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Theralogy presenta il “Training cellulare reattivo” 
Un nuovo metodo olistico e innovativo a SANA 2019 - stand A119/pad26

Il Training cellulare reattivo secondo il metodo Theralogy è una riattivazione di meccanismi di auto- 
guarigione che sono determinanti per la stabilità della nostra salute. Dal 6 al 9 settembre a SANA è  
possibile provarlo di persona presso lo stand di Theralogy Europa – T-H-E GmbH (pad 26, stand A119), 
la scuola di formazione di questo metodo olistico, di recente presente anche in maniera itinerante in Italia 
con corsi e conferenze nelle varie città italiane.

Si tratta di un metodo naturale e innovativo che prevede 3 passi per curare le cause dei disturbi cronici in 
modo efficace, olistico e duraturo nei seguenti sistemi e offrendo una nuova visione dei flussi energetici 
esistenti tra questi medesimi sistemi:

1. sistema nervoso
2. sistema dei meridiani  
3. sistema degli organi

Questo metodo crea un confronto tra lo stato reale e lo stato normale dei dati del DNA attraverso il  
riflesso dei dati di comunicazione intracellulare in alcuni punti specifici dell’agopuntura. In questo modo 
le cellule inattive possono riprendere a lavorare attivamente in maniera fisiologica. Dato che tutti i  
processi dell’organismo necessitano di cellule con una funzionalità attiva e fisiologica, le possibilità 
d’impiego del metodo sono molto vaste, dai quadri di disturbo fisico fino ai disturbi della psiche.
I dispositivi e i materiali impiegati nelle applicazioni, oltre ad essere biocompatibili, sono ecosostenibili 
e biodegradabili nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura.

Il Training cellulare reattivo si basa sull’applicazione logica delle conoscenze acquisite da 5 premi Nobel 
(1912 Medicina – Alexis Carrel, 1932 Fisica – Werner Heisenberg, 1984 Fisica – Carlo Rubbia, 1991 Fisica – 
Pierre-Gilles de Gennes, 1999 Fisica – Gerardus ‘t Hooft, Martinus J.G. Veltman). L’ideatore del metodo, 
David M.S. Overbeck, ha unito queste conoscenze con le basi della Medicina Tradizionale Cinese e con le 
scoperte sulla comunicazione intracellulare attraverso i biofotoni (da parte del fisico Fritz Albert Popp – 
1976), e soprattutto con le ricerche e scoperte derivate dal suo proprio lavoro con oltre 30.000 persone. 

David M.S. Overbeck, è uno studioso tedesco alla ricerca di sistemi naturali per combattere i disturbi 
cronici. Overbeck si è dedicato per oltre 20 anni allo sviluppo del metodo Theralogy e nel frattempo ha 
cercato di trasmettere le sue conoscenze formando oltre 1700 operatori in 7 Paesi. Grazie ai succes-
si delle applicazioni, alla praticità e alla logica del metodo sviluppato, - non ci sono effetti collaterali -,  
terapisti da ogni parte del mondo richiedono di apprenderne le tecniche, e anche campioni internazio-
nali dello sport usufruiscono con grande soddisfazione del metodo Theralogy appoggiandosi ad operatori 
esperti.

Ulteriori informazioni su www.theralogy.it (informazioni e dettagli per operatori) e www.cell-re-active.info  
(informazioni e dettagli per il cliente finale), nonché il canale YouTube Theralogy. 
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