Sistema QAP
“Corso teorico-pratico di Energetica Egizia”

Il corso consente l’apprendimento di una particolare tecnica operativa
che veniva praticata
nell’Antico Egitto, al fine di ricostituire un corretto equilibrio psico-fisico
tra le diverse forze e
funzioni cooperanti nel complesso sistema “Uomo”, intervenendo
direttamente sui Mo (i meridiani energetici) che “portano il Soffio Vitale a
tutte le parti del corpo”.
Diversamente dall’Agopuntura, di esclusiva competenza medica, questa
tecnica può essere praticata dal Naturopata, dall’Operatore Olistico o da
qualsiasi altra figura professionale adeguatamente preparata riguardo
alla Medicina Complementare.

Infatti non si serve di aghi né di altri strumenti che ledano il corpo ma
unicamente di piccole
tavolette d’argilla che, adeguatamente preparate, vengono appoggiate
sulla pelle al fine di

consentire il passaggio dell’Energia contenuta nei rimedi utilizzati
direttamente nei vasi energetici che ne abbisognano.

Inoltre, grazie all’ampia scelta di rimedi utilizzabili, l’intervento non si
limiterà a disperdere o a tonificare l’Energia del meridiano sul quale si
vorrà intervenire, ma si potrà decidere di quale particolare Energia
nutrirlo o con quale Energia equilibrarlo, avendo a disposizione
numerose possibilità operative.

D’altra parte non sono richieste precedenti conoscenze di Medicina
Tradizionale Cinese, stante la natura squisitamente spagirica della
tecnica utilizzata e la facile reperibilità dei punti da trattare.
Infatti sono parte integrante delle lezioni, oltre alle nozioni teoriche
generali e alla conoscenza dettagliata dei rimedi utilizzati (le
Quintessenze Spagiriche), esercitazioni pratiche relative ai criteri e alle
modalità esecutive con cui operare correttamente questi particolari
trattamenti.
La finalità del corso è essenzialmente quella di rendere i partecipanti
professionalmente abili
all’utilizzo concreto di questa tecnica nel loro operare quotidiano.

A CHI SI RIVOLGE?
Il corso è rivolto a tutti: Naturopati, operatori olistici, infermieri, terapeuti, e
tutti i professionisti del benessere.

PERCHÈ PARTECIPARE?
Per acquisire nuovi ed efficaci strumenti di integrazione nella propria
professione e per il proprio benessere.

Programma del corso
Iª LEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epistemologia
Origine, scomparsa e riscoperta del sistema QAP praticato
nell’Antico Egitto
Papiro di Berlino e descrizione dell'atto terapeutico
Farmacodinamica del Rimedio Spagirico
Farmacoprassia delle Quintessenze Spagiriche
Gli Archetipi nell’Uomo
I Segni Zodiacali
Segni Zodiacali e Vasi Energetici
Energia ACHT, SA e NW
Relazioni Soli-lunari
Relazioni magnetiche
I Geni Planetari

SATURNO
•

Le Quintessenze Saturnine: Cajeput, Cipresso, Ginepro, Pino

GIOVE
•

Le Quintessenze Gioviniane: Anice Stellato, Basilico, Issopo,
Salvia, Santoreggia

•

Preparazione degli strumenti operativi
Utilizzo strumentale delle tavolette d’argilla
Pratica d’intervento

•
•

IIª LEZIONE
MARTE
•

Le Quintessenze Marziali: Aglio, Assenzio, Cannella, Garofano,
Limone

SOLE
Le Quintessenze Solari: Arancio Amaro, Rosmarino

•

VENERE
•

Le Quintessenze Venusine: Melissa

MERCURIO
•

Le Quintessenze Mercuriali: Bergamotto, Eucalipto, Lavanda,
Menta R., Origano, Timo, Valeriana

LUNA
•

Le Quintessenze Lunari: Arancio Amaro, Basilico, Lavanda,
Valeriana

•

Il Vaso di Scorpione
Dalla diagnosienergetica all'applicazione
Studio di casi clinici
Pratica d'intervento

•
•
•

IIIª LEZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

Studio dei punti
I Termini
Dai Termini agli effetti dei punti
La disposizione dei 12 Mo-t nel corpo
I cinque punti di interazione dei 12 Mo-t
Dalla diagnosi energetica all'applicazione
Studio di casi clinici
Pratica d'intervento
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