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I vantaggi di Dynamic MindGate®:   
 
 

• Prendere contatto con la dimensione spirituale per 
percepirsi in unità con il tutto. 

 

• Utilizzare la propria sorgente divina come guida per 
realizzare la propria destinazione nella vita.  

 

• Allenare l’intuito e sviluppare un’elevata percezione 
intra ed extrasensoriale, per intraprendere decisioni 
ottimali. 

 

• Superare le emozioni negative e comprendere il 
potere dei pensieri per attrarre tutto ciò che si desidera. 

 

• Scoprire i propri obiettivi ottimali come: il lavoro ideale, il partner giusto, 
la vocazione, i talenti e le facoltà nascoste. 

 

• Imparare a trascendere i limiti spazio temporali e, portando lo sguardo 
“oltre confine”, ricevere anticipazioni dal proprio futuro.  

 

• Accedere immediatamente all’inconscio per individuare e sciogliere 
programmazioni e schemi mentali che ostacolano l’evoluzione personale. 

 

• Superare paure e blocchi emozionali in un’atmosfera libera da stress. La 
particolare tecnica di abbattimento dello stress permette già dopo 10 minuti 
di sentirsi  freschi e rilassati.  

 

• Trovare risposte precise a domande finora irrisolte. 
 

• Innalzare il quoziente di intelligenza migliorando capacità mnemoniche e 
di concentrazione. 

 

• Incrementare la propria autostima e sviluppare calma e forza interiore. 
 

• Attivare le capacità di autoguarigione e contrastare il processo di 
invecchiamento. 

 

• Pensare come Einstein: il seminario induce processi creativi geniali. 
 

• Imparare a creare “a piacimento” progetti innovativi ed invenzioni (diversi 
partecipanti hanno già avuto modo di brevettarne alcune) attingendo a tutto il 
proprio potenziale mentale, come a suo tempo fecero Tesla ed altri inventori 
eccellenti.  

 

• Individuare le direzioni che portano a migliorare la qualità di vita: 
informazioni precise provenienti dal proprio futuro offrono l’opportunità di 
pilotare il successo, indicando il modo più rapido per conseguire i propri 
obiettivi. 
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Cosa rende particolare il metodo MindGate®? 
 
MindGate® è un metodo d’avanguardia che si differenzia nettamente dai 
training mentali finora conosciuti, poiché si compone di una tecnica globale che 
offre possibilità di applicazione pressoché illimitate. 
 
Originariamente il training mentale fu ideato per 
sostenere il lavoro degli astronauti. Essi venivano 
mentalmente calati in situazioni pericolose per 
fissare nel loro cervello nuovi programmi che 
consentissero reazioni adeguate di fronte ad 
improvvise situazioni di emergenza: in situazioni 
rischiose, infatti, il cervello reagisce sempre per 
automatismi ai quali risponde poi in eguale misura 
il corpo fisico. Il training mentale viene oggi 
utilizzato anche in altri settori in cui si richiedono prestazioni particolarmente 
elevate, come negli sport condotti a livello professionale ed agonistico. 
 
MindGate® è il risultato di un intenso lavoro di ricerca, che ha dato origine ad 
una tecnica estremamente efficace per pilotare il successo e la crescita 
personale ed incrementare le prestazioni psico-fisiche.  
 
 

 

MindGate® è una particolare forma di training mentale che  
integra il meglio delle tecniche di programmazione oggi esistenti,  

abbinate ad una profondità finora sconosciuta che offre la possibilità 
di un collegamento diretto con il nostro intuito. 

 
 
Accesso diretto all’inconscio 
 
L’uomo riceve consapevolmente un massimo di 16 stimoli al secondo, mentre il 
suo inconscio ne può ricevere fino a 100 miliardi. 
Nell’inconscio troviamo immagazzinate tutte le informazioni che riguardano il 
genere umano, perciò esso costituisce una fonte inestimabile di 
conoscenza e di informazioni sempre disponibili. 
Albert Einstein postulò che l’uomo utilizza mediamente solo un 5% delle sue 
risorse mentali e, tolte rarissime eccezioni, la parte restante sembra rimanere 
in “Stand By” per tutto l’arco della vita. Non sarebbe dunque eccezionale, se 
non addirittura geniale, poter aprire un canale di comunicazione che dia 
accesso diretto all’inesauribile biblioteca dell’inconscio? 
 
Con MindGate® si è riusciti ad individuare una chiave di accesso all’inconscio 
ed in modo semplice ed efficace, a decodificarne razionalmente le preziose 
informazioni ivi contenute. 
Il training permette oggi a qualsiasi individuo, di interagire con un enorme 
banca dati – in piena consapevolezza e in stato di assoluta veglia – per 
sfruttare tutto il potenziale di risorse della mente. 
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Nella fattispecie, l’utilizzo della sua tecnica produce un’immediata 
sincronizzazione degli emisferi cerebrali, ciò significa che una volta attivato il 

canale di collegamento con l’inconscio, la metà 
sinistra (razionale, analitica) e la metà destra 
(immaginifica, intuitiva) lavorano 
contemporaneamente e in modalità sincronica. 
Questa modalità consente una sospensione dei 
vincoli spazio temporali proiettando l’individuo 
oltre la percezione del quotidiano. Solamente in 
questo modo è possibile ricevere informazioni di 
ordine superiore riuscendo a decodificarle in 
modo corretto. 

 
 
 
Com’è possibile ottenere informazioni sia dal passato che dal 
futuro? 
 
MindGate®, al pari di un motore di ricerca, 
offre l’opportunità di richiamare informazioni 
di assoluta qualità ed esattezza anche da 
sviluppi futuri riferiti a situazioni già innescate 
nel presente. L’utilizzo della tecnica produce, 
infatti,  un campo di risonanza psichico che 
spezza i vincoli spazio temporali, rendendo 
così possibile la ricezione di informazioni 
provenienti sia dal passato che dal futuro. Per semplificare il concetto: è 
come “atterrare” nell’inconscio esattamente nello spazio cognitivo desiderato, 
raccogliendo informazioni da una matrice che precede o segue la nostra realtà 
fisica.  
La tecnica, inoltre, promuove l’affinamento di tutte le capacità percettive, 
semplificando le possibilità di intraprendere decisioni di successo. 
 
 
Da dove provengono le informazioni? 
 
Le informazioni provengono dai Campi Morfici (CM) in cui sono memorizzate. 
La sincronizzazione degli emisferi cerebrali produce l’apertura di un nuovo 
canale di informazioni che collega alla cosiddetta 4a dimensione, i campi 
morfici per l’appunto, altresì noti come: "Matrix”, “Cronaca di Akasha”, “Anima 
Mundi”, o “Inconscio Collettivo” come li definì C.G. Jung. 
 
Ogni pensiero è energia e come tale viene memorizzato nei CM, così come ogni 
“azione” o “avvenimento”. Ciò significa che in essi si trova ancorato e 
memorizzato tutto il sapere dell’umanità fin dalle origini (L’esistenza dei 
campi morfici è stata scientificamente provata nell’anno 2003). 
Con MindGate® è oggi possibile agganciare questi campi per riceverne 
informazioni di qualsiasi natura con assoluta precisione. 
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Tutto ciò potrebbe sembrare incredibile o quantomeno fantasioso, ma è in 
realtà ciò che accade quando si arriva a scomporre quel microistante che 
precede la luce che sfolgora nella mente dell’inventore, dello scienziato o 
dell’artista, quando è colto da un’improvvisa intuizione. Se quel momento di 
vuoto viene sufficientemente dilatato nel tempo e dispiegato nelle sue 
componenti elementari è possibile, infatti, comprenderne i meccanismi e 
costruirne una tecnica accessibile per chiunque.  
 
(Si legga in proposito le testimonianze rilasciate dai nostri partecipanti nelle 
prossime pagine) 
 
 
 
Come funziona MindGate®? 
 
La ricerca scientifica sul funzionamento cerebrale ha dimostrato che il cervello 
umano è simile ad un ologramma; ciò significa che ogni parte contiene il 
tutto. Questo spiega ad es. come mai un cervello a cui viene asportata una 
porzione, possa comunque continuare ad assolvere alle sue funzioni.  
 
Per aiutare a comprendere come funzioni realmente il metodo MindGate®, 
utilizziamo, tuttavia, il modello sinistro/destro del cervello:  
 

! emisfero sinistro = analitico, razionale 
! emisfero destro = immaginifico, intuitivo  
 
E’ un fatto noto ormai che la società occidentale sia 
caratterizzata da una cultura e un educazione ad indirizzo 
maschile (di tipo Yang), in cui predomina soprattutto 
l’attività dell’emisfero sinistro; ciò è in parte alimentato 
anche dalla sempre maggior ansia da prestazione, sia in 
campo lavorativo che privato, a cui siamo 
quotidianamente sottoposti. La parola “stress” è sulla 
bocca di tutti e proprio lo stress è il peggior nemico della 
creatività, poiché tendente ad esasperare  schemi e 
comportamenti razionali che prevaricano la componente intuitiva. Per utilizzare 
al meglio il potenziale del nostro cervello ed accedere ai campi morfici, è 
necessario dunque ripristinare il lavoro simultaneo di entrambe le 
componenti cerebrali, poiché il canale di informazioni può esser dischiuso solo 
attraverso un’attività sincronizzata degli emisferi; ciò a sua volta consentirà il 
libero accesso all’inconscio.  
 
Ma come possiamo raggiungere questo obiettivo? 
 
La soluzione sta nella ricerca del più assoluto rilassamento! Non appena ci 
troviamo sotto pressione, infatti, si verifica un’interruzione delle comunicazioni 
tra i due emisferi, dove quello sinistro prende il sopravvento. E quando 
l’emisfero sinistro “schiaccia” la volontà di quello destro, le informazioni 
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provenienti dalla sfera intuitiva non hanno più alcuna possibilità di raggiungerci 
nella nostra consapevolezza quotidiana. 
 
 
Cosa accade quando i due emisferi sono sincronizzati? 
 
A molte persone è sicuramente già capitato di ricevere risposta a domande 
importanti in momenti di grande rilassamento, ad es. prima di addormentarsi, 
in sogno, oppure sotto la doccia. Con 
l’ausilio di una tecnica specifica questo 
apprezzabile stato di coscienza può essere 
oggi richiamato in qualsiasi istante e in 
qualsiasi luogo, per esser poi utilizzato in 
modo mirato nel quotidiano. Grazie alla 
sincronizzazione dei due emisferi 
cerebrali, infatti, vengono stimolate le 
funzionalità dei processi cognitivi, 
incrementando le capacità mnemoniche e di 
concentrazione.  
La sincronizzazione dà accesso, inoltre, all’intero potenziale creativo di cui 
disponiamo e, una volta aperta la porta dell’inconscio e dei campi collettivi, è 
possibile utilizzare tale ricchezza di informazioni sia per obiettivi privati che 
professionali. Attraverso il collegamento tra intelletto e intuizione si rendono 
possibili prestazioni straordinarie, risoluzione di problemi e ricerca di 
nuove idee. L’evoluzione futura di qualsiasi situazione può essere riconosciuta 
anzitempo, facendosi semplicemente mostrare, sia in forma di immagini che di 
sensazioni, i passi da compiere per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Testimonianze: 
 
Ecco il racconto di alcuni partecipanti al seminario … 
 
 
Ho sviluppato il mio occhio interiore 
 

Sono veramente contenta di aver frequentato il 
seminario di Paul ed Eleonora e di poterlo ripetere in 
così breve tempo. Da subito ho riscontrato dei grossi 
cambiamenti, nonostante all’inizio faticassi a crederci ed 
iniziassi a convincermi solo dopo ripetute conferme. 
Oggi ho più chiarezza anche se, ripeto, già al mio 
rientro a casa vedevo tutto in modo diverso. Sono 
felice, il metodo mi ha mostrato come posso ordinare ed 
organizzare con proficuità la mia vita pratica – 

lavorativa. Nelle terapie che conduco ho cambiato atteggiamento e modi di vedere: si 
sta sviluppando il mio occhio interiore e ciò mi permette di focalizzare il nocciolo di 
ogni questione e discernere con maggior facilità chi ha bisogno di essere trattato. Ma 
è ancora presto per parlarne, poiché ho come la sensazione che vi siano molte altre 
cose da scoprire e che quanto conseguito in realtà sia solamente l’inizio di un nuovo 
cammino; quindi spero di continuare a migliorare sempre di più con il metodo. Spero 
anche che questo dono possa arrivare a tanta altra gente interessata alla loro crescita 
e al desiderio di mettersi a servizio degli altri. Grazie di cuore e un abbraccio. 
 
Gracy Richards, terapeuta - Grosseto 
 
 
 
Grazie al seminario ho potuto contattare la mia parte creativa 
 
Mi chiamo Giordano e nel mese di Novembre 2002 ho partecipato al seminario. Trovo 
sia stata un esperienza veramente positiva che, oltre a lasciarmi un bel ricordo, mi ha 
aiutato a conquistare la chiarezza necessaria per muovermi 
nella vita con più determinazione, maggiore equilibrio ed 
una certa lungimiranza.  
Grazie al seminario infatti, ho potuto contattare la 
mia parte creativa focalizzando molto meglio le mie 
virtù ed i miei talenti. Questo mi ha consentito di 
acquistare più fiducia ed autostima e mi ha permesso 
nell’immediato, di trovare il coraggio per avviare un 
attività che da sempre ha rappresentato per me un sogno nel cassetto. 
Dopo lungo cercare, credo di poter dire che la creatività è quel tesoro 
nascosto che tutti possiedono, ma che pochi purtroppo hanno la fortuna di 
conoscere e trovare.  
 
La tecnica che ho imparato è stato per me uno strumento reale e tangibile 
che mi ha consentito di effettuare un salto di qualità, senza il quale avrei 
sicuramente dovuto spendere più tempo ed energia. 
Credo pertanto che tutti dovrebbero fare un’esperienza del genere, perché in grado di 
offrire a chiunque un opportunità concreta di premere sull’acceleratore della 
consapevolezza, contattando realmente la propria parte creativa ed intuitiva.  
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Con questa tecnica è l’individuo stesso che in prima persona trova le soluzioni più 
idonee ai propri problemi, nel mentre riconosce il suo potenziale e si autorizza a 
tradurlo sul piano dell’azione. E questa modalità, certamente distingue MindGate da 
qualsiasi altra tecnica conosciuta nell’ambito dell’accrescimento e lo sviluppo delle 
risorse intrinseche dell’uomo. 
 
Ringrazio l’amico Paul Kircher che mi ha fatto conoscere e provare quest’esperienza.  
 
Giordano Rech, libero professionista - Verona 
 
 
 
Ho visto in anticipo la morte di mio padre 
 
“Il 29 dicembre 2005 ho fatto una sessione per farmi mostrare quale fosse il 
regalo ideale per il compleanno di mio marito. Dopo aver ricevuto la risposta e 
al termine della sessione stessa, mi giunse all’improvviso l’immagine di una 
bara. Mi fu immediatamente chiaro che in quella bara giaceva mio padre e che 
quindi sarebbe morto. La mia sensazione più intima fu che fosse tutto a posto 
– voglio dire: che andasse bene così. Ma dopo la sessione fui assalita da 
sentimenti contrastanti. Da una parte mi chiesi come poteva essere tutto a 
posto se mio padre sarebbe morto; in realtà poi non era nemmeno gravemente 

ammalato. Dall’altra e nel profondo di me stessa, 
avevo preso atto di ciò che mi fu mostrato. 
Sei giorni più tardi mio padre venne ricoverato a 
causa di un forte ristagno di liquidi nel petto e 
nell’addome. L’8 gennaio morì per un collasso 
epatico. 

Mia madre, mia sorella ed io potemmo stargli vicino nelle sue ultime ore di 
vita. Intorno alle 23, attraverso la tecnica gli feci avere ciò di cui aveva 
bisogno. Nello stesso istante percepii come da mio padre scaturissero pace 
profonda e calma: egli aveva abbandonato il suo corpo ed era morto. Si era 
addormentato tranquillamente senza opporre resistenza. Attraverso il suo 
corpo era ancora percepibile la sua presenza nella stanza - il corpo fisico era 
vuoto, come fosse un involucro abbandonato. 
Mia figlia Nicole, di 10 anni, sognò in quella notte del suo nonno: stava in piedi 
davanti a lei, era più giovane e con poche rughe, le sorrideva e disse che stava 
bene. L’esperienza che feci nella mia sessione mi mostrò che il tempo a sua 
disposizione era semplicemente terminato e che per lui era giusto abbandonare 
il suo corpo terreno. Ciò mi diede la fiducia, la forza interiore e la sicurezza di 
accompagnare mio padre e di lasciarlo andare con amore. Sono certa che lui 
stia bene, che sia nella luce. Questa certezza dà spazio ad una forma diversa di 
lutto. Quella che da più importanza ai bei ricordi, a quanto di valevole mio 
padre mi ha insegnato e che porto nella mia vita, piuttosto che alla perdita. E 
sento dentro di me una profonda riconoscenza per il periodo che ho potuto 
trascorrere insieme a lui. 
 
Claudia Kircher, insegnante - Germania 
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Vincere dopo 25 anni la mia prima maratona!  
 
Christian Jocher si era allenato duramente per anni ma non aveva mai 
vinto una maratona. Poco dopo il seminario, egli occupava il gradino 
più alto del podio! 
 
Christian Jocher racconta la sua esperienza: 
 
“Il 27.07.2003  partecipai alla maratona di Re Ludovico a Füssen in Germania… 
La settimana precedente frequentai insieme a mia moglie un seminario da 
Eleonora a Bressanone. Entusiasta delle sconfinate possibilità di applicazione 
del metodo, volli mettere subito a frutto le nuove informazioni acquisite. 
 
Il giorno prima della maratona, era di sabato, mia moglie decise di fare una 
Session per farsi mostrare l’esito della gara. Essa avvertì intorno a se una 
cortina di nebbia che percepì come una sorta di intenso calore e poi vide me, 
che stavo in piedi sul gradino più alto di un podio mentre sollevavo una coppa 
verso il cielo. Per non influenzarmi mia moglie preferì non raccontarmi niente. 
 
Il mattino della gara, dopo lo sparo di partenza delle 8.00, le nuvole iniziarono 
a ritirarsi lasciando il posto ad un sole cocente che iniziò a picchiare 
inesorabilmente sugli atleti partecipanti. Ma come guidato da una forza magica 
non mi resi neppure conto del caldo. A giocare un ruolo determinante fu il mio 
“sguardo focalizzato” che mi “trasportò” nel freddo della 
Siberia. Infatti, già prima della gara avevo visualizzato 
mentalmente come avrei corso la maratona in un ambiente 
gelido. Tenni inoltre costantemente presente lo stile di corsa di 
un felino che, in modo razionale e con minimo dispendio di 
energia, si sposta su lunghe distanze. Ed era proprio in questo 
modo che volevo raggiungere il traguardo! 
 
Nonostante l’intensificarsi del caldo, mi sentivo sciolto e 
rilassato e dopo i primi 5 km raggiunsi la sesta posizione, 
proprio dietro al quartetto di testa che seguiva il primo concorrente a distanza 
molto ravvicinata. Sorpassai un atleta dopo l’altro, che a differenza di me 
mostravano di essere sempre più affaticati per il gran caldo. 
A 32 km circa dalla partenza, dove una ripida salita portava al punto più alto 
della maratona, superai con sorprendente facilità il concorrente che fino a quel 
momento conduceva la gara e di lì in avanti continuai ad incrementarne il 
distacco portandolo sino alla soglia dei 3 min. in prossimità del traguardo! 
Solamente durante gli ultimi 3 km di gara mi resi conto dell’afa e della fatica. E 
così, dopo aver avuto diverse esperienze negative in gare svolte in condizioni 
atmosferiche simili, vinsi la mia prima maratona! 
 
Dopo questa fantastica esperienza, utilizzai nuovamente il metodo nelle mie 
gare, facendomi mostrare ogni volta la tattica ottimale per ottenere la migliore 
prestazione possibile. Ricevetti così, ad esempio, l’informazione di provare ad 
immedesimarmi in un cavallo, il mio animale totem. Ciò mi ha permesso di 
conseguire un nuovo e importante risultato: alla maratona di Amburgo 
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nell’aprile di quest’anno, sono giunto al 21° posto tra 22.000 concorrenti e 1° 
nella mia categoria! 
Grazie alla tecnica ad ogni gara sono mentalmente più rilassato e sicuro di me 
stesso e la corsa è ora per me, ancor più di prima, una grande fonte di gioia!” 
 
 
Roberto Gesuato - Formatore 
 
Lavoro nell’ambito della formazione e dello sviluppo personale da circa 
vent’anni. Posso dire di aver incontrato, conosciuto e sperimentato vari metodi 
ed approcci di questo settore. Nessuno ha la bacchetta magica, tutti 
contengono elementi positivi che possono essere messi a frutto se praticati ed 
allenati con continuità e perseveranza. I limiti che ho riscontrato in molti 
approcci sono stati quelli di essere o troppo orientati al concreto, alla pratica, 
al fare, o all’opposto di essere esclusivamente orientati allo spirituale, 
all’etereo, all’astratto. 
Quello che ho potuto sperimentare ed apprezzare del metodo è un delicato 
equilibrio tra la parte concreta e sperimentale e l’astrazione spirituale. 
L’equilibrio appunto tra l’emisfero destro e l’emisfero sinistro del nostro 
cervello, per raggiungere una connessione tra cuore, mente e spirito. Questo, 
oltre che per l’efficacia del metodo, si raggiunge soprattutto grazie alla 
competenza, l’equilibrio e la delicatezza di Paul. Durante il training può 
accadere qualcosa di importante o può anche non accadere nulla di 
stravolgente, ma sicuramente mette un seme che se annaffiato regolarmente 
diventerà una pianta rigogliosa.  
Utile nell’attività professionale, nello sport e nella vita di relazione. 
Ve lo consiglio, porterà un grande beneficio. 
 
Elena Arietti, insegnante - Torino 
 
Nel corso degli anni ho frequentato molti corsi di crescita personale ma posso 
dire che nessuno ha dato alla mia vita una svolta così significativa come il 
seminario che ho frequentato da Paul ed Eleonora. Innanzitutto mi ha 
permesso di risolvere in modo molto efficace alcuni problemi di salute (con 
indicazioni precise persino riguardo ai rimedi da impiegare) e ha arricchito 
positivamente tutti i settori della mia vita. Mi sono resa conto di avere a 
disposizione una straordinaria miniera di informazioni e un’inesauribile banca 
dati di grande aiuto anche per i miei familiari e amici. 
Anche se il metodo viene definito come training mentale, posso affermare che 
si tratta di qualcosa di molto più versatile e profondo. Ad esempio, pur non 
essendo una terapia psicologica, permette di guardare con chiarezza e 
sciogliere con semplicità molti nodi che intralciano il nostro sviluppo interiore e, 
allo stesso tempo, offre una prospettiva di grande apertura spirituale. 
Ringrazio di cuore Paul ed Eleonora, due insegnanti straordinari da cui ho 
potuto imparare moltissimo. 
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Erica Ajassa – Insegnante Biodanza – Bergamo 
 
Il seminario mi ha segnata profondamente. Benché in 
questi ultimi vent'anni io abbia lavorato parecchio su me 
stessa, solo in quest’ambito l’incontro con la mia essenza 
più profonda mi ha fatto conoscere la radice della mia 
tristezza, che spesso e inaspettatamente affiorava nella 
mia vita. Da allora mi sento più leggera, meno 
spaventata, più ottimista e più fiduciosa nei miei 
confronti. Questo mi è successo e altro ancora. Ringrazio Paul ed Eleonora per 
esserci, per la solarità che irradiano e la loro profonda dedizione verso ognuno 
di noi. 
 
 
“Tutte le testimonianze su riportate corrispondono a verità. A chi ne facesse 
richiesta, possiamo fornire il recapito di persone che hanno partecipato al 
seminario.” 
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Domande e risposte 

 
 
Perché dobbiamo re-imparare a pensare in modo creativo? 
 
Il passaggio verso il mondo sconosciuto 
dell’inconscio richiede e produce un 
cambiamento di mentalità. 
Come già accennato, logica e razionalità sono 
oggi fortemente incoraggiate dalla società 
quali caratteristiche necessarie e desiderabili 
e, proprio a causa del processo di 
socializzazione, creatività ed intuito vengono 
accantonate già a partire dal sesto anno di 
vita. L’insegnante giudica i compiti secondo uno schema di valutazione logico, 
al punto che addirittura materie quali il disegno e la musica vengono adattate 
ad una scala di valori del tutto incompatibile - i bambini, infatti, vengono 
limitati nella loro creatività dal momento che sono costretti ad adattare il 
loro lavoro in funzione dei desideri del proprio insegnante.  
 
Ma questo modello comportamentale non riguarda solamente l’ambiente 
scolastico, poiché è parte di una matrice culturale che coinvolge ogni ambito 
della vita. Le nostre abitudini mentali sono talmente radicate da diventare 
abitudine per un’intera cultura e la nostra società è limitata da schemi di 
pensiero razionali, nonostante il confronto con molteplici stimoli inconsci che 
costantemente ci influenzano. Consapevolmente percepiamo 16 stimoli al 
secondo, inconsapevolmente un numero di 10 elevato alla quattordicesima 
potenza. 
 
 
Come possiamo ottenere accesso al nostro inconscio? 
 
In particolari momenti della nostra vita, quando si tratta di confrontarci con 
idee innovative, con i limiti della personalità, il superamento di paure, dolore, 
malattia o morte, non possiamo rimanere indifferenti al conflitto spirituale e 
soprattutto, all’ascolto della nostra parte più profonda; ma è proprio in queste 
occasioni che finiamo paradossalmente e spesso per comportarci in maniera 
irrazionale reagendo con senso di impotenza (prostrazione, sconforto, 
smarrimento ecc..), oppure facendoci trasportare da emozioni di rabbia 
(irritazione, senso di ribellione, inquietudine...).  
Occorre, quindi, uno strumento capace di riavvicinarci a noi stessi che ci 
consenta di contattare la nostra vera essenza, in modo che questa possa 
indicarci la via da percorrere per superare gli ostacoli o risolvere gli eventuali 
problemi che ci affliggono nel corso della vita. 
 
Ciò è attualmente possibile grazie alla tecnica proposta da  MindGate®. 
Lo scioglimento dei vincoli spazio-temporali nell’ “ambito onirico” consente, 
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infatti, a chi pratica il training di accedere tramite il canale dell’inconscio ai 
mondi inutilizzati ed inesplorati della quarta dimensione, per riconnettersi 
con la propria sorgente e cogliere le risposte di cui necessita. 
 
 
In che modo sono state effettuate le ricerche? 
 
Uno dei criteri determinanti per lo sviluppo del metodo MindGate® è stato 
proprio quello di creare condizioni mirate di autentico e reale apprendimento.  
Un’attenzione particolare è stata anche posta sul fatto che l’utilizzo della 
tecnica avvenisse in stato di assoluta coscienza e senza l’impiego di tecniche 
ipnotiche, sostanze chimiche o rimedi farmaceutici.  
Solo in condizione di veglia assoluta, infatti, è possibile garantire che il 
nostro emisfero cerebrale sinistro possa analizzare in modo razionale, 

valutando correttamente ogni tipo di informazione. 
Questo modo di procedere offre una ricchezza di 
esperienze e di sapere che si spinge oltre la nostra 
comprensione spazio temporale, mentre le 
informazioni di interesse soggettivo possono essere 
richiamate ed utilizzate in modo assolutamente 
efficace e produttivo. 

 
 
Come funziona la nostra percezione nel quotidiano? 
 
La percezione presuppone consapevolezza. 
La nostra attenzione, però, è solitamente focalizzata sulla vita di tutti i giorni e 
questo atteggiamento è rafforzato dal continuo dialogo interiore nel quale 
ripercorriamo costantemente situazioni del quotidiano. 
Per questa ragione conosciamo e prendiamo coscienza solo di una parte 
della realtà e poiché questa abitudine viene mantenuta per tutto il corso della 
giornata, non pochi tra noi insistono in tale pratica anche quando vanno a 
dormire compromettendo così anche la qualità del sonno. In realtà, le persone 
che riescono a sfuggire a questo tipo di schema godono sicuramente di un 
sonno più ristoratore, ma purtroppo anch’esse quasi sempre senza esserne 
coscienti e quindi senza possibilità di percezione! 
Cosa succede invece, se la nostra attenzione si concentra su altre dimensioni? 
 
Se osserviamo con attenzione il processo di addormentamento, possiamo 
renderci conto che poco prima del sonno siamo in grado di recepire dati che 
hanno poco a che fare con la nostra quotidianità. Affiorano delle immagini, 
cosiddette ipnagogiche (che costituiscono in effetti un campo di transizione) 
e non ci accorgiamo che l‘attenzione della nostra coscienza si è spostata. In 
realtà da questo punto in poi, non siamo più vincolati da parametri spazio 
temporali e con la giusta tecnica possiamo aprirci consapevolmente a 
questo iperspazio. 
Non è un segreto infatti, che inventori, scienziati e ricercatori debbano le loro 
idee pionieristiche ad un sogno, ad una folgorazione improvvisa, o comunque 
quasi sempre a riflessioni irrazionali e non analitiche. 
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Questo spostamento di coscienza, che viene definito anche “espansione 
della coscienza”, è realizzabile tramite un training mirato come quello proposto 
da Eleonora & Paul. 
 
 
 
Le domande più frequenti prima di partecipare al seminario 
 
Si tratta di una tecnica esoterica? 
 
L’unico elemento “esoterico” di questa tecnica è costituito dal fatto che si lavori 
in modo più intenso e proficuo su fattori quali l’intuito, in accompagno a 
sensazioni ed immagini animistiche e che la sincronizzazione di 
entrambi gli emisferi cerebrali sia raggiunta attraverso una tecnica di 
meditazione. A partire da questo livello si ha accesso diretto alla quarta 
dimensione e questo fatto in ambito esoterico potrebbe forse definirsi 
iniziazione. 
Del resto si tratta di portare in equilibrio un 
orientamento cerebrale marcatamente sinistro in 
favore di un’ottimale sincronizzazione cerebrale 
sinistro/destra. L’emisfero sinistro pensa in modo 
lineare ed è fortemente orientato sulle esperienze 
del passato, ma ciò che davvero è nuovo si origina 
solamente quando una situazione può essere 
osservata nella sua interezza, senza pregiudizio ed 
in modo assolutamente imparziale, ovverosia: 
quando anche l’emisfero destro è attivato. 
Ed è proprio qui che si aggancia MindGate®. Esso, infatti, si occupa 
principalmente del lavoro sincrono del cervello. Una volta raggiunta questa 
desiderabile condizione, alcune particolari tecniche consentono la libera 
elaborazione dei problemi in modo ché qualsiasi tema possa venir analizzato e 
percepito sotto tutti i punti di vista escludendo a priori interventi di filtrazione 
inconscia. Solo così infatti, si possono scoprire le proprie potenzialità e 
sviluppare nuove strategie. 
 
 
E se non riesco ad imparare la tecnica? 
 
Fino ad oggi, ogni partecipante ha ricevuto un insegnamento ed un coaching 
adeguati, che hanno permesso ad ognuno di riuscire ad accedere all’inconscio. 
L’unica cosa che varia da soggetto a soggetto è il tempo necessario per aprirsi 
a questo nuovo “canale di informazioni”. Non dimentichiamoci che questa 
facoltà è già insita in noi e che da bambini ne avevamo pieno possesso. Chi ha 
partecipato al seminario, inoltre, può ripeterlo ogniqualvolta lo desideri, 
ripetendo singole giornate oppure anche il corso intero. 
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Sono necessarie delle conoscenze specifiche di base? 
 
Non è necessaria ne richiesta alcuna conoscenza in particolare; i partecipanti al 
seminario provengono dalle più diverse classi sociali e culturali e la loro età 
varia dai 9 agli 85 anni. Vi sono tra loro delle persone che si interessano a 
queste tematiche già da diversi anni ed altre invece che non se ne sono mai 
occupate. La provenienza e la posizione individuale hanno dunque scarso 
rilievo. Determinanti invece sono la volontà, l’apertura e la disponibilità 
alla crescita. 
 
 
Esistono controindicazioni? 
 
MindGate® non prevede alcun tipo di manipolazione nei confronti del 
partecipante. Si lavora sempre in stato di veglia onde permettere ad ogni 
persona di compiere i passi che è disposta a fare. Anche il superamento di 
blocchi o paure segue lo stesso principio: in realtà è l’iperspazio stesso che 
propone ad ognuno le tematiche che riguardano la crescita personale, in 
funzione delle capacità che ha il singolo di confrontarsi con esse. Un attenzione 
particolare è stata anche posta sul fatto che l’utilizzo della tecnica avvenisse in 
stato di piena coscienza e senza l’impiego di tecniche ipnotiche, sostanze 
chimiche o rimedi farmaceutici, poiché solo in condizione di veglia assoluta è 
possibile garantire che il nostro emisfero cerebrale sinistro possa analizzare in 
modo razionale, valutando correttamente ogni tipo di informazione. 
 
 
Ho già esperienza sulle tecniche meditazione: è un vantaggio? 
 

Tutti coloro che hanno vissuto esperienze 
di meditazione e sono in grado di 
raccogliere informazioni da stati alterati 
di coscienza conoscono questo problema: 
si ricevono immagini, simboli o segnali, 
senza tuttavia poterli analizzare o 
classificare, con il risultato di non poterne 
trarre alcun beneficio in termini pratici. Si 
può ipotizzare che cosa un’immagine può 

volerci dire, ma le probabilità di errore sono sempre molto elevate. 
Questo problema di tipo organizzativo viene risolto da MindGate® attraverso 
una consapevolezza guidata, che in veste di Coscienza-Guida assiste in modo 
interattivo chi pone le domande durante tutta la seduta. In questo modo il 
soggetto è in grado di portare a proprio vantaggio un pool di informazioni 
supplementari provenienti dalla quarta dimensione. 
Con MindGate® si impara a parlare e a comprendere il linguaggio 
dell’iperspazio; è come imparare una lingua straniera.  
La tecnica si spinge oltre lo stato di coscienza della veglia, quindi in un ambito 
che la meditazione classica solitamente non utilizza. Ciononostante, 
l’esperienza della meditazione può senz’altro risultare utile. 
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Che fare se mi rimangono dei dubbi sull’iscrizione al 
seminario? 
 
Per comprendere meglio che cosa offre la tecnica invitiamo senz’altro a leggere 
le numerose testimonianze ed esperienze dirette dei nostri partecipanti 
riportate sulla presente brochure, sulle newsletter, sul nostro sito e sui blog, 
oppure a partecipare ad una conferenza o un Seminario Breve, in modo da 
farsi un quadro più completo del metodo stesso. In ogni caso, fermo restando 
che il fatto di partecipare o meno al seminario debba rimane una scelta libera e 
individuale, suggeriamo soltanto questo: che la tua decisione possa avvenire 
quando sei veramente aperta/o al nuovo. Ascolta la tua voce interiore, il tuo 
intuito e ti sarà tutto più facile. Se necessario, puoi anche telefonarci per un 
colloquio personale; saremo lieti di aiutarti a prendere la decisione giusta, 
qualunque essa sia.  
 
 
Quali sono gli effetti positivi riscontrati dai partecipanti? 
 
 

Alcune persone inventano nuovi prodotti che poi vengono 
spesso brevettati. Altre invece trovano risposta a domande 
a cui non   veniva trovata soluzione - con MindGate®, 
infatti, è possibile individuare l’origine di problematiche che 
fino a quel momento nessuno riusciva a cogliere. La 
maggior parte sviluppa la propria crescita personale e 
scioglie blocchi emozionali che non venivano riconosciuti 
come tali, o che persistevano da anni. Molte persone, 
inoltre, scoprono qual è la loro vocazione o il loro lavoro 
ideale e quali obiettivi vogliono raggiungere nella vita per essere più felici. Un 
ulteriore effetto positivo è dato poi dal fatto che i partecipanti iniziano a 
disporre di maggiore energia, sentendosi nel contempo più calmi e rilassati. Il 
denominatore comune, in ogni caso, è l’acquisizione di una maggior 
comprensione per la vita nei suoi diversi aspetti. 
  
Entrare in contatto con una parte di sé che spesso rimane dimenticata o che 
abbiamo la possibilità di percepire solo raramente nella vita, è sicuramente una 
grande esperienza. Prendere coscienza di altre dimensioni ed assaporare e 
vivere momenti in cui possiamo sentirci guidati da una forza superiore - che fa 
già parte di noi, ma della quale solo pochi di noi sono coscienti - ci porta verso 
una maggior libertà di azione e di pensiero, la qual cosa si traduce anche in un 
ritrovamento del proprio coraggio e della propria forza.  
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Il salto quantico della coscienza 
 

Le nuove scoperte in materia di fisica dei quanti, neurologia 
e neuropsicologia, da cui prende spunto il metodo MindGate® 
 

 

 
 
 

  Società e pensiero forgiati dalla cultura: 
 
• Il concetto del “tempo“ non è presente in nessuna lingua indigena. Nell’ 

immaginario degli aborigeni australiani, gli uomini sono spiriti prima della 
loro nascita e dopo la loro morte. Essi dicono: passato, presente e futuro 
sono contemporaneamente presenti ed esistono in quanto mondi paralleli di 
esperienza. Gli uomini e la terra traggono origine da un sogno. Tutti gli  

uomini non ancora nati attendono nel tempo dei sogni di venire al mondo. 
 
• Il fisico dei quanti Fred A. Wolf dice: “La fisica quantistica non ha a che fare con l’aspetto 

esteriore della materia, ma piuttosto con una sorta di nebulose eteree a possibilità tra esse 
sovrapponibili, con entità che assomigliano realmente a dei sogni”. 

• La Dott.ssa Ullman, esperta nello studio dei sogni afferma che “Nel cammino verso i sogni 
siamo in comunicazione telepatica”. 

• I sogni rappresentano la prima condizione consapevole della materia, poiché sono il primo 
passo evolutivo necessario allo sviluppo delle capacità percettive. Attualmente, gli studiosi 
dei sogni sono certi che feti e neonati sognano per sviluppare il proprio Sé. 

• Nell’Europa del Medioevo il nostro mondo era considerato vivente. Si riteneva che animali e 
piante possedessero un’anima e che il corpo vivesse nell’anima. La razionalità e la creatività 
non si escludevano reciprocamente. 

• Secondo tutte le tradizioni animiste, il ché significa tutte le culture che si diversificano da 
quelle occidentali da 380 anni a questa parte, è evidente che la cultura che prende in 
considerazione tutto ciò che esula dall’essere umano è piena di vita. 

• Il 10.11.1619 René Descartes ebbe una visione. Gli apparve un angelo della verità che gli 
annunciò che tutti noi viviamo in un mondo meccanicistico nel quale non esiste spontaneità o 
libertà. L’anima venne esiliata da qualche parte nella testa degli uomini. L’universo 
meccanicistico fu considerato inanimato e insensato. 

• Nel 1966 ebbe luogo un’importante modifica a questo approccio di pensiero. La teoria del big 
bang venne modificata ed il cosmo non venne più visto alla stregua di una grande macchina, 
bensì quale organismo in continua evoluzione. 

• Il concetto di natura inanimata fu sostituito dalla teoria dei campi (principi organizzativi 
invisibili). 

• La raffigurazione dell’atomo immobile perse valore. Oggi si ritiene che un atomo consista di 
energia che oscilla all’interno di spazi vuoti. 

• Non è la materia ad essere di fondamentale importanza, bensì lo spazio e l’energia che ne 
costituiscono la base. 

• Attualmente, la concezione dello scienziato obiettivo riconosce che l’indagazione scientifica 
includa un coinvolgimento diretto da parte dell’osservatore. L’osservatore influenza il 
risultato (effetto placebo, effetto dello sperimentatore). 

• Ciononostante, il campo alimentato per secoli dal dualismo cartesiano continua ancora a 
resistere quale teoria standard. Nel frattempo però, l’anima è stata trasferita dalla ghiandola 
pineale alla corteccia cerebrale. 
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• Per la specie umana è maturato il tempo per una crisi culturale. Da oltre diecimila anni esso 
sfrutta gli animali (cavalli, buoi...), le foreste pluviali vengono disboscate, omicidi e 
commercio insaziabile sono ancora all’ordine del giorno. 

 
 
 

   Il predominio di razionalità e logica e i problemi che ne derivano: 
 
• L’essere umano è portato ad interpretare stimoli identici in maniera 

differente, in funzione della situazione e dello stato d’animo > reazioni 
differenti. Prendiamo ad esempio la vista: un oggetto emette radiazioni 
luminose. Esse vengono raccolte dagli occhi e decodificate dalla retina. Ne 
deriva un’immagine capovolta di 180° della quale prendiamo atto solo 

attraverso il nostro cervello. Importante: l’immagine dell’oggetto esiste solo ed unicamente 
in quanto raffigurazione della realtà nella nostra testa e datosi il carattere assolutamente 
soggettivo di tale percezione, essa non può essere considerata oggettiva! 

• Voi non percepite lo spazio in cui mi trovo come un qualcosa  nel vostro cervello: lo percepite 
come qualcosa che è esterno al vostro corpo. Pertanto è discutibile il fatto che, nel caso di 
dolore fantasma (phantom pain) la ricezione dello stimolo si trovi dove noi intendiamo 
collocarlo, poiché la stessa percezione del dolore non potrebbe manifestarsi in caso di una 
totale amputazione. 

• Ciò che realmente registriamo con i nostri sensi, è una verità codificata e riadattata in 
funzione della percezione esteriore. L’aspetto che effettivamente possiamo vedere, fa parte 
di uno spettro molto ristretto. Cervello e sistema nervoso possiedono una duplice funzione:  
Registrazione ed elaborazione delle impressioni sensoriali e filtraggio, per portare alla nostra 
consapevolezza solo determinate impressioni (Premio Nobel Henri Bergson) 

• La percezione si forma soggettivamente sulla base di vari modelli ed intuizioni (visione di 
immagini interiori) > nel mondo occidentale la “fonte ultima della conoscenza” 
viene imperdonabilmente ignorata.  

• Logica e razionalità sono istruite ed incoraggiate quali caratteristiche socialmente gradite, 
mentre creatività ed intuizione vengono destabilizzate attraverso il processo di 
socializzazione, a partire dal sesto anno di vita. L’insegnante giudica le prestazioni secondo 
un criterio di valutazione logico ed anche materie artistiche quali il disegno e la musica 
vengono adattate a questa incompatibile scala di valori. I bambini vengono limitati nella loro 
creatività e si vedono costretti ad adattare il loro lavoro in modo da farlo corrispondere al 
desiderio del proprio insegnante. 

• I nostri schemi mentali sono così fortemente radicati, da diventare consuetudine per 
un’intera cultura. E’ abbastanza insolito, ad esempio, supporre che i nostri pensieri risiedano 
nella nostra testa, così come i bambini credono che la musica sia dentro la radio; ma 
assumiamo molto presto la maggior parte di questi schemi di pensiero ancora prima del 
dodicesimo anno di età. 

• La nostra società è limitata da schemi di pensiero razionali. Ciononostante ci confrontiamo di 
continuo con una moltitudine di stimoli inconsci in grado di influenzarci persistentemente. 
Consapevolmente percepiamo 16 stimoli al secondo, inconsapevolmente un numero di 10 
elevato alla quattordicesima potenza. 

• Eppure solamente la novità e la freschezza portano verso il successo. Pensieri originali, 
creatività e prodotti innovativi, introducono sempre una nuova epoca. La creatività si 
realizza sempre nel momento del rilassamento e dell’abbandono di ogni resistenza. 

• I cambiamenti evolutivi si verificano solo quando lo spirito umano integra la parte 
interiore ed esteriore della realtà. 

• Si tratta di riunificare intelletto ed intuito, quali fratello e sorella separati. 

• A volte riconosciamo che con il nostro raziocinio ed intelletto giungiamo a un punto oltre al 
quale non è più possibile procedere... Sfruttiamo quindi realmente tutto il potenziale della 
mente oppure solo una parte di essa definita intelletto? 
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• L’uomo è veramente conscio solo di una piccola parte della sua capacità percettiva! 

• Nell’ambito del mondo fisico possediamo tre criteri di valutazione: la materia (la massa), 
l’energia e l’informazione. Il fisico David Bohm definisce la materia quale luce “congelata”. 

• La percezione è data da un’immagine nel cervello, sommata ad una proiezione psicocinetica 
verso l’esterno della concezione del mondo. Ciò che possiamo immaginare inizia anche a 
manifestarsi. Quando l’uomo comprende l’elemento immaginifico in ogni aspetto della 
materia, le visioni si trasformano in realtà e questa realtà inizia sul piano onirico. 

 MindGate® è una forma individuale di brainstorming che presenta soluzioni 
innovative a problematiche concrete ed aiuta a prevederne gli sviluppi futuri. 
Attraverso MindGate® vengono rese accessibili informazioni suppletive, allo stesso 
modo in cui in un ologramma vengono immagazzinate immagini in diversi momenti 
temporali. 
 
 

 
Percezione intuitiva:  
 
• Per quale ragione è importante la percezione intuitiva? Essa ci 

consente di non usare solamente l’intelletto e quindi solo una parte del 
nostro potenziale cosciente, ma soprattutto ci mette nella condizione 
di scoprire il “nuovo” (idee, invenzioni, soluzioni...). La percezione 
intuitiva non è di sola pertinenza dell’essere umano. 

 

• Capacità degli animali di ritrovare la via di ritorno: il gatto persiano Sugar ritrova la sua 
famiglia dopo un anno percorrendo una distanza di 1500 km (California – Oklahoma). 

• Le colombe trovano la via di ritorno anche se la loro casa si trova su navi in movimento. 

• Nel periodo luglio/agosto i cuculi adulti volano verso l’Africa. I loro piccoli in quel periodo non 
sono ancora in grado di volare. Essi partono quindi un mese più tardi ma ritrovano comunque 
i loro genitori. 

• Terremoto ad Agadir (Marocco), 1960: gli animali fuggono lasciando la città diverse ore 
prima della prima scossa. 

• Un termitaio viene costruito attraverso più generazioni di termiti. Chi possiede i progetti? 

• Branco di lupi: un cucciolo viene indotto a far ritorno attraverso un’occhiata della madre che 
si trova di spalle e perciò al di fuori del suo campo visivo. 

• All’Università di Edimborough viene documentato scientificamente il fenomeno dell’ “Essere 
osservati intensamente da dietro”. Durante le sue sperimentazioni il texano Braud è riuscito 
a stabilire una significativa differenza nella resistenza epidermica. Le persone che si 
prestarono ai test non sapevano di essere osservate da dietro, ma l’epidermide registrava 
tale evento. 

• Quando la nostra mente si muove verso l’esterno alla ricerca di un contatto con ciò che viene 
percepito, ci è possibile influenzare cose e persone semplicemente fissandole. 

• Espansione della coscienza fissando lo sguardo: possiamo influenzare persone e cose 
semplicemente osservandole > la psiche non si trova solo in noi, ma si estende anche 
intorno a noi > campi mentali. Viviamo in un mondo di campi mentali che si sovrappongono. 
La realtà oggettiva è un’illusione. 

• C.G. Jung: „Siamo parte di una memoria collettiva alla quale noi tutti  ricorriamo; 
inconsciamente siamo tutti collegati con ogni altra cosa ed ogni altro essere.“ 

• Nell’energia non esiste causalità. Le cose passano semplicemente da una forma di energia 
all’altra. 
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 Campi: 
 
• Non è la materia, bensì i campi energetici a costituire la sostanza. 

• Nel diciassettesimo secolo si riteneva ancora che un magnete possedesse 
un’anima (Talete, filosofo greco). Se un magnete viene riscaldato perde il 
suo magnetismo – da questa circostanza venne dedotto il principio 
“vivente”. 

 

• Nel diciannovesimo secolo, Faraday sostituì il concetto di “anima” con quello di “campo”. 
Al posto di anime elettriche e magnetiche, si parla oggi di campi elettromagnetici. 

• L’anima dell’universo (Anima Mundi) è stata sostituita dal campo gravitazionale universale. 

• Secondo Aristotele l’anima della pianta determina la sua forma. L’anima contiene la meta; ciò 
che oggi viene definito “fattore di attrazione del processo di sviluppo”.  Aristotele e Tommaso 
d'Aquino (diciassettesimo secolo): “L’anima della quercia attira la plantula verso la sua forma 
matura” (Motivazione per mezzo dell’attrazione). Secondo la concezione attuale i campi 
morfogenetici organizzano la forma di un embrione. 

• Dallo sviluppo della teoria quantistica si assume che alla base di tutte le strutture atomiche e 
subatomiche vi siano i campi. 

• Il campo può  essere considerato quale LOGOS, quale aspetto costituente della forma del 
creato. 

• Negli anni Venti, il biologo Weddington riuscì a stabilire che: i campi morfogenetici 
contengono “attrattori” (quercia) > i campi morfogenetici sono paragonabili a progetti 
invisibili secondo i quali l’organismo in via di sviluppo adotta la propria forma. 

• I campi morfici possiedono una memoria intrinseca (individuale + collettiva) e si basano su 
ciò che è accaduto in precedenza. Essi trasportano abitudini e caratteri ereditari. 

• Ciò che impariamo e pensiamo influenza gli altri attraverso la risonanza morfica. 

• La costruzione dei termitai dimostra che non è il campo a trovarsi negli insetti, bensì sono gli 
insetti che si trovano nel campo. La capacità di penetrazione dei campi coordina le attività di 
diversi gruppi di termiti, anche senza comunicazione sensoriale. 

• Ogni livello di organizzazione possiede un proprio campo morfico: dalla collettività, ai singoli 
esseri viventi, agli organi. 

• Osservazioni della fisica quantistica riferita a due oggetti che sono stati in relazione l’uno con 
l’altro: se un oggetto viene osservato, anche il secondo cambia attraverso tale osservazione! 
> Un’osservazione modifica il funzionamento delle onde e quindi immediatamente entrambi 
gli oggetti. 

• Oggetti e cose che sono state in relazione tra loro continuano ad influenzarsi reciprocamente, 
anche in seguito al distacco e a qualunque distanza si vengano a trovare dal momento 
dell’interruzione della loro relazione (ad es.: dolori fantasma). A proposito dei dolori 
fantasma, il neurologo Melzak afferma: “Per sentire un corpo non abbiamo bisogno di un 
corpo”.  

• Il fisico quantico Hoyle: “il futuro decide le scelte effettuate nel presente. Affinché una realtà 
possa verificarsi, un’onda quantica deve spostarsi nel futuro ricevendo una risposta (dall’ 
evento futuro desiderato) che ritorna nel tempo presente”. 

• Sheldrake: “Il concetto moderno di “campo” ha risolto il vecchio concetto di “anima”. Il 
campo, quale LOGOS, è l’aspetto che costituisce la forma (Matrix) della creazione”. 

• I campi morfici si basano su ciò che è accaduto in precedenza. Essi sono portatori di 
consuetudini e caratteri ereditari. 

• Sui campi morfici si basano la forma e il comportamento > risonanza morfica – le 
abitudini/consuetudini, così come espresse dai campi morfici, costituiscono una parte 
essenziale della nostra vita fisica e psichica. 

• La chiave alla risonanza morfica è riscontrabile nella similitudine degli eventi. 
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• I rituali sono estremamente significativi poiché hanno a che fare con la trascendenza 
temporale, una sorta di annullamento del tempo, nel quale il passato viene richiamato al 
presente. Se i partecipanti si prefiggono un azione rituale, si espongono ad una risonanza 
morfica con coloro che hanno praticato lo stesso rituale in passato. Ne consegue un collasso 
temporale. Tutti coloro che hanno già praticato questo rituale formano un presente invisibile, 
una comunità rituale oltre la dimensione del tempo. Le popolazioni più antiche istruiscono in 
prima linea attraverso il rituale e così facendo assimilano in sé i grandi miti, la storia e la 
forza della magia. 

 
 
 

   Risonanza morfica (memoria della natura): 
 
• Attività o modelli vibrazionali (di oscillazione), raccolgono ciò che 

attraverso modelli identici è accaduto prima di essi. 

• Influenza del simile sul simile attraverso lo spazio e il tempo. Connessioni 
misteriose di tipo telepatico tra organismi attraverso una memoria 
collettiva. 

• Ogni cosa possiede un ricordo di cose più antiche dello stesso tipo. 

• Ciò che impariamo e pensiamo influenza altri attraverso la risonanza morfica. Ad es.: 
scimmie, rebus, nuove reazioni chimiche del cristallo. Quando i topi di Vienna imparano un 
trucco nuovo, ne consegue di fatto una ripercussione a livello mondiale – il resto del mondo 
impara questo trucco più velocemente! 

• La chiave di accesso alla risonanza morfica è il simile, l’uguale. Ad es.: i rituali. 

• La nostra anima è connessa con le altre e con il mondo che ci circonda. 

• In natura, le regolamentazioni sono costituite per lo più da fattori abitudinari piuttosto che da 
leggi. (il calore del sole è aumentato del 20%, ma il nostro pianeta ha conservato la sua 
temperatura). 

• La risonanza morfica sostiene tanto le cattive quanto le buone abitudini. Esse appartengono 
all’essenza della natura, della società e dell’uomo. 

• La maggior parte delle innovazioni non sopravvive. Tuttavia alcune di esse vengono ripetute 
diventando  abituali e in questo modo il loro campo morfico diviene più forte. 

• Le abitudini degli uomini cambiano molto difficilmente e comunque solo quando quelle 
vecchie si rivelano palesemente inefficaci e inadatte. Le vecchie abitudini vengono 
abbandonate solo a causa di una crisi, un conflitto o una catastrofe. Il distacco dai vecchi 
modelli crea lo spazio necessario alla creatività. 

 
 
 

    I campi mentali (base del successo e dell’insuccesso): 
 

• I campi mentali portano alla risonanza morfica. Ad es.: profezie che si 
avverano per auto suggestione. 

• Attraverso l’intento si genera un campo intenzionale. Questo campo si 
espande perché la mente non è localizzata nel cervello. 

• Presupposti ai campi di forza psico-cinetici: intenzione (vettore di forza cinetica variatore di 
direzione) + volontà (forza di mantenimento necessaria allo sviluppo  del nuovo campo). 

• L’etere (dal greco) è l’elemento primigenio più sottile che agisce su tutto e da cui tutto trae 
origine (forza primordiale)  

• Per avere successo è necessaria l’idea. L’idea è qualcosa di nuovo. L’evoluzione è 
costituita dal connubio tra creatività e consuetudine. Solo la creatività può produrre 
nuove abitudini. Un’innovazione riesce ad imporsi quando il campo morfico viene 
impresso in modo sufficientemente marcato dalla pratica delle 
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abitudini/consuetudini. Il maestro Eckhart: “La creatura più potente su questo pianeta è 
la mente umana”. 

• L’intenzione, quale presupposto della volontà, influenza il mondo fisico. I fisici 
quantici Aharnov e Vardi riuscirono a stabilire che: “Se un sistema quantico viene osservato 
con attenzione costante, esso fa praticamente qualsiasi cosa”. Ad es.: un sistema instabile si 
disgrega in pochi micro secondi – con l’osservazione... mai! Un crogiuolo di Quanti osservati 
con attenzione non arriva mai all’ebollizione, anche se riscaldato all’infinito. 

• Esperimento del 1989 condotto dal premio nobel per la fisica Itano Wayne, del “Natural 
Institut of Standards and Technology” di Boulder, Colorado: 5000 atomi di berillio furono 
imprigionati in un campo magnetico e bombardati con onde radio energetiche. Normalmente, 
nell’arco di un ¼ di secondo, gli atomi raggiungono lo stato di eccitazione. Ma in quel caso, 
dietro attenta osservazione, gli atomi rimanevano nella loro condizione originaria. 
Complessivamente solo 1/3 degli atomi osservati raggiunse la condizione energetica di 
eccitazione. 

• Wolf: “Se nella materia esiste consapevolezza, allora essa possiede consapevolezza”. 

• Il noto fisico atomico Niels Bohr, evidenziò nei suoi esperimenti elettrici il principio di 
indeterminazione: “L’elettrone prima di venire misurato non possiede nessuna posizione, o 
per essere più precisi, nessun impulso. In un certo senso l’elettrone, prima della sua 
misurazione in laboratorio, non esiste proprio”! 

• Il campo di forza psico-cinetico si è venuto manifestando sempre più chiaramente: una 
particella scoperta di recente, denominata “Anomalon”, possiede caratteristiche diverse in 
laboratori diversi! 

• Anche una forte aspettativa porta ad un campo di forza mentale con coefficienti d’influenza 
dimostrabili. Esempio: l’esperimento “Pigmalione” di Rosenthal condotto in una scuola 
elementare di San Francisco. Vi furono arbitrariamente selezionati un 20% degli studenti 
dichiarandoli intelligenti e dopo un anno, essi evidenziarono 15,4 punti in più di coefficiente 
intellettivo rispetto alla media! 

• Siamo in grado di ingenerare nella mente (per via psico-cinetica) un campo intenzionale in 
espansione che diventa effettivamente capace di influenzare il corso della natura! 

• A tal proposito, è particolarmente affascinante la possibilità di ricavare informazioni da questi 
campi indipendenti da spazio e tempo. Alcune indicazioni riguardanti questa possibilità 
provengono dai lavori di ricerca di Benjamin Libet: il neurologo scoprì che uno sprinter 
centometrista ha bisogno di almeno 400 millisecondi per rendersi conto dello sparo del via; 
ciononostante egli parte già dopo 100 millisecondi! Libet ne dedusse che esiste qualcosa di 
simile ad uno spostamento a ritroso nel tempo, a carattere soggettivo. Ulteriori ricerche sulle  
interferenze cognitive originate da rovesciamenti temporali gli permisero di giungere alla 
conclusione che: allorquando gli uomini prendono una decisione, ne acquisiscono effettiva 
consapevolezza solamente in un momento successivo. 

• Radin prese spunto da questi studi, per analizzare l’effettiva esistenza di un qualcosa di 
simile alla percezione precognitiva. Egli mostrò alle persone che si prestarono al test delle 
immagini randomizzate dal computer, che evocavano rilassamento o eccitazione e rilevò che 
la pressione del sangue delle persone reagiva in maniera significativa 3 secondi prima, il 
battito cardiaco 2 secondi prima e l’attività epidermica 1 secondo prima che venisse mostrata 
loro un immagine emotivamente provocante. Radin definì questa capacità precognitiva: 
“Riflesso di presentimento”.  

• Il nuovo paradigma: mente e psiche si estende attorno a noi in ogni direzione. Noi siamo una 
parte della psiche collettiva con un inconscio collettivo. 

 

 MindGate® è un metodo che tiene in particolare considerazione queste nuovissime 
conoscenze scientifiche e per mezzo di forze vettoriali psico-cinetiche costruisce 
campi di forza (cfr. sopra: campi morfici / risonanza morfica) sfruttando le loro 
caratteristiche per ottenere informazioni indipendenti da vincoli spazio/temporali.  
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 Cervello: 
 
• L’intervallo di frequenze Beta, (>14 Hz) corrispondono al nostro comune 

stato di veglia. In questa fase il nostro cervello è lateralizzato, ovvero 
una metà del cervello risulta dominante. Ci sentiamo stressati ed infelici. 

 
• Nell’intervallo Alpha (8 – 13 Hz) entrambe le metà iniziano a lavorare in sincronia. Si verifica 

una condizione di sonnolenza ma anche un aumento dell’attenzione. Questa condizione viene 
utilizzata nel “superlearning” e la meditazione. 

• Nell’intervallo Theta (4 – 8 Hz) aumenta ancora la sincronizzazione degli emisferi. Qui 
incontriamo il sonno profondo, ma allo stesso tempo una fase di meditazione profonda e 
creatività. 

• Nell’intervallo Delta (0 – 4 Hz) la sincronizzazione accresce ulteriormente. Questa fase 
corrisponde normalmente a quella del sonno in assenza di sogni ed è qui, infatti, che la 
tensione tra i due emisferi può essere totalmente superata. Di solito, tuttavia, questa 
auspicabile condizione non può essere conservata molto a lungo ed il cervello ricade nella 
sua condizione originaria di sincronizzazione parziale. 

 Le onde Delta rappresentano, dunque, una sorta di frequenza chiave e tramite  
MindGate® viene creata una connessione tra onde Delta e Beta per raggiungere uno 
stato trascendentale consapevole. La frequenza delle onde cerebrali diminuisce, ma 
la loro ampiezza cresce.  

• Gli scienziati David Bohm, Karl Pribram e Stanislav Graf affermano che: “L’universo che 
possiamo percepire non è altro che un ologramma, un’immagine tridimensionale quindi, 
creata dal nostro sistema di credenze – e un cervello con un modello olografico che si basa 
sulla separazione, si riporterà quanto prima nella sua posizione asincrona, per non mettere in 
pericolo la sua creazione”. 

 
 
 

  Cenni storici su uno spazio ed un iperspazio che si estende oltre   
  il fattore tempo: 
 
• Hildegard von Bingen (1098-1179) fece una profezia all’imperatore 

Barbarossa che poi effettivamente si verificò e venne documentata da uno 
scritto imperiale. 

 
• Roger Bacon (1214-1294), un frate francescano, “riconobbe”, che la terra è appiattita in 

corrispondenza dei poli, che Polo Nord e Polo Sud di tanto in tanto scambiano le loro 
posizioni, che il nostro sole gira intorno al suo asse, che oltre Saturno esistono altri pianeti e 
che le stelle sono altrettanti Soli. 

• Leonardo da Vinci (1452-1519) progettò nel quindicesimo secolo un elicottero, sottomarini e 
mute da sub, mitragliatrici, proiettili per carri armati, granate a testate esplosive multiple, 
alcune macchine utensili, torchi per la stampa, apparecchi di distillazione, turbine ad acqua, 
battelli sospinti da ruote a pale, case prefabbricate, città satelliti, ferrovie a binari multipli, 
sistemi di riscaldamento, spiedi meccanici azionati dall’aria calda, porte automatiche, orologi 
sveglia, specchi parabolici e parlò di occhiali per scrutare la Luna più di cento anni prima 
della scoperta dei telescopi. 

• Francis Bacon (1561-1626) politico e scrittore inglese, nel suo libro “Nova Atlantis” riportava 
descrizione di apparecchi per dissalare l’acqua marina, di robot, di animali da cavia utilizzabili 
nella ricerca medica e di possibili modifiche nell’aspetto e la forma di animali e piante per 
mezzo di interventi artificiali. 

• Jonathan Swift (1667-1745) nel suo libro “I viaggi di Gulliver”, menzionò le due lune di Marte 
140 anni prima della loro scoperta! 
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• Giulio Verne (1828-1905) nei suoi romanzi fantascientifici riporta di sottomarini a propulsione 
elettrica, di bombe capaci di radere al suolo intere città, di navi volanti e del viaggio sulla 
Luna da una piattaforma di lancio nelle vicinanze di Cape Canaveral. 

• Nel 1874 Andrew Jackson Davis scrisse nel suo libro “The Principals of Nature”, che in stato 
di trance gli fu dettata l’esistenza di un nono pianeta posizionato dietro Nettuno. Plutone 
venne scoperto nel 1930! 

• Hermann Oberth trovò nel 1908 un errore nel calcolo missilistico di Giulio Verne e presentò 
nel 1921 un programma astronautico completo, con il quale volle presentare la tesi di laurea 
all’università di Heidelberg. Il lavoro di dissertazione venne rifiutato come non realistico. Nel 
1967 Wernher von Braun portò il primo uomo sulla Luna sulla base delle idee di Oberth. 

 
 
 

  Cenni storici su spazio e campi che si estendono oltre il fattore 
  tempo tramite connessioni di tipo telepatico: 
 
• Nel 1654 il francese Blaise Pascal scoprì una risoluzione matematica 
insieme al suo collega Fermat , senza che entrambi gli scienziati si fossero 
precedentemente consultati sulla questione. 

 
• Joseph Pristley e Carl Wilhelm Scheele scoprirono in modo indipendente tra loro l’ossigeno. 

• Alfred Russel Wallace sviluppò nello stesso momento le stesse idee di Charles Darwin 
sull’evoluzione. 

• Leibniz e Newton svilupparono indipendentemente l’uno dall’altro, sebbene 
contemporaneamente, il calcolo differenziale. 

• Carl Benz e Gottlieb Daimler inventarono nello stesso momento (nel 1885) l’automobile, l’uno  
a Mannheim e l’altro a Stoccarda. 

• Thomas Edison e Joseph Swan inventarono contemporaneamente la lampada a filamento di 
carbone. 

• Elisha Grey e Graham Bell inventarono contemporaneamente il telefono. Bell è considerato 
l’inventore del telefono perché lo brevettò il 14 Febbraio 1878, due ore prima di Grey! 
 
 

 
   Cenni storici relativi a fonti di informazioni percepite al di fuori    
   del proprio essere: 
 
• Socrate (470-399) il famoso filosofo greco, attribuì le sue conoscenze alla 

sua guida spirituale Daimonion, che si faceva sentire attraverso una voce 
interiore. 

 
• Gli antichi Germani avevano un consigliere spirituale di nome Fylgjur. 

• Dante Alighieri (1265-1321) scrisse la sua “Divina Commedia” dietro dettatura interiore.  

• Teresa d’Avila (1515-1582) nel suo libro “Il castello interiore” scrisse come, durante il ritiro 
nella cella del convento di clausura, trovò l’accesso ad una realtà più elevata. 

• William Blake (1757-1827) disse a proposito del suo poema epico Milton: “Ho scritto questo 
poema seguendo un dettato; scrivendo dodici, a volte venti, o addirittura trenta righe alla 
volta, senza alcuna intenzione”. 

• William Butler Yeats (1865-1939), Premio Nobel per la letteratura irlandese, compose le sue 
ultime liriche con l’aiuto di due entità spirituali che chiamava istruttori. 

• Goethe considerava il suo genio come una forza misteriosa ed attribuì ad esso il merito delle 
sue poesie. 



 
dott. Eleonora Brugger e dott. Paul Kircher    - S. Pietro Mezzomonte, 40       I-39040 Velturno (BZ)      

  

tel. 0472 802228  cell. 348 3106566  fax. 0472 206815       info@eleonorapaul.com          www.eleonorapaul.com 

26 

• Rainer Maria Rilke definisce la creazione dei suoi Sonetti ad Orfeo, come il dettato più 
enigmatico che abbia mai ricevuto. 

• George Eliot dichiarò che per i suoi testi migliori deve ringraziare una specie di “Non-io”. 

• Enid Blyton, la famosa autrice di libri per bambini scrisse: „Mi trovo nella felice situazione di 
riuscire contemporaneamente a leggere e scrivere una storia, già dal primo momento.“ 

• Johannes Brahms scrisse: “Davanti al mio terzo occhio non vedo solo determinati temi, ma 
anche la giusta forma nella quale sono arrangiati, le armonie e l’orchestrazione. Battuta dopo 
battuta, il lavoro completo mi diventa manifesto... devo trovarmi in una condizione di semi-
trance per ottenere tali risultati”. 

• Tschaikowskij, Elgar e Mozart riportarono affermazioni simili a riguardo delle loro “ispirazioni 
divine” ricevute al di fuori delle loro capacità intrinseche. 
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Dynamic MindGate®
  è… 

 

PENSARE nella sua forma più GENIALE! 
 
 

MindGate® è una forma di training mentale innovativa, particolarmente 
potente ed efficace, che inizia laddove le altre tecniche finiscono. Un nuovo 
sistema di insegnamento ed apprendimento, con marchio registrato, che 
consente di espandere la consapevolezza. 

Nel corso di un seminario intensivo della durata di 5 giorni, grazie ad una 
tecnica di rilassamento ed un’efficiente programmazione mirata, si apprende 
come utilizzare un “campo” energetico esistente per accedere 
coscientemente ad una dimensione oltre quella spazio/temporale - la 4a 
dimensione - ricevendo da questa informazioni di ordine superiore. 

  
Con Dynamic MindGate® è possibile: 
 

! sperimentare forza e pace interiori  
! entrare in contatto con la propria sorgente creativa  
! aumentare le capacità mnemoniche ed di concentrazione 

(sincronizzazione degli emisferi cerebrali)  
! incrementare il quoziente d’intelligenza  
! rallentare il processo d’invecchiamento  
! abbattere lo stress in modo rapido ed efficace  

(risonanza morfica)  
! sciogliere paure e modelli comportamentali che ostacolano la propria 

evoluzione ed il contatto con il proprio Sé  
! attivare le capacità di autoguarigione  
! incrementare il proprio livello di energia  
! concludere un maggior numero di cose in minor tempo, rimanendo 

centrati e rilassati  
! affinare chiarezza d’intento e capacità risolutive  
! realizzare prestazioni altamente creative - invenzioni e progetti  

diventano volontariamente accessibili  
! scoprire talenti e capacità specifiche personali  
! spostare la propria consapevolezza lungo la linea del tempo, per 

ricevere anticipazioni dal futuro e pilotare con maggior successo le 
proprie iniziative.  
 

 
Ed una volta imparata la tecnica si può farne uso a proprio 
piacimento, ogni qualvolta lo si desideri e per sempre! 
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Qualcosa su noi 
 

Dott. Paul Kircher  
Nato nel 1967, padre di due bambini. 
Frequenza della Scuola tecnica per costruzioni 
meccaniche e maturità in elettrotecnica. 
Studi universitari in economia politica con 
approfondimenti sull‘agricoltura sostenibile. 
Insieme alla moglie Eleonora, costituzione e 
direzione di un‘azienda importatrice di prodotti 
bioenergetici, con particolare riguardo all‘agricoltura 
ed alle acque. 
In tale periodo, diversi perfezionamenti: corso in 
fitoterapia, politica di sviluppo, approfondimento di 
temi relativi alla salute, iniziatore con altri del 
progetto della rete di scambio senza scopo di lucro 
in Alto Adige. 
Passaggio dall‘attività aziendale ad altre ditte 

                                    commerciali e da allora loro consulente tecnico 
 
Dott.ssa Eleonora Brugger  
Nata nel 1963, madre di due bambini.  
Studi universitari in Psicologia e Pedagogia, con 
approfondimenti in storia della psicologia e laurea 
alla facoltà di pedagogia.  
Incarico di docenza per psicologia, pedagogia e 
sociologia presso la Scuola di formazione per 
infermieri di Bressanone.  
Training di comunicazione per persone che si 
ricollocano nel mondo del lavoro per conto di 
un‘università popolare. 
Perfezionamento, coaching e pianificazione 
dell‘impiego di assistenti ed educatori presso l‘ufficio 
provinciale per la previdenza scolastica.  
Sedute individuali con l’ELE-Coaching, un metodo 
elaborato in proprio. 

 
Entrambe: 
Dopo la formazione presso diversi Istituti per nuovi metodi di pensiero e di 
lavoro in Germania, Eleonora si occupa insieme a Paul della formazione. 
Relatori durante convegni come: L’uomo del terzo Millenio, A.P.R.E.S.P.A. 
(Associazione per Ricerche e Studi di Psicologia Applicata), L’estetica Applicata, 
Convegni Anima News, Connettetivi – Viaggiare con l’anima, Convegno di 
Paraspsicologia ed altri ancora. 
Autori di numerosi articoli su riviste specializzate, del libro + DVD “Liberi di 
Pensare,  
di Sentire, di Essere”, di due corsi on-line:  
“Seminario Breve” e “Comprendere i sogni”  
e un corso di formazione per ELE-Coach, ELE-Operatore Olistico e ELE-
Counselor Olistico. 
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Il seminario 
 
Il Seminario Full Immersion Dynamic MindGate®  dura 5 giorni in cui si 
lavora circa 8 ore al giorno. E’ suddiviso in tre fasi di apprendimento che si 
basano su altrettanti punti fondamentali: 
 
1. La parte teorica, in cui viene spiegato su quali basi scientifiche si fonda il 
metodo e come applicarlo in situazioni reali della nostra vita per superare 
ostacoli, blocchi e problemi di varia natura.  
 
2. La parte pratica, in cui ogni partecipante, attraverso una tecnica per il 
superamento rapido dello stress ed il potenziamento energetico, 
realizza la sincronizzazione di entrambi gli emisferi cerebrali. Si ottiene 
così accesso all’iperspazio con il quale si impara a comunicare.  
L’approccio iniziale con il linguaggio della 4a dimensione consente un livello di 
comprensione sufficiente per capire e farsi capire, esattamente come accade 
dopo una vacanza studio in terra straniera. Il partecipante entra in uno stato di 
coscienza alterato che gli permette di attivare la sua percezione 
extrasensoriale, o per meglio dire: intrasensoriale ed i successivi 
allenamenti operati nel quotidiano permettono poi di acquisire piena 
padronanza sia della tecnica che del linguaggio di riferimento.     
 
3. La parte del coaching e del pilotaggio mirato del 
successo. Dopo ogni seduta - che chiamiamo “Session” - 
segue un “feedback-controlling” che mette in condizione 
il partecipante di utilizzare i singoli passaggi del metodo in 
modo totalmente indipendente, nonché di apprendere 
ulteriori informazioni dalle esperienze vissute dagli altri 
membri del gruppo, traendone ulteriore vantaggio. Ogni 
Session fornisce come risultato una nuova informazione 
- e motivazione intrinseca - che si traduce anche in un 
momento di grande apprendimento e di crescita. 
 
Il training è composto da un insieme di teoria, coaching ed esperienza 
personale diretta, che ne consente l’acquisizione in ogni suo dettaglio. Il 
vero sapere, infatti, può derivare solamente da ciò che viene 
personalmente vissuto! 
  
Come già ampiamente descritto, il metodo si basa principalmente sulla 
possibilità di ristabilire la comunicazione tra i due emisferi cerebrali, allo scopo 
di recepire informazioni di ordine superiore in forma di immagini metafisiche o 
metapsichiche, per poi classificarle analiticamente ed incasellarle in risposta 
alle proprie domande e questioni di vita personali. 
Ogni sessione viene condotta dai singoli partecipanti in modo individuale ed 
autonomo, senza alcun ausilio tecnico ed in stato di veglia assoluta. 
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Iscrizione ai Seminari Dynamic MindGate® 
 

 
 

…il portale di accesso al tuo potenziale 
 

! Seminario Full Immersion - di 5 giorni 
 

 

Calendario dei seminari Dynamic MindGate®  
per il 2018 a Bressanone (BZ) 

 

 
Prossime date  
          

 
Marzo - dal 29/03 al 02/04  
(ponte festività nazionale)  
(Giovedì-Lunedì)  

 
Agosto - dal 08/08 al 12/08  
(Domenica - Giovedì) 
 

Ottobre - dal 31/10 al 04/11 
(ponte festività nazionale) 
(Sabato - mercoledí) 
 

Gennaio 2019 - 02/01 -06/01 
(ponte festività nazionale) 
(Martedì - Sabato) 

 

 

L'investimento per partecipare al seminario è di 980 Euro IVA 
INCLUSA.  
 

Agevolazioni sui prezzi: 
 

- 50 % di sconto per partecipanti fino ai 16 anni.  
Nuovo prezzo: 490 Euro 

- 40 % di sconto per studenti fino ai 26 anni.  
Nuovo prezzo: 588 Euro 

 
 

Inoltre, ogni nuova persona segnalata che di fatto prende 
parte al seminario, da diritto ad uno sconto del  

- 15 % per la prima persona 
- 30 % per la seconda persona 
- 45 % per la terza persona 
- 60 % per la quarta persona e 
- gratis per la quinta persona segnalata. 

 
 

Le persone che hanno già frequentato un seminario e che 
intendono ripeterlo allo scopo di esercitarsi e perfezionare la 
tecnica, potranno accedervi ogni qualvolta lo vorranno, al costo 
di soli 60 Euro al giorno. 

 
 

Nome / Cognome / titolo: ……………………………………………………………………….……..…………………...……… 

Indirizzo:  …………………………………………………………………………………………………………..……………………..….  

Dati per la fattura……………………………………………………………………………… P.I.:  ………………..……………… 

Tel:....…………………………............ Fax…………………………..….E-Mail: ……….……………..…………………… 

Data di nascita:   …………..…………   Professione:   ………………………………..…..…….……………………….… 

Sono venuto/a a conoscenza del metodo tramite …………..…………………………………………………………… 

Luogo di svolgimento dei seminari: Albes/Bressanone 
 

 
 
 

 

 

Mi iscrivo al Seminario Dynamic MindGate®  dal   …………………   al   ………………    
1 

In seguito all’iscrizione verrà trasmessa una conferma e richiesto un acconto di 300 Euro a garanzia della 
prenotazione, mentre l’importo rimanente dovrà essere versato entro una settimana prima dell’inizio del 
seminario. In caso di disdetta, l’importo dell’acconto non verrà rimborsato, ma il posto già riservato potrà 
essere occupato da un'altra persona. 
 

Data e firma:   __________________________________________________ 
 
 
 
 
Data e firma:   ____________________________________________________ 
 


