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Una scienza fatta di forme, angoli, colori, suoni e di diagrammi lineari 
(BioTracce), in grado di armonizzare le energie nocive del nostro habitat 
privato e pubblico. Un’antica saggezza riscoperta attraverso una moderna 
alchimia e l’applicazione della Fisica della Qualità.

Come armonizzare le nostre ener-
gie sottili e bilanciare quelle dei 
luoghi in cui viviamo e operiamo.

Metodi e strumenti per riconosce-
re le “qualità energetiche di armo-
nizzazione” esistenti in natura e nei 
luoghi sacri dell’Umanità e ricrearli 
nella nostra casa, grazie allo 
studio e alla comprensione dei 
monumenti (templi, piramidi...) 
dell’Antico Egitto.

Soluzioni pratiche per proteggere noi e le nostre case dagli 
effetti dannosi dell’energia liberata dalle fonti di EMR (radia-
zioni elettromagnetiche, onde di compressione..) inclusa la 
nuova rete "5G", WIFI, micro-onde ecc.  

Soluzioni pratiche per riconoscere e uscire dallo stress geo-
patico generato dalla rete terrestre delle linee di Hartmann e 
Curry.

Come aumentare le difese immunitarie e riequilibrare le 
funzioni dei nostri organi e centri energetici con i diagrammi 
lineari chiamati BioTracce creati dal Dr. Ibrahim Karim, a sup-
porto dell’autoguarigione. 

Due INCONTRI INFORMATIVI alla 
scoperta dei principi della BioGeometria, 
una SCIENZA MILLENARIA riscoperta 
dal Dr. Arch. Ibrahim Karim 50 anni fa, in grado 
di aiutarci a MIGLIORARE IL NOSTRO MONDO 
QUOTIDIANO sempre più impregnato di frequenze 
e radiazioni dannose (5G) con un impatto e radiazioni dannose (5G) con un impatto 
sconosciuto sulla qualità della nostra vita.

CON LA BIOGEOMETRIA IMPARERETE: 



Bio = Energia Vitale, Geo = Terra, Metria = Misurazione 

BIOGEOMETRIA = Misurazione dell’Energia Vitale della Terra, 

Tutti gli esseri viventi e le materie animate e inani-
mate presenti sulla terra sono dotati di una propria 
energia intrinseca che interagisce con quella della 
terra creando un campo magnetico. Quando due 
di questi campi sono vicini possono interagire fra 
di loro e modificarsi l’un l’altro per effetto della 
legge della risonanza. 

Facendo riferimento alle forme geometriche pre-Facendo riferimento alle forme geometriche pre-
senti nella natura, la BioGeometria è una scienza 
in grado di riprodurne gli effetti e le qualità 
nell’ambiente in cui viviamo, attraverso le forme, 
gli angoli, i colori, il movimento, l’orientamento, le 
note musicali...

Questa straordinaria scienza è stata fondata Questa straordinaria scienza è stata fondata 
dall’architetto egiziano, Dr. Ibrahim Karim laureato 
all’Università di Zurigo, Cairo e Londra il quale, 
dopo anni di ricerche, é riuscito a individuare e iso-
lare le specifiche qualità energetiche di armoniz-
zazione che si trovano in certi punti di forza sulla 
terra e nel cielo in grado di bilanciare le diverse 
qualità energetiche esistenti all'interno di qualsia-
si sistema vivente.  Questa Unica Energia Esisten-
te in natura è stata chiamata BG3. 

Graziella Zanoletti, è nata a Gardone Val Trompia, Brescia da 
genitori imprenditori. Dopo gli studi di insegnante, ha creato a 
Ginevra nel 1987 Elite Rent-a-Car, oggi il leader europeo nel 
campo del noleggio di auto di prestigio e servizi con autista. 
Nel 2003, è stata nominata donna d'affari svizzera da Veuve Cli-
cquot. Nel 2008 è stata eletta miglior imprenditrice italiana 
all'estero. Nel 2007 ha fondato Friends of Humanity, una Onlus 
attiva nel campo dell'educazione, dell'ambiente e della difesa 
dei diritti umani. Nel 2014, su richiesta del Dott. Ibrahim Karim, è 
diventata partner e direttrice di Biogeometry Europe. 
La sua missione è quella di contribuire all’armonizzazione del 
nostro habitat attraverso la divulgazione e l’applicazione dei 
principi di BioGeometria.

Sarà accompagnata dalla responsabile di BioGeometria Italia: 
Taraka Bena - puritaraka@gmail.com - whatsapp 328 119 7050
Sarà accompagnata dalla responsabile di BioGeometria Italia: 
Taraka Bena - puritaraka@gmail.com - whatsapp 328 119 7050

Questi sistemi di bilanciamento e armonizza-
zione dell’energia vengono oggi applicati in di-
versi campi come l’architettura, le reti di tele-
comunicazione e il design industriale con 
l’obiettivo di armonizzare le anomalie energe-
tiche causate da fonti ambientali come la ra-
diazione elettromagnetica, la progettazione 

terrestri dannose. Vengono anche applicati in 
agricoltura e in zootecnia per aumentare la 
produttività del terreno e degli animali ridu-
cendo al tempo stesso l'uso di prodotti chimici 
e altri trattamenti artificiali. 

La BioGeometria può anche essere considera-
ta come un viaggio nel mondo dinamico delle 
La BioGeometria può anche essere considera-
ta come un viaggio nel mondo dinamico delle 
vibrazioni invisibili che hanno la capacità di 
condizionare la salute e la coscienza di tutti gli 
esseri viventi. Una scienza capace di fornire gli 
strumenti e le competenze essenziali per 
comprendere, riconoscere, misurare, utilizza-

gono la nostra vita, la nostra salute e la nostra 
spiritualità. 

BIOGEOMETRIA: PER SAPERNE DI PIÙ...  

Graziella Zanoletti
Una figura astratta con l’iscrizione “Solo coloro che vedono 
l’invisibile possono fare l’impossibile” è posata sulla 
scrivania del Dott. Ibrahim Karim. Questa è la filosofia che 
ha portato il Dott. Karim allo sviluppo della scienza della 
“BioGeometria”. 
Il Dott. Karim è nato al Cairo, Egitto. È architetto ed è laure-Il Dott. Karim è nato al Cairo, Egitto. È architetto ed è laure-
ato presso il prestigioso Istituto Federale di (ETH) Zurigo, 
Svizzera. È il fondatore della scienza qualitativa della Bio-
Geometria, l’unica ad essere stata applicata su larga scala 
per ridurre gli effetti negativi dei campi elettromagnetici 
ed è stato riconosciuto come uomo dell’anno dalla rivista 
svizzera “Anzeiger” nel 2005 grazie al successo nella ridu-

zere. Nel 2001, ha ricevuto il Premio per l’Architettura Am-
bientale dalla “6th Oct. University”, Cairo, ed è stato pre-
miato dalla Televisione Svedese come uno dei più impor-
tanti designer innovativi del XX° secolo. Accompagna tut-
tora delle tesi sulla BioGiometria in diverse Università.

Dott. Ibrahim Karim

Per Informazioni e Iscrizioni: 

Associazione A.N.S.S.A.R 
Via Sacra Famiglia, 22 - Palermo 

Whatsapp: 392 269 33 02 

Email: abbinanti.maria@gmail.com   

MAX 28 PARTECIPANTI AL GIORNO 
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE


