La L.S.Genius srl

è lieta di

presentare

MyExpertPro

©

Il primo programma al mondo per
l’inquadramento costituzionale perfetto
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MyExpertPro©
MyExpertPro© può essere fornito installato su MiniComputer.
Esso può essere utilizzato da solo o unitamente ad uno strumento della Linea Genius Check
permettendo in questo caso una automatica interpretazione dei dati ricavati dalla strumenzione.

MyExpertPro© è indispensabile per praticare il
“Set Point Programme(d)”
l’originale nostro programma scelto nei più esclusivi centri svizzeri di benessere e medicina
naturale.1

Per ulteriori informazioni scrivi a
info@lsgenius.it

1

Hotel Mirador Kempinski – Lake Geneva (Svizzera) – sito web: www.mirador.ch
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MyExpertPro© fornisce una serie di parametri.
N.R. o numero di riferimento: identifica esattamente il soggetto ( nell’esempio
riportato NR= 42).
Ciascuno di noi ha un proprio N.R. che rispecchia la sua costituzione strutturale.
Altri indicatori forniscono dettagli che definiscono meglio le caratteristiche del
biotipo permettendo di seguire nel tempo l’evoluzione naturale e l’effetto di terapie o
di comportamento corretti. 
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Î I. della componente mineralica calcarea
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endocrino-metabolico
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IB3 I. del controllo delle terapie intraprese.
Indica di “quanto” deve scendere l’N.R di un
soggetto per un miglioramento generale (in
questo modo controlla l’efficacia delle terapie e se
realmente il soggetto aderisce alla terapia stessa)

Î

IB4
indica la tendenza al metabolismo lento o
accelerato
G

Sono inoltre presenti altri indicatori per inquadramenti più fini.
Un’ elenco di alimenti poco adatti a quel determinato biotipo è immediatamente
fornito.
Concepito su base statistica NON necessita di test di alcun tipo, aiutando la
personalizzazione della nutrizione.
G
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La loro attività è stata scoperta grazie all’impiego della strumentazione Genius
Check.
Essi amplificano l’attività delle terapie naturali nei casi “non responders”.G
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Vedi “L’arte di Star Bene” – G. Sitzia – Nov. 2008 Nuova Ipsa editore – Il libro può essere acquistato anche attraverso il nostro sito web.
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Esempio dal Repertorio “Hahnemann” e “Fitorimedi”.

MyExpertPro© è UN SISTEMA INFORMATICO AVANZATO che può interfacciarsi
con la strumentazione della Linea Genius Check, leggere le rilevazioni
elettromagnetiche relative all’emissione biofotonica spontanea nell’ambito delle
basse frequenze (dette Micro-Energie Pericorporee) e suggerire una serie di
soluzioni appropriate, permettendo di velocizzare la gestione dello strumento.
G

MyExpertPro© è in continua evoluzione. Previsti a breve l’inserimento di altri
repertori: oligoterapia tissutale, frequenzioterapia, musicoterapia e ampliamento dei
repertori dei rimedi. Qualunque azienda può richiedere di inserire il proprio
repertorio per renderlo disponibile in modo pratico e rapido durante l’attività
quotidiana
del professionista in sintonia con l’approccio costituzionale
G
Ogni persona è una individualità. E’ risaputo che la stessa strategia terapeutica non
può andare bene per tutti.
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Ad un costo assolutamente competitivo ed in
offerta lancio per pochi mesi.

¼,9$
oppure

¼SURQWRXVRFRQXQSUDWLFR
Minicomputer
www.lsgenius.it info@lsgenius.it
tel. fax 0171920126
contatto 333.7736652 – 338.6862239
Note tecniche
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