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La Medicina Sottosopra E Se Hamer Avesse Ragione
un libro che racconta l'esperienza vissuta dopo una pesante diagnosi, un terribile incubo che per~ ha aperto le porte
verso la comprensione del sistema sanitario, dell'ignoranza della medicina, la via della guarigione attraverso la
comprensione delle 5 leggi biologiche ri-scoperte da hamer e lo studio delle personalit^ e la malattia con l'enneagramma
biologico. la guarigione sempre possibile dove c' conoscenza, che non quella che ci fanno credere, dove un sistema
colossale ci tiene nell'ignoranza e sopratutto nella paura, prevenzione e diagnosi sempre pi mirate creano un oceano di
malati e la medicina continua a non rispondere perch ci si ammala, una colossale presa in giro dove scorrono cifre da
capogiro e il cancro sta diventando una pandemia. attraverso l'esperienza della diagnosi, della chirurgia, tutta la fatica di
rinascere da un danno di una medicina che non vuole la guarigione, ma solo ad aumentare il numero dei malati e
continuare a nutrirsi di terrore e veleni.
Alessandra affronta con coraggio la chirurgia, le terapie seguenti e comincia la cura del sé analizzando, senza pietà, se
stessa e la costellazione familiare, e riuscendo così a scoprire possibili cause remote del linfoma di Hodgkin. Comprende
le rimozioni di sapore freudiano. Scopre i meccanismi inconsci responsabili della personalità border-line. Il teatro è la sua
grande passione. Studia e legge fino a migliorare grandemente le sue risorse psicologiche. Nella prima parte del
romanzo affronterà poi il disturbo ossessivo compulsivo (DOC) anche con relazioni amicali e terapeutiche di varia natura.
Postura e portamento, scrittura autoanalitica, l’atteggiamento verso la vita, l’immagine di sé, la fede e l’aumento della
fiducia in sé sono altre vie alla felicità che, se non portano la salute, sicuramente l’alimentano. Nella seconda parte la
vita e l’analisi dell’amico Andrea, storia nella storia, contribuiscono a spiegare in modo approfondito i vantaggi
dell’analisi psicoanalitica e i comportamenti descritti nella frase precedente. Questa coppia crea un unicum di
guarigione, rappresentando un patrimonio di strumenti utili per chi è esposto al rischio di sviluppare gravi malattie o le ha
già sviluppate.
La medicina sottosopra. E se Hamer avesse ragione?La medicina sottosopra. E se Hamer avesse ragione?The Basic
Code of the UniverseThe Science of the Invisible in Physics, Medicine, and SpiritualitySimon and Schuster
Questo testo descrive tutto ciò che è utile a comprendere i possibili motivi della nascita e delle recidive del cancro. Con
visione naturopatica indica quali fattori alimentari, chimici, farmacologici, fisiologici, e psicosomatici influiscono e in che
modo, sulla deviazione genetica cellulare che porta alla nascita del cancro. Spiega i ruoli strategici ed i piani di azione dei
rimedi naturali (alimenti, probiotici, vitamine, minerali, oligoelementi, integratori fitoterapici, oli essenziali, fiori di Bach,
massaggi), e delle singole componenti dei più importanti protocolli naturali anticancro (Di Bella, Gerson, Clark, Hamer,
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Simoncini, Pantellini, Kousmine, Nacci, ecc...), e per quali tipologie di neoplasia sono risultati efficaci. Descrive nel
dettaglio un protocollo di azioni strategiche antineoplastiche, ed una depurazione organica, messi a punto dall’autore,
per drenare l’organismo dalle tossine, e ripristinare lo stato di salute, considerando anche lo specifico ambiente di lavoro
frequentato. Insegna a riconoscere gli ingredienti cancerogeni nelle etichette dei prodotti, e quelli alternativi sani.
Ciao, se ti fossi appena svegliato da un lunghissimo letargo e aprissi gli occhi, guardandoti allo specchio, quale sarebbe
la prima domanda che ti porresti? Ti assicuro che non sarebbe: Chi è quello nello specchio? Questa sarebbe la seconda.
La prima domanda che ti faresti ancora prima di guardarti nello specchio, ancora prima di formulare un pensiero sensato,
sarebbe: Come sto? E' la domanda più importante che potremo mai rivolgere a noi stessi. E' la domanda che ci facciamo
appena ci rendiamo conto di essere vivi. L'abbiamo espressa a noi stessi alla nascita, quando ci hanno tagliato il
cordone ombelicale e la risposta che abbiamo dato allora ha determinato la vita che abbiamo vissuto finora.Ora sei di
fronte ad una importante scelta, puoi rifarti la domanda con una consapevolezza nuova. Ora puoi decidere liberamente,
consapevole di quanto importante sia la domanda.Ciao! Come stai?
Siamo sicuri che Homo sia sapiens? Siamo sicuri che le religioni abbiano un’utilità per l’umanità? Per rispondere a
queste due domande l’Autore ha dovuto dedicare tredici anni di ricerca serrata attraverso la lettura di circa cinquecento
libri di varie discipline. L’antropologia, la paleontologia, l’etnologia, la biologia evolutiva, la microbiologia, la genetica e
tante altre discipline relative all’evoluzionismo gli hanno dato le risposte che cercava. In questa ricerca storicoantropologica l’Autore apre nuovi scenari sulla natura dell’uomo e sulle origini della religione, scenari che evidenziano le
catastrofi causate dall’uomo e che ci fanno presagire un futuro incerto per la specie Homo.
"Verità e bugie della medicina" è un’opera dal duplice aspetto: da un lato la divulgazione scientifica, dall’altro un’inchiesta di tipo
giornalistico che mette in evidenza discordanze tra presunte verità scientifiche e ricerche rigorose che dimostrano conclusioni spesso
opposte. Tratta d’importanti malattie quali osteoporosi, ipercolesterolemia, malattie autoimmuni, diabete, ecc., mentre due grandi capitoli
sono dedicati al cancro e alle vaccinazioni. Del cancro vengono approfonditi gli studi e le scoperte del medico tedesco Hamer e
dell’oncologo italiano Tullio Simoncini. Il primo ha scoperto che tutte le persone ammalate di cancro hanno subìto nel periodo precedente la
malattia un trauma psichico, mentre Simoncini cura il cancro utilizzando il comune bicarbonato di sodio. L’altro grande capitolo è quello
dedicato alle vaccinazioni, nel quale vengono messe in evidenza le false nozioni divulgate dalla scienza, nonché il meccanismo d’azione dei
vaccini, i danni provocati e tutta una parte dedicata alle sentenze giudiziarie e alla tutela legale degli obiettori.
Diet, immunology and nutrition, preventing diabetes, detoxification, physical activity, interpersonal communication, thought and action, brain
longevity, mind and meditation.
Esiste un modo per salvare se stessi? Per l'autore certamente sì ma solo attraverso un percorso che richiede coraggio, umiltà e, soprattutto,
forza per affrontare il dolore che scaturirà da questo viaggio a ritroso nel tempo: dal ricordo emozionale della vita intrauterina sino, attraverso
il trauma del parto, ai primi mesi di vita dei bambini che si è stati. Il bambino che non è stato "ascoltato" nei suoi bisogni, poiché la madre e in
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seguito le altre figure di riferimento non hanno potuto, voluto o saputo farlo, ne ricava una profonda frustrazione, una ferita narcisistica che lo
renderà un adulto incapace di "ascoltarsi" e di comprendere le proprie sensazioni, fino a provare una sorta di "distacco da se stesso" causa
di varie forme di malessere fisico, psichico o relazionale, che lo porterà a cercare qualsiasi cosa "fuori da sé", come: il super lavoro, i doveri
famigliari, gli svaghi fatui, la religione, la politica, le dipendenze di vario tipo, per tenere a bada l'"angoscia esistenziale".

Explains the universal information code connecting every person, plant, animal, and mineral and its applications in
science, health care, and cosmic unity • Examines research on consciousness, quantum physics, animal and plant
intelligence, emotional fields, Kirlian photography, and the effects of thoughts, emotions, and music on water • Reveals
the connections between the work of Ervin Laszlo on the Akashic field, Rupert Sheldrake on morphogenetic fields,
Richard Gerber on vibrational medicine, and Masaru Emoto on the memory of water DNA dictates the physical features
of an organism. But what dictates how something grows--from the division of cells in a human being to the fractal
patterns of a crystal? Massimo Citro reveals that behind the complex world of Nature lies a basic code, a universal
information field--also known as the Akashic field, which records all that was, is, and will be--that directs not only physical
development and behavior but also energetic communication and interactions among all living and non-living things. The
author examines research on consciousness, quantum physics, animal and plant intelligence, the power of intention,
emotional fields, Kirlian photography, and the effects of thoughts, emotions, and music on water. Linking the work of
Ervin Laszlo on the Akashic field, Rupert Sheldrake on morphogenetic fields, Richard Gerber on vibrational medicine,
and Masaru Emoto on the memory of water, Citro shows how the universal information field connects every person,
plant, animal, and mineral--a concept long known by shamans and expounded by perennial wisdom. Putting this science
of the invisible to practical use, he explains his revolutionary system of vibrational medicine, known as TFF, which uses
the information field to obtain the benefits of natural substances and medications in their “pure” informational form,
offering side-effect-free remedies for health and well-being.
Un libro es como la amante ideal. Te seduce, te desnuda el alma, te impregna de su esencia, se deja tocar, acariciar,
abrazar. Te dice cosas que despiertan tus emociones, te hace vibrar con sus relatos y te deja una huella para siempre.
(Alessandro Di Masi) Libro del Año y libro más vendido en España 2011 y 2012. Este libro no trata de religión ni es un
tratado de medicina. Sin embargo contiene alucinantes experiencias de consultorio que asombraron el mundo científico.
Las palabras del autor parecen activar un milagroso proceso de rápida recuperación y de curación a personas con
trastornos y enfermedades consideradas mortales. Ningún miembro de tu familia debería padecer cáncer si lee
atentamente la información contenida en este ameno e inteligente libro de auto crecimiento. Contiene extraordinarios
puntos de vista sobre enfermedades que ayudan a muchos terapeutas a solucionar los problemas más graves de salud
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de sus clientes. La vida es una gran fiesta. Este libro es un divertido conjunto de cortos relatos y buenas noticias,
accesible a todas las edades, culturas y formaciones. Está redactado con la máxima sencillez. Las enseñanzas de Di
Masi fascinan incluso a los más jóvenes, llegando a descubrir un nuevo mundo sin pastillas, un mundo en el cual
tendrán todos los poderes del Mago Merlín. El autor es el fundador de la Sanergía y director del Centro de Investigación
Bioenergética (Girona, España). Desde el 2007 viaja para enseñar La Conexión a través de las energías y el futuro del
trabajo con energías con divertidos monólogos sobre la salud, pero repletos de verdades desconocidas y ocultadas al
gran público. ¿Puedes curar con la palabra, los ojos y las energías? ¡Todos podemos! Ya cientos de miles de personas
se dieron cuenta -con las demostraciones del maestro Di Masi- de tener estos poderes. En sus cursos Di Masi desvela
los secretos. Miles de personas le deben la vida o conocieron un aumento consciente de su calidad de vida y éxito en
los negocios. Por fin te darás cuenta de que todos somos El Creador, que todos tenemos derecho a 140 años de vida y
que si morimos de una enfermedad, será debido a la ignorancia (al hecho de ignorar algo...). Cada año mueren millones
de personas que se hubieran podido recuperar con Sanergía. Hemos conocido el siglo industrial y el siglo económico.
Hoy estamos en el siglo de la información y quién tiene la información vive en la tranquilidad, el bienestar, el éxito y la
salud. - ¿Tiene el ser humano el don de curar y de autocurarse si es proveído de la justa información? - ¿Es la dinerosis
un trastorno? ¿Es causado por lo que pensamos del dinero? - ¿La leucemia es una vibración que sirve para reparar un
hueso roto o para cicatrizar una herida? ¿El cáncer es un camino consciente hacia la curación? ¿El 90% de la gente
tratada con quimioterapia NO tiene cáncer o leucemia? ¿El 95% de la gente tratada con quimioterapia o radioterapia no
sobrevive el tratamiento? ¿Por qué se lo prescriben? ¿Los medicamentos no curan, solo palian síntomas engañando el
cerebro? - Si aconsejar este libro a un ser querido contribuye a salvarle la vida, ¿tu propia vida habrá tenido sentido?
¿Es verdad que lo que das, recibes? ¿Crees que es una casualidad que estás leyendo este texto?... - Este libro cambió
la vida de cientos de miles de personas y cambiará -definitivamente- tu manera de ver las cosas. Ningún lector quedó
indiferente. El Creador fue escrito con el profundo deseo de mejorar la vida de cada individuo en este planeta. - TE
CREASTE con todo lo que te obligaron a creer. Tu pasado se resume en lo que eres hoy, el fruto de tus creencias.
¿Quieres conocer tu futuro? Tu futuro es lo que crees ahora mismo. Lo que crees, creas.
In questo manuale scoprirai come individuare e perseguire i tuoi sogni, a partire dal GRANDE SOGNO, quello che è in
grado di ispirare una vita intera. Ti indicherò la strada da seguire per prendere coscienza delle tue risorse e dei tuoi limiti
e di come fare per tradurre questi ultimi in opportunità di crescita personale. Ti guiderò nella definizione del tuo GRANDE
SOGNO e nella compilazione di un Piano d’Azione Programmato (P.A.P.) che ti consenta di perseguirlo. Ti parlerò
dell’immenso potere creativo che è in ogni essere umano e ti darò dei suggerimenti su come servirtene per accelerare il
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tuo cammino di autorealizzazione. Poi ti svelerò i 5 Principi Universali del Successo (che ho chiamato Pentaprincipi
dell’Autorealizzazione) e farò in modo che essi ti accompagnino giorno dopo giorno, facendoteli associare emotivamente
a ciascun dito della mano, di modo che, stringendo il pugno, sentirai davvero di afferrare il tuo GRANDE SOGNO. Infine
comprenderai quali sono rischi che si corrono nell’utilizzo eccessivo di ciascun Pentaprincipio e qual è l’atteggiamento
migliore col quale puoi perseguire il tuo Successo personale.
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