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PERCORSO CRONOGENETICO COMPLETO
Livello ZERO. Analisi gratuita della Linea Temporale Prenota in uno dei tanti luoghi in cui siamo presenti in Italia
Livello BASE. Le cinque emozioni negative + l'ANSIA
Paura = Blocco totale dell’Azione
Senso di colpa = Asservimento al desiderio dell’altro, per ricevere un surrogato di affettività
Amarezza = E’ il vuoto che ci fa sentire incompresi da tutto e da tutti creando dipendenza
Rabbia = Vivere l’esistenza come distanza voluta dalla propria percezione corretta
Tristezza = Ridare vita ad emozioni morte e fallite per sentirsi ancora vivo
Ansia = Proiezione nel futuro di una paura non ancora integrata vissuta nel passato
Costo Livello Zero + Livello Base (7 incontri)
chiedi informazioni alla email: preventivo@cronogenetica.it
Livello INTERMEDIO. Tutto il livello conflittuale e traumatico
Traumi = Eventi che hanno spezzato la continuità fisica e psichica dell’individuo
Conflitti = Eventi che alimentano il rifiuto di ciò di cui invece avremo bisogno
Fobie = Il timore fobico è lo spostamento su un oggetto di un evento traumatico o pensato tale
Eventi Emozionali Significanti = Eventi che non rientrano nelle precedenti categorie
Livello AVANZATO.
Decisioni Limitanti Semplici La paura della sofferenza ha spinto la persona ad escludere l’emozione e rifugiarsi nel mentale
Impossibilità
Non-impossibilità
Improbabilità
Ripetizioni o Circoli Viziosi
Universali e Speciali
Decisioni Limitanti Sessuali: La paura dell’atto sessuale costringe la persona a rifugiarsi nella decisione mentale escludendo l’emozione.
Questo blocca all’origine l’energia sessuale della persona e la sua più genuina capacità espressiva e lavorativa.
Conflitti Generazionali = Sono collegati alle cosiddette “malattie ereditarie” e sono simili a quelli che il Dott. Rike Geerd Hamer chiama
“Conflitti Biologici” nella Nuova Medicina Germanica.
Recupero della vera identità e del continuum di vita = Ulteriori tecniche per sbloccare situazioni limite.
RISTRUTTURAZIONE DELLA LINEA TEMPORALE. Scelta della Linea: E’ la naturale conclusione del percorso cronogenetico
Linea Cinestesica = Passato dietro la nuca e Futuro che parte dal terzo occhio in avanti
Linea Visuale
= Passato a sinistra e Futuro a destra a due metri davanti a sé
Strutturazione degli obiettivi di vita : Imparare a distinguere l’obiettivo dal desiderio e decidere le proprie priorità lavorative ed affettive
per un congruo periodo di tempo. 6 mesi - 1 anno - 5 anni -10 anni
Costo Livello Intermedio + Avanzato + Ristrutturazione Linea e Obiettivi (ca. 10 -12 incontri)
email: preventivo@cronogenetica.it
POST - CRONOGENETICA
Lavoro di Integrazione delle Personalità (8+1) Per chi vuole proseguire c’è la possibilità di lavorare sulle proprie personalità e sulla loro
fattibile integrazione attraverso un lavoro molto particolare su di sé. Le personalità che vengono proposte sono 8: Personalità in formazione Personalità materne – Personalità paterne – Personalità Dominante – Personalità vecchie e sagge – Personalità bambine ed incomplete Personalità “che vanno a vedere!” –
Costo Lavoro Integrazione Personalità (ca. 9 incontri)
chiedi informazioni alla email: preventivo@cronogenetica.it
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ESEMPIO Questa Analisi è la Struttura Riassuntiva finale di una Persona che ha concluso tutto l’itinerario ed il percorso Cromologico e
Cronogenetico. Il percorso è durato ca.4 anni con alcune interruzioni per permettere alla persona di integrare le conquiste effettuate.
Cronogenetica Base

su
360°

1

RABBIA

355°

2

SENSO DI COLPA

390°

Quando ?

Scambio con una virtù Parola
o una bontà
pronunciata

data

Unità
Bovis

2

Durante nascita

GIUSTIZIA

amore

12/10/05

9.500

1

3°gen. Paterna

INTRAPRENDENZA

bontà

09/11/05

9.500

Bisnonno paterno

3

PAURA

300°

3

A 7 anni e 1/2

PAZIENZA

benessere

15/12/05

9.500

4

AMAREZZA

270°

4

A 10 anni e 1/2

COSTANZA

Colore: grigio

28/01/06

15.000

5

TRISTEZZA

170°

5

7 mese nell’utero

COSCIENZIOSITA’

occhio

20/02/06

15.000

6

ANSIA

330°

6

A 7 anni e 1/2

-------------

scuola

30/03/06

14.000

Cronogenetica Intermedia – avanzata e
Ristrutturazione della Linea
Cronogenetica Intermedia
1

FOBIA

410°

7

3 mese nell’utero

CORAGGIO

bontà

18/05/06

20.000

2

TRAUMA

320°

8

3 gen. materna

COMMOZIONE

fuoco

22/06/06

20.000

Cronogenetica Avanzata
1

Circolo vizioso: LASCIA PERDERE !

380°

9

A 14 anni

Senza scambio

bontà

30/09/06

18.500

2

Circolo vizioso: QUALUNQUE COSA FACCIA
LORO AVRANNO SEMPRE DA RIDIRE !

360°

10

A 16 anni

Senza scambio

rabbia

22/10/06

18.500

3

Non-impossibilità: CERTE COSE LE DEVO
FARE ! NON SONO MAI ABBASTANZA !

360°

11

2 gen. Materna

Senza scambio

fuoco

28/11/06

17.000

Impossibilità: NON CE LA FARO’ MAI !

270°

12

A 20 anni

Senza scambio

fiore

15/12/06

17.000

510°

13

Durante la nascita

Senza scambio

Colore: rosso

16/03/07

19.000

3 generazione paterna

CORAGGIO

Cielo

29/04/07

17.000

FINEZZA

Fuoco

20/05/07

16.500

RISPETTO

Amore

18/06/07

19.000

GAIEZZA

Cielo

22/07/07

18.000

4

Nonna materna

Decisioni Limitanti Sessuali
5

Decisione limitante Sessuale: SE NON MI
FIDO DELL’ALTRO NON LO POSSO FARE !

6

Conflitto di separazione brutale ingiusto e
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E stata scelta la linea Imprenditoriale.

OBIETTIVI a 6 mesi – 1 anno – 5 e 10 anni
POST CRONOGENETICA
Prima Personalità -

Ore 17,30- Uomo – Gran Bretagna:Galles - Musicista
20,00

Fine ‘700

15/01/08

Seconda Personalità

Ore 15,00- Donna – Francia Provenza - Tenutaria
16,30

XVI sec.

22/03/08

Terza Personalità

Dall’alba
alle 9,00

Inizi XX sec

30/05/08

Quarta personalità

Ore 23,00- Donna – Umbria - religiosa
24,00

1200-1300

14/07/08

Quinta Personalità

Ore 21,30 Uomo – Finlandia - pescatore
– 22,30

Recente 1930

28/09/08

Sesta Personalità

Ore 9,00 – Ragazza- Sardegna - levatrice
10,00

1860

12/11/08

Settima Personalità

Ore 12,00- Uomo – Scandinavia – capitano di nave
15,00

700

16/01/09

Ottava Personalità

Ore 24,00 Uomo – Danese – costruttore di navi
fino
all’alba

Fine del XIX sec

10/03/09

Uomo – Stati Uniti - Sergente

Incontro per restituire l’integrazione delle 8 personalità.
Enumerazione dei loro talenti e possibile utilizzo all’interno dell’odierna esistenza
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09/04/09

Breve disamina del percorso effettuato.
Riconciliazione con i due clan di origine. L’inconscio di “XXXX” ha voluto pulire tutti e due i clan di appartenenza: sia il paterno (partendo dal
bisnonno) che il materno (partendo anche qui dalla bisnonna). Tutti e due i lati hanno delle cose in sospeso da 3 generazioni. “XXXX” ha effettuato il
rito di riconciliazione sulla tomba degli antenati e questo ha mandato via il senso di colpa (questo lei racconta!) Ed infatti è proprio il SENSO DI
COLPA l’imprinting emotivo negativo di “XXXX” (anche se ha tentato di mascherarlo mandando avanti la sua rabbia! )
In verità “XXXX” si è sempre sentita colpevole nella sua esistenza e la rabbia in lei emerge solo dopo il suo senso di colpa. E’ la rabbia di
chi si accorge che gli altri le fanno fare quello che vogliono facendo leva su quel senso di colpa. “XXXX” aveva imparato a mostrarsi aggressiva
e rabbiosa solo per mascherare il proprio senso di colpa attraverso il quale tutti l’hanno sempre usata ! Con la Cronogenetica tutto questo è finito !
Dopo la pulizia delle Emozioni (prima parte)
“Mi sono sognata me piccina che portavo un dono a mia madre. Le portavo un fiore in regalo e poi stavo bene !”
“Ho avuto uno scontro contro di lei davanti ad altre persone. Alla fine mi ha ringraziato invece di non parlarmi più, come mi sarei aspettata!”
Con la rabbia mi sono sentita libera con mio marito. Gli ho detto cose pesanti con molta freddezza. Alla fine mi ha detto: “Va bene, farò quello
che dici te !” Lui ha incassato, è stato male … Ma poi è diventato dolcissimo. E mi ha fatto cena.
“Sono molto attiva e concentrata. Con i bambini tutto ok. Posso permettermi molte cose. Prima non mi godevo nulla.”
“Non riesco a sostenere ulteriori benefici e non voglio spiegare i miei sentimenti !”
Pulizia dei conflitti generazionali
E’ stato faticoso rintracciare nella memoria del clan i conflitti dei due lati. Molti eventi non erano conosciuti; ma sono stati individuati. Il
problema fondamentale che si ripeteva in varie generazioni era un evento inatteso ed inaspettato che metteva in forse l’aspetto lavorativo. Ci sono
stati episodi legati ad un incendio che ha praticamente messo in ginocchio l’attività e che rappresentava un leit motiv per il clan paterno. Come
invece era esclusivamente materna la problematica di conflittualità tra figlia e madre.
Ristrutturazione linea temporale
La linea temporale iniziale era la numero 1 passato dietro le spalle e futuro davanti. Ma il modo con cui “XXXX” evidenziava i ricordi era
decisamente da seconda linea, perché si è toccata solo una volta a 180 gg. nel passato a livello del terzo occhio: per il resto la linea è sempre fuori di
lei. Dopo un totale impasse iniziale perché il cosciente voleva la prima linea e l’inconscio la seconda, abbiamo rimandato la scelta di un mese. In
questo mese ci sono stati molti alti e bassi che “XXXX” ha evidenziato e riferito. Precisamente concordanti con la sua struttura vecchia di linea fatta
ad onda marina che monta e si infrange dopo 6 mesi sul terzo occhio e sulla sua visione. Autonomia di 180 giorni e poi battuta di arresto. La linea
poi sale sempre verso l’alto a cercare aiuti divini. C’è necessità di credere in “XXXX” e capacità di utilizzare il serbatoio della fede.
A novembre finalmente la scelta della seconda linea: quella della imprenditrice che avrà successo. Non c’era più titubanza tra lato conscio e
inconscio !!!
Anche la pulizia sessuale ha aiutato “XXXX” distruggendo l’ultima incapacità del clan di appartenenza di dare fiducia al prossimo ! DARE
FIDUCIA e far crescere gli altri è determinante per ogni bravo IMPRENDITORE. Comunque arrivare a 21.000 u.B. è davvero eccellente !
Integrazione delle personalità
Il lavoro sulle personalità è stato vissuto con lo scopo di scoprire le varie parti e finalmente farle interagire tra loro. Una integrazione
importante
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CROMOLOGIA
12 ottobre 2005

15 novembre 2007

Raggio Fondamentale dell’Anima

85° verde smeraldo

85° verde smeraldo

Banda di Oscillazione

52°-109° azzurro cielo verde bottiglia verde 60°-109° ha perso quasi tutto l’azzurro concentrando la banda
smeraldo - verde pisello
d’acqua

Raggio Personalità Dominante

100° verde pisello

98° verde pisello si è avvicinata all’anima

Chakra di base

Completamente chiuso e problematico

Si è consolidato in semiapertura

Chakra sessuale

Aperto

Aperto

Chakra apertura agli altri

In apertura

Aperto

Chakra del cuore o scelta

In apertura

In apertura

Chakra apertura al femminile

In apertura

In apertura

Chakra intuizione

In apertura

Aperto

Chakra settimo

Chiuso

Chiuso

Chakra ottavo

Chiuso

Chiuso

Circolo energetico
E’ troppo in aria con la sua mente che la
trasporta in astrale dove rischia di non
concludere niente. A volte sembra quasi
assorbita da altrui energie.
E’ timidissima.
Nel lavoro alterna momenti di lavoro e
produttività creativa a momenti di
inconcludenza totale.
E’ impostata per il lavoro tecnico anche se a
suo modo è creativa.
Ha tutte le problematiche della banda di
acqua.

Parte dal secondo chakra
Dopo la Cronogenetica la sua struttura è molto cambiata. Ha
rinunciato a molti gradi della sua banda di oscillazione in azzurro
cielo ed è meno persa in aria. Più concentrata sulle sue cose
quotidiane: si sente molto meglio ed è decisamente più concreta di
ieri. Ha acquisito anche un po’ di fiducia negli altri e nel prossimo:
questa fiducia era COMPLETAMENTE ASSENTE prima della
Cronogenetica.
E’ meno “schifata” del mondo e della gente che l’attornia; e le sue
personalità sono diventate un pochino più disponibili.
E’ sbocciata la sua tenerezza e la sua femminilità che stanno
emergendo per la prima volta.
“XXXX” ha avuto una percezione molto netta della sua “uscita”
dalle problematiche del clan e sa molto bene cosa vuol dire
“permanere” all’interno di quelle dinamiche.

Quando è cominciato il lavoro di cronogenetica “XXXX” era a soli 9.500 unità Bovis di frequenza: davvero basso per una donna manager. In
soli 7 mesi la sua energia è più che raddoppiata con tutte le ricadute che questo ha avuto nella sua gestione aziendale !!!
Si è permessa di delegare di più e di fidarsi di più degli altri. In verità solo alla fine abbiamo compreso che la sua mancanza di fiducia nei
confronti del mondo derivava da un problema di decisione limitante sessuale che aveva la causa origine al momento della nascita.
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