
CORSO BASE DI

BIOGEOMETRIA

Un corso di 6 giorni di teoria e pratica
tenuto da Kris Attard, Instruttore 

Certificato di BioGeometria

   
23 - 28 Aprile 2020, Assisi   



La BioGeometria è stata introdotta con successo in molti paesi. 
Ora c'è la possibilità di imparare questa affascinante disciplina 
in Italia, spiegata in italiano dal maltese Kris Attard, il primo 
istruttore europeo diplomato direttamente dal fondatore il 
Dott. Ibrahim Karim e grande appassionato dell'argomento.
  

La BioGeometria è stata fondata dal Dott. Ibrahim Karim, 
architetto, filosofo e rinomato autore egiziano. In oltre quattro 
decenni di ricerca, ha riunito la sapienza antica degli antichi 
templi egizi, un tempo segreta, con la vasta ricerca della 
radioestesia del XX° secolo sulle onde di forma. Aggiungendo le 
sue stesse scoperte, ha creato una scienza spirituale pratica ed 
efficace applicabile al  mondo tecnologico odierno. 

L'efficacia della BioGeometria è stata provata in svariati 
progetti. Alcuni esempi:

- Progetto comparato di ricerca per la cura dell'epatite C presso 
l'Istituto Nazionale di Ricerca Egiziano, che ha dato dei risultati 
sorprendenti.

- Progetti di architettura negli Stati Uniti, Canada e Medio 
Oriente.  La prima dimora interamente concepita con la 
BioGeometria è stata costruita a Toronto.
- Il Dott. giapponese Masaru Emoto ha dimostrato l'effetto 
armonizzante della BioGeometria sui cristalli d'acqua.
Sicuramente la prova migliore sarà la vostra quando inizierete 
ad applicare i metodi della BioGeometria alla  vostra vita.  

- L'armonizzazione effettiva degli effetti nocivi provocati dalle 
radiazioni elettromagnetiche della rete di telecomunicazione 
mobile in due città  della Svizzera, progetto commissionato dal 
governo locale svizzero

- Ricerca in agricoltura e allevamento di animali in Canada, 
Olanda ed Egitto, che ha dimostrato come i metodi di 
BioGeometria offrono risultati tangibili con il minimo 
investimento

La vita è una danza dinamica nel mare di vibrazioni di energia 
che percepiamo come mondo. Su livelli invisibili, le nostre 
energie sono costantemente coinvolte in scambi energetici 
con gli altri e con l'ambiente. Questi scambi sono cruciali 
poiché vanno ad influenzare la nostra salute, la qualità di vita, 
lo stato mentale e la coscienza stessa. La BioGeometria utilizza 
le vibrazioni dell'energia sottile delle forme  geometriche, dei 
colori, degli angoli, dei numeri… per portare a un equilibrio 
naturale tutti i livelli dell'essere, creando armonia negli esseri 
viventi e nello spazio.

L'obiettivo è quello di creare 
qualità e frequenze energetiche 
altamente benefiche - le stesse 
che si possono rilevare e misurare 
nei luoghi energetici spirituali di 
potere ('power spots') - per 
armonizzare la nostra vita. Le 
applicazioni hanno una vasta 
portata che va dalla crescita 
p e r s o n a l e  e  l a  s a l u t e , 
a l l 'architettura,  a l  d isegno, 
all'agricoltura, agli studi mistici e 
altro ancora… e ci aiutano a 
neutralizzare e a proteggerci dagli 
effetti nocivi delle radiazioni 
elettromagnetiche, incluse quelle 
d e l l a  n u o va  re te  5 G ,  e  a d 
armonizzare gli spazi del nostro 
habitat  privato e professionale.

La BioGeometria è una scienza 
olistica che ci fornisce una migliore 
comprensione della vita nel 
contesto delle varie interazioni 
energetiche e cosa ancora più 
i m p o r ta nte ,  c i  fo r n i s c e  g l i 
strumenti per usare consape-
volmente tecniche che creino 
armonia ed equilibrio in tutte le 
aree della nostra vita. Ciò viene 
reso possibile grazie all'utilizzo di 
particolari forme, angoli, colori, 
o r i e n t a m e n t i ,  n u m e r i , 
suoni….queste sono applicazioni 
di facile esecuzione e di grande 
efficacia.

 

 La BioGeometria 
fu fondata dal 
Dr. 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 che saranno 
coperti nei sei giorni di insegnamento  da un istruttore 
preparato e appassionato. Oltre alla teoria con l'ausilio di 
Powerpoint, ci sarà una formazione pratica delle varie 
tecniche che include: il metodo di radioestesia fisica; l'uso 
degli strumenti e dei pendoli di BioGeometria;  la 
misurazione delle varie qualità energetiche; il  rilevamento 
di energie terrestri; i metodi per l'armonizzazione di luoghi e 
spazi; l'utilizzo di BioTracce per migliorare le condizioni di 
salute e molto altro ancora. Sarà fornito un manuale in 
italiano, speciali diagrammi e centinaia di BioTracce.

Il primo beneficio è l'esteso paradigma che ci presenta la 
BioGeometria. I suoi concetti offrono una nuova luce sulla 
vita, sia sui piani visibili che su quelli invisibili che 
appartengono al regno dell'energia sottile. Alcune 
applicazioni pratiche includono: 

- l’utilizzo dei princìpi per i quali un disegno emetterà qualità 
armoniche per  l'utente, sia nel progetto di una casa, il 
design di un prodotto, un logo, ecc.  

- l’armonizzazione della vostra casa e ufficio a beneficio di 
tutti coloro che utilizzano quello spazio

- la creazione delle condizioni ottimali per coltivazioni varie e 
per l'allevamento di animali

- la riduzione e la protezione dagli effetti delle radiazioni 
elettromagnetiche inclusa la rete 5G, lo stress geopatico e 
altri  fattori negativi ai quali siamo  esposti
- il supporto alla salute ed al benessere con le Tracce di 
BioGeometria in risonanza con il sistema corpo/mente

A CHI È RIVOLTO QUESTO 
CORSO?

ALCUNE TESTIMONIANZE DI 
STUDENTI DI BIOGEMETRIA 
AI CORSI DI KRIS ATTARD  

“Un’ esperienza che apre davvero 
gli occhi e cambia la vita” 

“Dire che il corso é eccellente é 
quasi sottavalutarlo ma non ho 
parole più elevate per definirlo ”   

“Un’esperienza straordinaria e 
sorprendente. Grazie Kris per 
averci fatto conoscere il lavoro 
incredibile del Dr. Karim e tecniche 
antiche di millenni”         

“Le applicazioni sono meravigliose”     
 

“Mi sono davvero divertito al 
corso, e sono ansioso di iniziare 
subito l’armonizzazione della mia 
casa”

“Mi sono divertito molto grazie 
all’entusiasmo, la conoscenza e la 
saggezza di Kris. La BioGeometria 
ha cambiato davvero la mia vita”   

“Mi ho dato prospettive nuove e 
grandi opportunità per il mio 
futuro”        

ha superato le mie aspettative”
“Questo corso é stato...WOW...e

“Molta conoscenza, passione e 
umorismo...sei giorni che sono 
trascorsi in un attimo”

S i a  l a  t e o r i a  c h e  l a 
metodologia possono essere 
f a c i l m e n t e  a p p r e s e  d a 
chiunque. Gente proveniente 
da ambiti diversi può trarre 
b e n e f i c i o  d a  q u e s t a 
f o r m a z i o n e , c h e  s i a n o 
operatori olistici e terapeuti, 
s t u d e n t i  d i  m e t a f i s i c a , 
architetti, disegnatori, artisti, 
consulenti di Feng Shui e 
Vastu...

.

“Ogni attimo  meravigliosoé stato
... posso senza dubbio affermare 
che questo stato il miglior corso é 
a cui ho partecipato”  

QUALI SONO I BENEFICI?



È ORA IL MOMENTO PER QUESTA 
CONSAPEVOLEZZA 
          

Per maggior i  informazioni :  www.biogeometryeurope.com 
www.biogeometry.com  o   www.awarenessworkshops.com

Si consiglia di leggere IL FUTURO BENEDETTO DAL PASSATO: 
BIOGEOMETRIA, il primo libro scritto dal Dott. Arch. Ibrahim Karim che 
spiega i concetti sia introduttivi che avanzati di questa scienza spirituale. 
È una lettura  essenziale per lo studente di BioGeometria. È possibile 
acquistarlo in loco e sul sito biogeometryeurope.com 

Questi pendoli sono obbligatori per il corso e si potranno acquistare 
durante l'evento insieme ad  altri oggetti specifici di BioGeometria.

La BioGeometria è in rapida diffusione, perché le persone stanno 
scoprendo i suoi immensi benefici in un mondo dove i fattori di stress - 
fisici, emozionali, psichici e spirituali - sono entrati a far parte del nostro 
quotidiano. La BioGeometria  è l'unica scienza attualmente in grado di 
fornire soluzioni pratiche e tangibili per armonizzare il vostro ambiente 
di vita.

Per imparare e pratticare la BioGeometria, è necessario avere alcuni 
pendoli particolari.

I PENDOLI SPECIALI 
          

1. PENDOLO ED EMETTITORE BG16. 
Oltre ad  individuare la qualità energetica 
d e l l a  “Q u a l i tà  U n i ca  A r m o n i z za nte 
dell'Energia Sottile”, questo pendolo emette 
queste stesse qualità

2. SET DI 2 PENDOLI CON QUADRANTE. 
Questi pendoli permettono una facile 
distinzione tra i 12 colori di radioestesia,  le 
componenti di onde orizzontali (benefiche) e 
quelle verticali (nocive). Permette quindi 
anche la rilevazione delle  griglie energetiche 
terrestri.

3. PENDOLO NEUTRO.  Questo pendolo può 
essere utilizzato per individuare le onde 
personali, le polarità, ecc.

LIBRO E SITI WEB
          

L'integrità geometrica ed energetica 
dei cristalli d'acqua trattati con la 
BioGeometria,  è un esperimento fatto 
nel 2005 dal Dott. Masaru Emoto, 
autore di I MESSAGGI DELL'ACQUA, in 
collaborazione con il Dott. Ibrahim 
Karim, fondatore della BioGeometria.



IL VOSTRO ISTRUTTORE
Kris Attard è un insegnante internazionale di crescita 

personale e soggetti metafisici originario di Malta, che 

è stato coinvolto nello studio della saggezza antica e 

dalla scienza olistica per molti anni. È uno dei pochi 

istruttori di BioGeometria nel mondo e l'unico in 

Europa, avendo imparato direttamente dal fondatore 

Dott. Ibrahim Karim in Egitto. Kris insegna dal 1995 ed 

ha condotto seminari in 17 paesi sull'intuizione, la 

geometria sacra, l'astrologia orientale e soggetti 

correlati. Il suo è un pubblico eterogeneo, che include 

terapisti, consulenti e aziende. È il primo istruttore di 

MindScape, un tipo di risveglio intuitivo e la sua 

formazione di base comprende la psicoterapia gestalt, 

il sistema di guarigione energetica BodyTalk, il Feng 

Shui e varie filosofie e studi esoterici. Kris è l'autore del 

MindScape Manual e sta pubblicando una ricerca 

esclusiva sulla geometria sacra dei templi antichi 

neolitici maltesi.

ISTRUTTORE: Kris Attard (www.awarenessworkshops.com) 
SEDE:  Fondazione Casa Regina della Pace, via Francesca 7, 06081 
Assisi (PG) ITALIA
CONTATTI:  Taraka 0039 3281 197050 
PREZZO:  Euro 987 fino al 23 Febbraio, Euro 1140 dal 24 Febbraio.

La sistemazione non è inclusa. Sono necessari i pendoli di BioGeometria 
per partecipare al corso, acquistabili durante l'evento al costo ridotto di 
Euro 180 + i due libri  “Il Futuro Benedetto dal Passato” e le “Tracce di 
BioGeometria” scritti dal Dott. Ibrahim Karim al costo di Euro 20 ciascuno.

Si prega di contattare Taraka per l’organizzazione - puritaraka@gmail.com 
+39 3281 197050 e per l’amministrazione 
contact@biogeometryeurope.com     I posti sono limitati, prenotate presto.

Il costo comprende i tre livelli del corso di formazione di base ed i manuali.

CORSO BASE DI BIOGEOMETRIA, ASSISI 2020

DATI:  23 - 28 Aprile 2020, dalle 10.00 alle 17:00   

  
www.biogeometry.ca  

www.biogeometryeurope.com
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