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La BioGeometria è stata presentata con successo in oltre 13 
Paesi. Siamo felici di offrire l'opportunità di imparare questa 
disciplina affascinante per la prima volta in Italia, in Italiano.
  

La BioGeometria fu fondata nel 1984 dal Dott. Ibrahim Karim,  
architetto, filosofo e autore rinomato egiziano. In più di 
quattro decenni di ricerca ha riunito la sapienza antica dei 
templi dell' Egitto, che un tempo era segreta, con la ricerca dei 
radiestesisti dello scorso secolo sulle onde di forma e con la 
moderna visione scientifica e olistica e le sue stesse scoperte, 
creando una disciplina pratica ed efficace. 

La vita è una danza dinamica nel mare di vibrazioni di energia 
che noi percepiamo come il mondo. Su livelli invisibili, le nostre 
energie sono costantemente coinvolte in scambi energetici 
con gli altri e con l'ambiente. Questi scambi sono cruciali 
perché essi determinano la nostra salute, la qualità di vita, lo 
stato mentale e la nostra coscienza. La BioGeometria sfrutta l' 
effetto delle forme geometriche, dei  colori, degli angoli e altro 
sulle nostre energie per equilibrare in modo naturale il nostro 
essere a tutti i livelli. E' un modo efficace e potente di creare 
armonia e benessere negli esseri viventi e negli spazi.

L’efficacia della BioGeometria è stata provata in vari progetti.  
Alcuni esempli:
‐ Neutralizzazione degli effetti nocivi delle radiazione 
elettromagnetiche in due paesi in Svizzera, un progetto 
commissionato dal governo locale svizzero che ha avuto un 
grande successo. 
‐ Progetto di ricerca per la cura dell'Epatite C commissionato 
dall' Istituto Nazionale di Ricerca Egiziano, che ha ottenuto 
risultati sorprendenti comparati con i prodotti farmaceutici in 
quel momento disponibili per la malattia.
‐ Agricoltura e allevamento di animali in Canada, Olanda e 
Egitto, progetti che hanno dimostrato che i metodi offrono 
risultati massimi con investimento minimo.
‐ Progetti di architettura negli Stati Uniti, in Canada e in Medio 
Oriente.
‐ Il dott. Masaru Emoto (Giappone) ha dimostrato l'effetto 
armonizzante della BioGeometria sui cristalli dell' acqua.  
Ma certamente la prova migliore sarà la vostra, quando 
comincerete ad applicare i metodi della BioGeometria alla 
vostra vita!

La BioGeometria è una scienza 
olistica che ci offre una migliore 
comprensione della vita rispetto 
alle varie interazione dell'energia. 
Ma  più importante, ci offre le 
tecniche che ci permetteranno di 
creare armonia ed equilibrio in 
tutti i campi della nostra vita. 
Questo viene realizzato attraverso 
l'uso speciale di forme, angoli, 
colori, disposizioni e molto altro. Il 
metodo è semplice da eseguire, 
ma i risultati sono molti potenti..

L'obiettivo è creare qualità e 
frequenze di  energia molto 
benefiche – in effetti le stesse 
energie che si misurano nei luoghi 
di potere spirituali o sacri  ‐ e 
usarle per armonizzare la propria 
vita. Le implicazioni hanno vasta 
portata dalla crescita personale e 
dalla salute, all'architettura e il 
design, dall 'agricoltura, alle 
ricerche  filosofiche e mistiche, e 
molto altro.  

Alcune del le tecniche del la 
BioGeometria  ci aiutano ad 
esempio a neutralizzare gli effetti 
n o c i v i  d e l l e  r a d i a z i o n i 
elettromagnetiche da cui oggi 
siamo bombardati a causa delle 
n u o v e  t e c n o l o g i ,  a l t r e  a 
proteggerci  dal le radiazioni 
telluriche rendendo gli spazi in cui  
viviamo o lavoriamo altamente 
benefici. La BioGeometria offre 
so luz ioni  sper imentate che 
p o s s o n o  ave re  u n  i m p atto 
significativo sulla nostra vita a 
molti livelli.

 

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 in sei giorni di 
istruzione ed è condotta da un istruttore di grande esperienza e 
con una grande passione per il soggetto. Alla teoria sarà affiancata 
la pratica e si imparerà: l'uso della radiestesia fisica con gli 
strumenti e i  pendoli innovativi della BioGeometria; la 
misurazione delle varie qualità dell' energia; il rilevamento delle 
energie terrestre in particolare di quelle geopatiche e la loro 
neutralizzazione; i metodi per armonizzare efficacemente 
ambienti e spazi; l'uso delle “BioSignatures”' ideate dal dottor 
Karim per aiutare la nostra salute; informazioni su manufatti e 
strutture architettoniche antiche e principi di design “spirituale”… 
e molto altro. Sarà fornito un manuale in Italiano, i fogli di lavoro e 
centinaia di  Biofirme. 

.

QUALE SONO I BENEFICI?
Il primo beneficio è l'espansione del paradigma che ci dà la 
BioGeometria. I suoi concetti gettano nuova luce sulla vita, 
sia sui suoi  livelli tangibili che su quelli nascosti, quelli che 
appartengono  alle cosiddette energie “sottili”. Alcuni 
applicazione pratiche includono: 
‐ Equilibrare l'energia della casa o dell'ufficio, una cosa che 
servirà non solo a te ma a chiunque si trovi a vivere in quello 
spazio.
‐ Minimizzare gli effetti della radiazione elettromagnetica, 
dello stress geopatico e di altri fattori negativi. 
‐  Promuovere la salute e il  benessere attraverso le  Biofirme 
che assistono il corpo e la mente.  
‐ Creare condizioni ottimali per l'allevamento di animali e per 
le coltivazioni.
‐ Usare i principi per cui un disegno emetterà qualità 
armoniose per chi lo osserva o per l'utente, sia nel disegno di 
una casa che di un prodotto, di un logo, e così via.

Ogni campo della nostra vita può beneficiare della 
conoscenza della Biogeometria.

PER CHI È QUESTO CORSO?

ALCUNI TESTIMONIANZE 
DEI PARTECIPANTI AI CORSI 
DI KRIS ATTARD 

“Veramente un’esperienza che apre 
gli occhi e cambia la vita” 
J. C, Banciere 

“Eccellente...il mio lavoro ne sarà 
certamente migliorato!”   
T.L. Business Broker

“Un’esperienza straordinaria e 
sorprendente, grazie Kris per aver 
portato a noi il lavoro incredibile del 
Dott. Karim e migliaia di anni di 
tecniche e sapienza antica”         
S.J.F., Communicatore Annimali

“Le applicazioni sono maravigliose”     
  R.N, Contadino

“Mi sono davvero divertito durante il 
corso e non vedo l’ora di armonizzare 
la mia casa, il giardino e il mio studio”
J. S, Operatore BodyTalk 

“Mi sono divertito molto con 
l’entusiasmo, la sapienza u la saggezza 
di Kris. La BioGeometria certamente ha 
cambiato la mia vita per sempre!”   
 A. G,  Analista

“Mi ha dato prospettive nuove u molte 
grandi opportunità per il mio lavoro. 
Grazie”         S. L, Architetto

“Questo corso e stato...wow!...ha 
superato tutte le mie aspettative!”
M. C., Terapeuta Olistico  

“Molta sapienza, passione e anche 
umorismo...questi 6 giorni sono passati
troppo presto ‐ mi è piacuto molto!!”
Dr. M. L, Naturopata

a tutti. 

M a  i n  p a r t i c o l a r e  
interesserà operatori olistici 
e  te ra p i st i ,  r i c e rcato r i 
s p i r i t u a l i ,  a r c h i t e t t i , 
designer, artisti, radiestesisti 
e geobiologi, consulenti di 
Feng Shui o di settori simili.

Sia la teoria e i metodi possono essere facilmente appresi da 
chiunque. Ogni persone desidera armonizzare la sua vita e 
comprenderne I livelli “nascosti” per cui possiamo dire 

“Ogni minuto meraviglioso... è stato 
posso onestamente dire che questo è 
stato il miglior corso a cui ho 
partecipato”  L.P, Operatore 
Reconnection Healing 



IL MOMENTO DI AVERE QUESTA CONOSCENZA 
E'ORA! 
          

Si consiglia di leggere IL FUTURO BENEDETTO DAL PASSATO: 
BIOGEOMETRIA, il primo libro di Ibrahim Karim che approfondisce i 
concetti spiegati sia nel corso introduttivo che nell'avanzato. È una 
lettura essenziale per lo studente della BioGeometria. Puoi comprarlo da 
Alessandra Previdi (trovi i dettagli più avanti) o su Amazon. Maggiori 
i n fo r m a z i o n i  i n  i n g l e s e  s u   w w w. b i o g e o m e t r y. c o m   o  
www.awarenessworkshops.com

La BioGeometria si sta rapidamente diffondendo nel mondo perché le 
persone ne scoprono gli immensi benefici in questa era moderna in cui 
tanti fattori di stress dannosi ‐ fisici, emozionali, psichici e spirituali ‐ sono 
diventati parte della vita di ogni giorno. La BioGeometria offre metodi 
facili ma potenti per  armonizzare te, i tuoi cari la tua casa e il tuo 
ambiente di lavoro. 

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

Questi pendoli sono obbligatori per il corso, e si possono comprar 
durante l’avento, insieme con altri oggetti speciali diellaBioGeometria.

I PENDOLI SPECIALI 
          

1. PENDOLO E EMITTENTE BG3. 
Oltre ad individuare l'energia dell' "Unica 
Qualità Armonizzante dell'Energia Sottile", 
questo pendolo emette anche questa qualità 
ed  è  perc iò  ut i le  per  i l  benessere , 
armonizzando cibo, bevande e altro.

2. SET DI 2 PENDOLI CON QUADRANTE. 
Questi pendoli permettono una facile 
distinzione tra i 12 colori identificati dalla 
radiestesia,  s ia nei  loro componenti  
orizzontali (benefici) che in quelli verticali 
(nocivi). Permettono anche la rilevazione 
delle griglie energetiche terrestri.

3. PENDOLO NEUTRO.  Questo pendolo sarà 
usato per individuare l'onda personale, la 
polarità, 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 col Dott. Ibrahim Karim, 
fundatore della BioGeometria. 



IL VOSTRO PROFESSORE
Kris Attard (Malta) è un insegnante internazionale di 

crescita personale e di soggetti metafisici  e si occupa 

dello studio della saggezza antica e  della scienza 

olistica da molti anni. È uno dei pochi istruttori della 

BioGeometria nel mondo e l'unico in Europa, essendo 

stato istruito direttamente dal fondatore, Dott. 

Ibrahim Karim in Egitto.  Kris insegna dal 1995 e ha 

condotto seminari in 17 Paesi sull' intuizione, la 

geometria sacra, l'astrologia orientale e soggetti 

correlati. Il suo è stato un pubblico variegato, che ha 

incluso gente comune, professionisti e grandi aziende. 

È uno dei primi istruttori di MindScape, un tipo di 

allenamento dell' intuizione;  il suo background 

comprende la psicoterapia Gestalt, il sistema di 

guarigione energetica BodyTalk, il Feng Shui e varie 

filosofie e studi esoterici. Kris è autore del manuale di 

MindScape  e sta pubblicando una ricerca esclusiva 

sulla  geometria sacra dei templi dell'epoca neolitica 

Maltesi.

  
www.biogeometry.ca  

www.awarenessworkshops.com

BIOGEOMETRIA FORMAZIONE DI BASE, ROMA 2017

DATI:  28 Sett. ‐ 3  Ottobre 2017 (sei giorni dalle 09.00 alle 1700)
SEDE: Casa La Salle, Via Aurelia, 472, 00165 Roma (RM)
PREZZO:  €920 se ti iscrivi entro il 15 Maggio 2017, €980 fino al 15 Agosto 2017, 
e  €1100 da allora in poi. 
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 di €130. 

Per prenotazioni e informazioni si prega di contattare la dott.ssa Alessandra 
Previdi      
e‐mail: previdi.alessandra@gmail.com      Telefono: +39 3388648127  
I posti sono limitati, prenotate in anticipo per evitare delusioni!
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