dp/1505825903
http://www.amazon.com/Self-Coaching-Logosynthesis-power-words-change/dp/1505825903


 
Puoi unirti anche a uno dei seguenti  
gruppi di FB: 
 
- Logosynthesis (E) 
- Logosynthese (D) 
- Logosynthèse (F) 



Grazie per condividere!
! Logosintesi® é stata scoperta e 

sviluppata dal Dr. Willem Lammers
! Willem è un coach e psicoterapeuta 

Svizzero/Olandese con oltre 40 anni di 
esperienza nel lavoro di interazione tra 
corpo, mente e spirito.

! Suoi libri su Amazon
! YouTube: The Origin of Logosynthesis®



Grazie, 
Stai in salute e gioisci della tua 
giornata!

E PER FAVORE INVIAMI IL TUO 
FEEDBACK:  
INFO@LOGOSYNTHESIS.NET




