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All’alba dell’anno nuovo tutta l’equipe ACMOS al gran completo si unisce a me per augurarvi

Un Felice e Buon Anno
Anno 2012 !
Per il nostro Centro di Ricerca, l’anno nuovo si presenta sotto auspici veramente molto promettenti !
Più di dieci anni di ricerca personale hanno messo a punto degli apparecchi di misura e di trattamenti della dimensione energetica dell’essere umano. Più di un quarto di secolo di lavoro di R & D nel
quadro dell’ SBJ International per mettere a punto numerose tecniche innovatrici nel quadro del
METODO ACMOS™ e questo senza alcun intoppo, soltanto con la nostra esistenza «nella nostra
stessa casa all’ 11 di rue Lafayette… ». E’ negli Stati Uniti e in India che sono state applicate le nostre realizzazioni e la loro efficacia è confermata nel campo del Benessere negli Stati Uniti dove sono
essenzialmente i medici che sono interessati alle tecniche innovatrici del Metodo ACMOS.
Negli Stati Uniti sono essenzialmente dei
medici che sono interessati alle tecniche

innovative del Metodo ACMOS
Durante 15 anni, abbiamo comunicato in parecchi
stati con delle interviste e delle conferenze , con
stage seguiti da test clinici per convalidare i protocolli.! Oggi siamo rappresentati da Manhattan a Los
Angeles e inoltre sempre di più i medici chiedono di
seguire i nostri stages aspettando a loro volta per
mancanza di formatori. D’altra parte, siccome creiamo noi stessi tutte le nostre tecniche innovatrici e
produciamo i nostri apparecchi è difficile seguire il
ritmo di questa accelerazione. Ciò spiega il ritardo
della apparizione del Giornale ACMOS della primavera e dell’estate scorsa! Vi prego di non avercela
con noi !
Gli stage specifici per medici durano tre giorni negli
Stati Uniti (a 500 $ US) E’ largamente sufficiente per
apprendere come utilizzare gli strumenti di misura e
di stimolazione Acmos come anche la messa in opera dei differenti protocolli del Metodo. Un sito su Google propone un programma di Power Point di 39
pagine di presentazione del metodo e gli argomenti
dei corsi (aprire Google sul sito innovativemedicine.com sotto Acmos Training Innovative Medicine.
Ogni medico partecipante acquista senza dubbio la
Valigia Acmos (VATHA a 7500 $US) Apprezzano
particolarmente la qualità vibratoria del 17,6 e 1.1
ucta delle Unità Armoniche Acmos ripartite nel dieci
capitoli di organizzazione e di Riequilibro Bioenergetico Globale Acmos. Uno dei gruppi di studio è stato
costituito per analizzare le differenti tecniche Acmos
che ha confermato che la qualità vibratoria e soprattutto la presenza dell’1.1 ucta è indispensabile per
realizzare gli effetti constatati!

In India, i primi ad interessarsi al Metodo ACMOS
sono stati soprattutto gli architetti per permettere
loro di mettere in opera la Vastu Shastra, specialità
ancestrale dell’India relativa alla qualità energetica
dell’abitat.
Sono le misure scientifiche apportate dagli strumenti e
le tecniche Acmos che danno valore ad alcune delle
loro proposte tradizionali. Altre devono essere ridefiniti
o completamente rimaneggiate nella loro interpretazione per essere valide attraverso il Metodo Acmos
delle misure scientifiche e dell’analisi qualitativa. Così
le leggi ancestrali dell’Ayurveda che reggono l’arte del
Vastu Shastra come rimesse ai nostri giorni senza essere denaturate del loro significato.
ò che fu maggiormente apprezzato è il principio
ACMOS di misurare la totalità degli elementi che possono influenzare in bene o male la qualità
dell’ambiente interrogando il corpo energetico
dell’Abitante! E’ grazie ai protocolli dell’ambiente Acmos, messo a punto e reso valido con le loro coerenze
attraverso il tempo, che ha reso possibile Analizzare
tutti i parametri che definiscono la qualità dell’abitat. E’
completamente incoerente, persino pericoloso procedere alla messa in ordine di un abitat senza il concorso della dimensione energetica dell’abitante.
Poiché gli stessi specialisti e altri Geobiologi riconoscono che il loro equipaggiamenti di indagine e di misura della qualità non coprono che una piccola parte
degli elementi perturbanti. E’ dunque pericoloso eliminare delle tensioni individuate, se per caso queste
tensioni sono neutralizzate da altre tensioni non anco-

ra individuabili. Eliminando una se ne possono liberare altre ancora più gravi che non sono ancora
sconosciute...
Fin d’ora degli stage di medici sono programmati e
previsti in India alla maniera degli stages americani e
sono dei formatori americani ACMOS che inizieranno
le loro future conferenze di formazione indiane.
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Farsi copiare in Francia e nel mondo, questa è la
ragione di gloria ACMOS !!!...
Istruire dei formatori in Bioenergetica ACMOS è
diventato oggi la nostra maggiore preoccupazione.
Troppi clienti per le consultazioni e non sufficienti
Bioenergetici© affermati per rispondere alla richiesta. Il pericolo che si temeva è arrivato da qualche
tempo. La logica della domanda e offerta suscita
come ci si aspettava delle false vocazioni e terapisti
indelicati che si vantano Bioenergetici facendo
«qualsiasi cosa» .
Ciò che è ancora più grave fu il lancio del corso di
formazione in Bioenergetica che abbaiamo protetto
al INPI del secolo scorso per evitare giustamente
una confusione del genere. Dopo una vaga somma
ufficiale di dieci anni, abbiamo deciso di trattare con
disprezzo le imitazioni di bassa specie delle nostre
formazioni condotte da vecchi allievi poco scrupolosi, sostenuti da una marca di integratori alimentari
e che dispongono di un organo di stampa specializzato.
Per questa stessa ragione abbiamo deposto al INPI
negli anni 90 i termini che definiscono le nostre
specificita’ : Bioenergetico, Bioenergetica, Bilancio
Energetico, Medicina Quantica, Fluidi Quantici .... E
questo è stato fatto per evitare giustamente le cattive imitazioni, abbiamo definito nel marchio depositato gli specialisti che sono quelli dei nostri diplomi
e dei nostri prodotti.

Oli Essenziali Acmos (HEA)
Applicazione ACMOS degli Oli Essenziali come di
solito, le applicazioni ACMOS in tutti i campi delle
cure bioenergetiche, sono totalmente innovatrici e
molteplici. Essenzialmente gli Oli ACMOS possiedono un qualità vibratoria di livello il più elevato,
misurabile con Antenna di Lecher a 17.6 e anche a
1.1 ucta. Le cinque applicazione maggiori sono :
1. Controllo delle debolezze ereditarie. Applicazione per Acmodinamizzazione nel preciso luogo bersaglio del corpo
2. Armonizzazione applicando con un dito preciso nel posto preciso del corpo con unzione per stabilire il livello delle riserve energetiche e ottimizzare le facoltà di autogestione
dell’organismo
3. Determinare se un inquinamento o aggressione non è che virtuale dovuta ad una confusione del cervello che è tolta con la tecnica ACMOS dell'ACMOGRAM
4. Piazzare l 'Olio Essenziale identificato fra 24
unità; su un Patch per proteggere l ’utilizzo
del telefonino e altre apparecchiature cellulari
5. Piazzare l 'Olio Essenziale identificato fra 24
unità sul corpo nel caso di inquinamento del
l 'ambiente circostante.
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