
 

 FRATRES  
 

NOTE: specifico per risolvere rivalità all'interno di ogni gruppo. La competizione con i propri consanguinei 

è la prima causa di impedimento della propria realizzazione professionale e crescita, crea un blocco 

psichico, ci separa dalla realtà oggettiva, limita l'apprendimento, ci impedisce di far tesoro del proprio 

vissuto, non facciamo esperienza di ciò che viviamo, dunque ripetiamo coercitivamente sempre i 

medesimi errori; riviviamo sempre gli stessi traumi senza trovare soluzioni reali oggettive. La paura e la 

aggressività che ne derivano limitano lo spazio energetico e psichico dedicato all'apprendimento, 

inibendo una corretta modificazione neuronale atta a sviluppare nuovi riflessi condizionati. Slatentizza 

energia psichica rivolta, usata e spesa ad affrontare conflitti tra consanguinei, rimettendola a disposizione 

del sistema verso il mondo esterno, ossia lavoro, famiglia, crescita e prestazioni personali, affetti e hobby. 

MECCANISMO DI AZIONE: • Aumenta il livello di percezione del calore del Padre. • Ci mette in risonanza 

con la figura della Madre. • Scioglie la rabbia nella linea materna. • Scioglie la rabbia nella linea paterna. 

La particolarità, dunque, è liberare la rabbia in modo ovattato, in modo protetto. Posiziona entrambe le 

linee genitoriali sullo stesso piano, permettendoci di vedere i nostri due Genitori in modo equivalente, e 

ci mette in pace con le due Famiglie d’origine paterna e materna. Ci permette di ereditare e di slatentizzare 

in modo armonioso, vantaggioso e produttivo la nostra biblioteca genetica paterna e materna. La rabbia 

e la competizione sono utili nell’infanzia sin tanto ci stimolano nella formazione del nostro carattere, e ci 

aiutano ad ottenere un nostro spazio e ruolo all’interno del gruppo di origine. Tali emozioni sono un 

freno nel momento in cui diventano, da adulti, il nostro obiettivo di vita, ossia quando viviamo unicamente 

per competere; in automatico perdiamo come punto di vista la nostra reale vita. Chi è in conflitto attivo, 

chi è in uno stato di panico o paura, non apprende. Se ci si sposta dalla zona del conflitto, si espande la 

capacità percettiva e di apprendimento.  

 

AVVERTENZE: T AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto di tre anni. Non superare 

la dose giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e 

uno stile di vita sano. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto 

dei 12 anni. Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. In 

caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è 

sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. L’uso del prodotto 

è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi componenti. La data di scadenza 

si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.  

Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa alla 

diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


