Ciao a tutti/e
E’ stata molto interessante l’ultima conferenza di Onda Vitale del 16 maggio con Manuele
Baciarelli che ha ufficialmente chiuso questa prima parte dell’anno prima dell’estate (avremo
solamente una serata con lo Yoga della risata il 04 giugno), riprenderemo il 30 agosto con la
partecipazione al “Festival delle discipline olistiche” a Redona Bergamo.
Manuele ci ha illustrato in modo chiaro e con entusiasmo le 5 Leggi Biologiche del Dott.Hamer
spiegandoci come la Nuova Medicina Germanica inizia ad essere conosciuta ed applicata
finalmente anche in Italia.
Manuele ci ha spiegato come ogni malattia, che sovente viene considerata dalla mentalità
comune, una sfortuna, un colpo basso della sorte, sia in realtà un processo biologico sensato che
la Natura mette in atto ai fini dell’evoluzione. Niente sfortuna quindi ma un ‘opportunità per
“correggere il tiro” quindi per conoscerci più a fondo e per lavorare su noi stessi superando i
conflitti che tendiamo a ripetere fino a che non ne diventiamo consapevoli.
Ogni essere umano, in presenza di uno shock, inaspettato e vissuto in solitudine, svilupperà un
certo tipo di malattia e ciò in base alla personalità che lo caratterizza.
Di questo shock rimane l’impronta nel cervello che può essere identificata attraverso una TAC. In
realtà noi agiamo esattamente (ovvio a livello inconsapevole perlopiù) come gli animali
….sviluppiamo il disturbo a seguito di un determinato conflitto vissuto, quando il disturbo si
manifesta attraverso il sintomo è già in riparazione, la riparazione rappresenta una fase
particolarmente delicata nella quale sarebbe utile ed opportuno che la persona sapesse cosa sta
succedendo in modo da non cadere in inutili allarmismi e interventi spesso superflui!
Manuele ci ha poi parlato di come è importante, per determinare il tipo di conflitto e le persone
coinvolte, la lateralità della persona cioè se è destrimane o mancina in quanto i destrimani
sviluppano disturbi diversi rispetto a mancini e naturalmente disturbi che riguardano un’opposta
lateralità. A titolo esemplificativo per la donna destrimane i disturbi alla parte sinistra del corpo
riguardano la relazione con la madre e con i figli, alla parte destra con il partner, l’amico, il fratello
ecc; la situazione si presenta in maniera opposta per una donna mancina.
Ci sono stati fatti e riportati esempi di persone trattate e guarite con la nuova Medicina
semplicemente risalendo al conflitto che ha causato il sintomo; ovvio che non sempre risulta
facile risalire al conflitto soprattutto se non è recente e non ne abbiamo più memoria, tuttavia
l’abilità dell’operatore fa sicuramente la differenza.
Per semplificare e giungere in maniera più precisa ad una soluzione, Manuele ha collegato le nove
personalità dell’Enneagramma alla Nuova Medicina dando un aiuto non indifferente al paziente il
quale, conoscendo il suo tipo di personalità, ha la possibilità di capire le motivazioni per cui ricade
sempre negli stessi sintomi e di conseguenza reitera determinati conflitti biologici. Questo
rappresenta anche un‘enorme possibilità di crescita personale, in quanto la persona,
opportunamente guidata, può imparare a “gestire” meglio e superare i suoi “punti deboli”
evitando le recidive che alla lunga logorano gli organi.
Una grande opportunità la nuova Medicina Germanica, una visione completamente diversa
rispetto alla medicina allopatica, che permette alle persone di crescere attraverso la conoscenza!
Per conoscere meglio le 5 leggi biologiche e la medicina del Dott. Hamer, il 03 ottobre verrà
organizzata una giornata di approfondimento, sempre con Manuele Baciarelli, come anche per
chi fosse interessato per un consulto individuale, il 09 giugno è a Bergamo.
Per info Carlo 335.5495856
Grazie Manuele!
Arrivederci a presto!

