
 

	
	

Corso	di	Formazione	in		Scienze	BioSistemiche	®	
(Le	5	Leggi	Biologiche	e	gli	Ordini	dell’Amore)	

	

 

Japhari Singh Aiese già Pasquale Aiese 

Medico Chirurgo e Biologo, Specialista in Epidemiologia Clinica e Sanità  Pubblica, Omeopata, Agopun-
tore, insegnante di Yoga e Satnamrasayan.  Presidente dell’Associazione Libertà è Salute, Ministro della 
Sanità del P.M.T. è consulente e docente per le 5 Leggi Biologiche in Italia dal 2007. 
 
In qualità di medico clinico,  attraverso l’attenta applicazione semeiologica delle Cinque Leggi Biologiche  
- chiarezza diagnostica –   ha  fondato le Scienze	BioSistemiche	®:		
	
“La verifica biologica del linguaggio del corpo – sintomo -  quale risposta sensata al superamento delle 
difficoltà dettate dall’ambiente di vita (habitat sistemico/familiare), ci  permette la tanto auspicata de-me-
dicalizzazione della relazione tra il medico/ terapeuta e il paziente (colui che pazienta in attesa di sentirsi 
meglio)”.  
 
“La cosiddetta malattia – questa sconosciuta – si svela in quanto non un difetto da correggere ma un pro-
gramma di una fisiologia speciale e finalmente anche un’opportunità di cambiamento e di riequilibrio in 
nome delle Leggi di Appartenenza e degli Ordini dell’Amore”.	
	

	
	
	
	

 
 

 



 

 

 
PROGRAMMA 

 
La Formazione Base 2022/2023 partirà nel weekend 5-6 Novembre e sarà strutturata in 6 mo-
duli di cui tre solo teorici online, tre anche pratici in presenza e si completerà con due Seminari 
Intensivi dove scopriremo come la Biologia detta, secondo le Leggi dell’Equilibrio, i movimenti 
spirituali lungo le frequenze degli Ordini dell’Amore. 
 
Il programma della Formazione Base  è strutturato sull'insegnamento millimetrico del metodo 
scientifico, lo scopo è quello di orientare allo studio delle 5 Leggi Biologiche in una chiave ap-
plicativa di pratica utilità, il cosa me ne faccio "della" vita trasformato in cosa me ne faccio "nella" 
vita. 
 
Sveleremo e verificheremo insieme, sia attraverso step teorici che con prove pratiche, il signifi-
cato adattativo della cosiddetta malattia, un cambio di paradigma per uno stare al mondo in 
pace e armonia secondo gli Ordini dell'Amore e le Leggi Universali; il Diritto Naturale di cui di-
sponiamo sin dalla nascita, esercitato in cooperazione con tutti gli Esseri Viventi che Popolano 
la Madre Terra.  
 
 
 
Le 5 Leggi Biologiche lette attraverso le Leggi della Sistemica Familiare e degli Ordini  
 
dell’Amore, trovano la loro coerenza e la vera applicazione in questo mondo arruolato alla paura  
 
delle malattie: quei loghi aspecifici e antiscientifici che portano il nome dei loro inventori e non  
 
dei loro scopritori. Le Scienze	BioSistemiche	®	permettono di tutelare la nostra salute  sotto una  
 
luce completamente differente; dando alle 5 Leggi  della Biologia non più un compito ipnotico  
 
di nuova medicina alternativa, bensì un'alternativa alla medicina stessa; un'esperienza di pro 
 
fonda de-medicalizzazione della vita. 
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1° MODULO CORSO BASE 

(In presenza) 

Via Giovanni Bessarione 33 c/o le Suore Canossiane 

5-6  novembre 2022 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

Le 5 Leggi Biologiche e la Sistemica Familiare 

Argomenti  

LE 5 LEGGI BIOLOGICHE 

I Legge:	Lo	Shock	Biologico	come	origine	di	malattia. 

II Legge:	I	sintomi	organici	come	funzione	di	una	Fisiologia	Speciale	avente	un	senso	Biologico.	La	
chiave	clinica	e	diagnostica	per	una	nuova	terapeutica:	La	Curva	Bifasica. 

III Legge:	Classificazione	dei	4	tessuti	organici	per	funzione	normale	e	speciale	in	base	all’embrioge-
nesi,	istogenesi	e	ontogenesi:	Ovvero	la	vera	natura	biologica	del	cosiddetto	cancro	e	di	tutte	le	co-
siddette	malattie. 

IV Legge:	Il	ruolo	dei	Batteri	e	dei	Virus  

V Legge: Il	Nuovo	Senso	Biologico	della	“malattia”.	

I	4	FOGLIETTI	EMBRIONALI		

Fisiologia	Normale	e	Speciale	dei	Programmi	Biologici.		

(Verificheremo in presenza  i nostri sintomi ristrutturandoli nella loro espressione biologica e sistemica) 

Introduzione agli Ordini dell’Amore e all’ordine familiare 



 

     2° MODULO CORSO BASE 

ONLINE 

5-6 dicembre 2022 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

 

I 4 Foglietti Embrionali i Tessuti, gli Organi, il Cervello e il loro compito adattativo 

 

La “malattia” come opportunità: dall’etichetta diagnostica ai sintomi veri della persona unica. Il modello 
evolutivo relativo allo choc biologico (conflitto): perché e come attiva un Programma della fisiologia Spe-
ciale Biologico e Sensato (ovvero quanto chiamiamo sommariamente malattia)? 

Nozioni di Istologia e Anatomia un invito a riscoprire il nostro corpo-  quello che i maestri tantrici defini-
scono “il tempio di Dio” -  secondo gli Ordini Biologici nel sincronismo Psiche-Cervello- Organo. 

Habitat bio-sistemico e schemi di sopravvivenza: comprendere il linguaggio preciso del corpo quale risul-
tato biologico ed emozionale del continuo adattamento al nostro Sistema Familiare. 

Sovranità Integrale in autodeterminazione Le 5 Leggi Biologiche e gli Ordini dell’Amore una nuova bus-
sola per tutti gli Esseri Viventi per una crescita da individui liberi senza più paura della "malattia” 

 

 

 

 

 

 

 



 

3°MODULO CORSO BASE 

(In presenza) 

7-8 Gennaio 2023 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

ROMA - Via Giovanni Bessarione 33 c/o le Suore Canossiane 

 

La Biosistemica  

Attenta applicazione delle 5 Leggi Biologiche attraverso le Costellazioni Spirituali 
e i movimenti dello spirito secondo gli studi e le scoperte di Bert Hellinger. 

1) IL	CERVELLO	ANTICO:		Nutrimento	e	Protezione:	il	rapporto	con	la	mamma	

I	tessuti	che	originano	dall’	ENDODERMA e	la	loro	funzione	biologica nel	sincronismo 
Mente/Corpo: Aspetti	generali	sui	tumori	e	sulle	cosiddette	malattie	dell’Endoderma.		

I	tessuti	che	originano	dal	MESODERMA ANTICO e	la	loro	funzione	biologica	nel	sincronismo 
Mente/Corpo: Aspetti	generali	sui	tumori	e	sulle	cosiddette	malattie	del	Mesoderma	Antico	.	

2)	IL	NEOENCEFALO	Autostima		e	vita	di	relazione:	il	rapporto	con	il	papà.	

I	tessuti	che	originano	dal	MESODERMA RECENTE e	la	loro	funzione	biologica	nel	sincronismo 
Mente/Corpo: 	Aspetti	generali	sul	cancro	e	sulle	cosiddette	malattie	del	Mesoderma	Recente	.	

I	tessuti	che	originano	dall’ECTODERMA	e	la	funzione	biologica	nel	sincronismo	Mente/Corpo:		
Aspetti	generali		sul	cancro	e	sulle	cosiddette	malattie	dell’Ectoderma.	

 

I sintomi come possibilità di un nuovo campo esperienziale non oggettivo: 

La Meditazione in appartenenza, ordine equilibrio 

 

 



 

 

4° MODULO 

ONLINE 

25-26 febbraio 2023 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

	

Anatomia	e	Istologia	Normale	e	Speciale	dei	Programmi	Biologici	

	

Le	5	Leggi	Biologiche	e	le	Costellazioni	Psicotiche:			Iperfrenia/Ipofrenia	o	Schizofrenia?	

	

Significato	adattativo	dei	cosiddetti	disturbi	del	comportamento	e	biologia	degli	stati	di	coscienza	non	
oggettivi	attraverso	il	linguaggio	del	corpo:	la	mediazione	del	conflitto	biologico		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5° MODULO 

(In presenza) 

Via Giovanni Bessarione 33 c/o le Suore Canossiane 

25-26 marzo 2023 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

Definizione di Conflitto Biologico. 

I 4 Tessuti fondamentali e la funzione organica: anatomia e istologia secondo le 5 Leggi Biologiche. 

Fisiologia normale e speciale: i 4 foglietti e le 5 fasi e Le 20 Possibilità ovvero i momenti in cui ciascun 
tessuto può funzionare in modo speciale secondo la Legge di Bi-fasica. 

- Conflitto Attivo 
- Prima fase di risoluzione del conflitto biologico (P. C. L. A.) 
- Crisi Epilettoide 
- Seconda fase della risoluzione (P. C. L. B.) 
- Fase cicatriziale 

Con Sintomi Caldi e Sintomi Freddi  

IL DIARIO DI BORDO:                                                                                                                                         
Verifica  diretta su sintomi specifici delle connessioni psiche/cervello/organo 

Introduzioni agli Ordini dell’aiutare: Il sentire, l’arte dell’ascolto, il saper stare al proprio po-
sto. 

Gli Ordini dell’Amore e l’ordine familiare. I limiti e la forza. Il rispetto e il Destino. Il Perché 
del sintomo e il Chi è il sintomo: La relazione sospesa. Appartenenza, Ordine ed Equilibrio:  Le 
Leggi Universali al Servizio della Vita. L’infermità come ricerca di Equilibrio nella Relazione 

 



 

FORMAZIONE IN SCIENZE BIOSISTEMICHE 

 

6° MODULO 

29-30 aprile 2023 

ONLINE 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

 

 

LA MAPPA DELLE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE  

come chiave di lettura che apre alla comunicazione ed alla comprensione dello stare in Vita 

 

SINTOMI CALDI E SINTOMI FREDDI  

nel criterio clinico scientifico 

 

LA COMPRENSIONE DEL DOLORE SECONDO I PROGRAMMI BIOLOGICI 

Per un prendersi cura della “persona” (maschera) sofferente 

 

FARMACI CALDI E FARMACI FREDDI SECONDO IL SENSO BIOLOGICO 

Per una terapia sintomatica oltre il concetto di “cura” ed anche oltre il concetto di prescrizione 

 

 



 

FORMAZIONE IN SCIENZE BIOSISTEMICHE 

 

INTENSIVO MAMMA  

La relazione con la Mamma secondo i movimenti della Biosistemica 

26-27-28 maggio 2023 

 

ROMA - Via Giovanni Bessarione 33 c/o le Suore Canossiane 

                                                          Venerdì          15.00 18.30 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

 

 

IL PALEOENCEFALO 

Le cosiddette malattie dei tessuti diretti dal Tronco Encefalico (endoderma: Boccone) 

Le cosiddette malattie dei tessuti diretti dal Cervelletto (mesoderma antico: Protezione)  

Inquadramento e verifica dei sintomi 

Mamma. I sintomi derivanti dal movimento interrotto con la mamma. Boccone: Problemi 
relazionali, con il denaro, il successo, il lavoro. Protezione: La “malattia” come espressione 
dell'amore disfunzionale: i legami di fedeltà. 

Accettare in onore la propria mamma e prenderla.  

Rappresentazioni attraverso la mappa delle Costellazioni Spirituali guidate dalla verifica 
biologica del sintomo 

 

 



 

FORMAZIONE IN SCIENZE BIOSISTEMICHE 

 

 

INTENSIVO PAPÀ 

La relazione con il Papà secondo i movimenti della Biosistemica  

23-24-25 giugno 2023 

 

ROMA - Via Giovanni Bessarione 33 c/o le Suore Canossiane 

                                                          Venerdì          15.00 18.30 

Sabato      9.30-13.30; 15.30 18.30  

Domenica   9.30-13.30; 15.00 18.00  

 

IL NEOENCEFALO 

La cosiddette malattie dei tessuti diretti dalla Sostanza Bianca (Mesoderma recente: Autostima Biologica) 

La cosiddette malattie dei tessuti diretti dalla Corteccia Cerebrale (Ectoderma: Vita di Relazione) 

Inquadramento e verifica dei sintomi 

 Papà: Il movimento interrotto verso il padre. L’assenza del padre e le conseguenze. Sintomi. 
Dipendenze. Alcool, droghe, ecc. Accettare il proprio padre e prenderlo. Relazione e lavoro. 
Portare nel mondo la propria essenza.  

Rappresentazioni attraverso la mappa delle Costellazioni Spirituali guidate dalla verifica 
biologica del sintomo. 

 

 

 


