Breve relazione della nostra ultima Conferenza del Dr. C. Pagliara
Serata molto “intensa” quella di ieri 15 Marzo, al Polaresco di Bergamo il cui Tema “Le Nuove
Frontiere dell’oncologia” è stato egregiamente trattato dal Dottor Claudio Pagliara persona più che
mai ricca a livello umano; il Dottor Pagliara ci ha passato un messaggio importantissimo, che
potrebbe cambiare il mondo: ogni essere umano ha in se’ un potere illimitato, la società attuale ci
vuole passivi, vittime del sistema, vuole che demandiamo le decisioni riguardanti la nostra vita ai
media, ai condizionamenti di cui siamo vittime sin dall’infanzia, SUBIAMO la vita non la viviamo
da protagonisti! Questo discorso vale sia nella malattia ed il Dottor Pagliara ci ha illustrato come
spesso la medicina allopatica nel trattare la malattia ci faccia sentire impotenti indebolendo le nostre
difese immunitarie e rendendo impossibile la guarigione; ci fanno sentire impotenti e diventiamo
impotenti ! Ed invece qui sta la soluzione ! Siamo noi a decidere della nostra salute e quindi della
nostra vita ! Non possiamo demandare a nessuno questo immenso Potere ! Nasciamo principi e ci
fanno diventare rospi! Ci fanno credere di essere limitati, poco capaci, senza potenzialità, da ciò la
necessità di vedere l’uomo nella sua dimensione OLISTICA cioè a 360°, l’uomo non è fatto di solo
corpo e non si nutre di solo pane! Siamo molto di più! L’aspetto spirituale, sociale, psicologico e
sessuale sono parti inscindibili dal corpo fisico, purtroppo la medicina allopatica vede solo la parte
fisica ed è qui il grosso limite: non siamo macchine a cui va sostituito il pezzo difettoso senza
considerare le emozioni ed i sentimenti ! Ogni malattia nasce prima a livello mentale e poi si
manifesta a livello fisico! Rimuovi le cause e le conseguenze spariranno o si instaurerà con più
facilità un processo di guarigione ! A coronamento di quanto esposto dal dottor Pagliara ci sono
state diverse testimonianze di persone che, attraverso e grazie alla malattia, hanno preso in mano la
propria vita cambiando ciò che li aveva fatti andare fuori equilibrio, hanno recuperato il proprio
potere personale, chi attraverso lo sport chi attraverso l’alimentazione, chi fermandosi un attimo e
ascoltando la propria voce interiore; una serata molto interessante che ri-sveglia le menti, spunti su
cui riflettere.
Il dottor Pagliara attraverso questa sua “missione” pone sempre più persone a se’ stesse, le porta a
cercare la soluzione non all’esterno di sé ma sempre e solo all’interno. Un messaggio chiaro: gli
interessi economici ci vogliono “addormentati” SVEGLIAMOCI insieme possiamo salvare il
mondo, ognuno può dare il suo contributo – la scintilla divina è in ciascuno di noi !

