S
OSTEOPATIA
L’Osteopatia è una Medicina Olistica; nasce con l’obiettivo di considerare
sempre la Persona come unica e indivisibile, integrata e in relazione con
l’ambiente in cui vive, in salute e nella “malattia”. L’Osteopata, in presenza
di una "patologia", cerca nell’organismo le disfunzioni che hanno alterato
la sua naturale capacità di mantenere da sé il proprio salutare equilibrio,
ed individuate, le rimuove con tecniche esclusivamente manuali non
invasive. Il corpo, liberato da tali impedimenti disfunzionali, ritrova
velocemente ed in modo efficiente la via di guarigione. Spesso la sede del
sintomo, non corrisponde a quella della disfunzione che ne sta alla base.
L’ETOBIOSOFIA
L’Etobiosofia rappresenta una modalità di interpretazione e comprensione
delle leggi e dei meccanismi che governano gli accadimenti della Vita del
singolo, in relazione a tutto ciò che viene avvertito come realtà.
Ogni cosa che accade ha un senso, che punta all’evoluzione del singolo e
della specie, in armonia col Tutto. In questo movimento evolutivo, non c’è
distinzione reale tra salute e malattia. La comprensione del senso e del
perché di tutte le cose ordinarie e straordinarie dell’esistenza, ci porta ad
acquisire poco a poco la visione etobiosofica della realtà…e questa visione
consapevole ha, in sé, il potere di trasformare concretamente la nostra
Vita.
In presenza di una "patologia",�l'Etobiosofia ci permette di comprendere
che tutte le malattie hanno inizio con uno shock, legato ad un
avvenimento che può essere reale, virtuale o simbolico.
Il modo in cui viene avvertito l’evento conflittuale, cioè il risentito emotivo
che lo accompagna, determina il tipo di risposta biologica, ovvero la
malattia. Questa risposta è sempre sensata ed ha lo scopo di salvarci la
Vita, e di salvare la Specie. Ad ogni risentito corrisponde perciò una
specifica malattia, che per la sua finalità salvifica, sarà definita più
appropriatamente P.B.S.: Programma Biologico di Sopravvivenza.
La comprensione del meccanismo di attivazione dei P.B.S. (“malattie”)
e la loro precisa decodifica biologica (rapporto risentito-“malattia”)
ci permettono di accedere ad una concezione consapevole
e rilassata della “malattia” stessa, sgravandoci del peso opprimente della
paura, e aumentando in maniera decisa le nostre possibilità di guarigione.

