E’ stato un seminario molto bello quello organizzato da Onda Vitale il
weekend scorso sabato 16 giugno e domenica 17.
Siamo rimasti positivamente meravigliati di come Oscar Citro (autore del libro
LA MEDICINA DELLA NUOVA ERA) e il suo collaboratore siano stati a
disposizione totale della gente per oltre 10 ore consecutive addirittura senza
nemmeno pranzare la domenica.
Crediamo che queste siano le persone che vogliono veramente fare del bene al
prossimo, il loro impegno e la loro dedizione al bene dell’altro sono da prendere
ad esempio !
Molta gente proveniente da varie località del Nord ha partecipato al seminario e
noi come Associazione siamo molto soddisfatti di aver reso possibile tutto ciò
dando il nostro piccolo contributo al miglioramento della salute di tante
persone !
Oscar, persona molto semplice quanto saggia, ci ha parlato di come si
determina la malattia, la malattia non è altro che un segnale che non stiamo
andando nella “direzione” giusta, che c’e’ qualcosa che dobbiamo cambiare nel
nostro percorso; tutti noi viviamo continuamente conflitti, fa parte della scelta
fatta dalla nostra anima quando è scesa sulla Terra, se un’anima ha scelto
quel tipo di lezione è perché ha le capacità e la possibilità di superarla!
Partendo da ciò e attraverso il test kinesiologico l’operatore è in grado di capire
quale è il chakra bloccato a seguito di un conflitto non superato che determina
appunto la malattia.
Gli esempi portati sono stati molti e molto approfonditi ….per esempio la
donna che non fa sesso con il piacere di farlo ma solo per accontentare il
compagno svilupperà, a seconda della frequenza con cui si ripete questa
dinamica, dalla candida al fibroma alla forma più grave che è il tumore
all’utero. Molto diversa la dinamica per l’uomo che nel momento in cui non
può più fare sesso e rappresentando il sesso per l’uomo un aspetto centrale
dell’esistenza, svilupperà il tumore alla prostata.
Secondo Oscar tutto deve nascere dall’amore per noi stessi, mai fare cose per
accontentare gli altri, mai rinunciare a ciò che sentiamo accontentare gli altri
perché una cosa è certa: siamo venuti qui per imparare ad amarci di più e
tutto ciò che ci allontana da questo nostro fine ci ammala….quindi la priorità
in questa vita è STARE BENE, ESSERE FELICI, perché solo in questo modo
saremo in grado di aiutare gli altri e contribuire a migliorare il mondo !
Oscar si è soffermare molto sul chakra del cuore: quando è bloccato impedisce
di VIVERE, si ha la sensazione di essere spettatori dell’esistenza senza farne
parte; sbloccare il chakra del cuore significa andare verso la completa
realizzazione di sé e avere una vita piena e felice. Per Oscar le persone che
hanno il chakra del cuore bloccato sono spiritualmente più avanti, hanno già
superato molte lezioni in altre vite ed ora spetta la più “difficile” ma anche
quella che, una volta superata, porta alla realizzazione di grandi opere.
Siamo venuti qui per gioire della vita, non per soffrire come ci hanno fatto
credere, dobbiamo solo liberarci da condizionamenti, dai sensi di colpa, dal
desiderio eccessivo di approvazione, ancora una volta non subire la vita ma
esserne i PROTAGONISTI assumendoci la piena responsabilità delle nostre
azioni.C’e’ stato poi un momento bellissimo in cui una mamma, alla quale era
stato detto da vari ospedali che il suo bambino era uno “sbaglio della Natura”
perché non sentiva, non si muoveva e non vedeva, con l’aiuto di Oscar ora
vede sente e si muove, questo perché era nato con il chakra del cuore

chiuso….risalendo al conflitto il bambino ora è in pieno recupero ! Bellissimo
vedere la felicità della mamma nonché di Oscar e di tutta la gente presente.
Un bellissimo esempio di come la Medicina della Nuova Era possa, in maniera
del tutto naturale e senza farmaci farci stare in salute e pieni di vita per lungo
tempo !
Siamo qui per gioire della vita non per soffrire non dovremmo mai
dimenticarlo!
Onda Vitale
Carlo e Melissa

