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Francesco Oliviero , Lo scopo di questo libro, oltre quello
informativo, è di dare un significato al dolore, alla sofferenza,
e di fornire un senso alla malattia, per riattivare il nostro
potere di autoguarigione. Se vogliamo cambiare il mondo,
dobbiamo cambiare prima noi stessi e la nostra visione della
realtà, della vita e della morte, della salute e della malattia.
Tutto ciò che esiste nell’universo è dotato di vita, di coscienza
e quindi di uno scopo finale. Tutto ciò che vive è dinamico, in
evoluzione, quindi deve cambiare. La grande legge della vita è
la legge del cambiamento.
Perché esistono le malattie? E cosa sono? Le malattie si
verificano quando non vengono accettate le leggi naturali ed
universali della vita, che stabiliscono come vivere in armonia
con noi stessi e con l’ambiente che ci circonda.
La medicina omeosinergetica parte dal presupposto che non è
più possibile considerare l’uomo alla stregua di una macchina divisa in vari settori, ma occorre
valutarlo come un essere vivente unico, animato da uno spirito che lo permea e lo anima, e che può
essere riequilibrato energeticamente adottando le forme terapeutiche più antiche, che sono bagaglio
ancestrale dell’umanità nel corso della storia. Solo in tal modo l’essere umano può arrivare
all’accettazione di comportamenti armonici alla consapevolezza ed al ritrovamento di se stesso,
attraverso il riconoscimento dello spirito che dimora in ognuno come energia di vita.
Il corpo è lo specchio dei nostri pensieri e della nostra vita interiore, ci invia costantemente dei
segnali simbolici (i sintomi delle malattie) che non abbiamo la capacità o la voglia di ascoltare. I
nostri pensieri sono arbitri della nostra salute o delle nostre malattie, perché riproducono onde di
forma mentali le quali organizzano la materia nel senso voluto, producendo malattia o armonia e
salute. La malattia in sé non esiste: è solo una contrazione di energia. Le contratture, i blocchi
energetici hanno luogo solo quando non ci stiamo amando, o non stiamo amando gli altri e la vita,
quando sostituiamo l’accettazione con il giudizio ed il rifiuto; è il segnale che qualcosa dentro di noi
non è armonico e deve essere riportato in equilibrio.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because benattia are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your benattia so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
benattia are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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