
““TUTTO TUTTO CIOCIO’’ CHE VIVE, CHE VIVE, 
COME IL CIELO, COME IL CIELO, 

HA UNHA UN’’ANIMA COSCIENTE ANIMA COSCIENTE 
CHE ECHE E’’ DIODIO””
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LA MEDICINA NATURALELA MEDICINA NATURALE

Definizione: Definizione: èè ll’’insieme di discipline insieme di discipline biobio--naturali naturali 
che si prefiggono il compito di promuovere lo che si prefiggono il compito di promuovere lo 
stato di benessere ed un miglioramento della stato di benessere ed un miglioramento della 

qualitqualitàà della vita della persona. Il principio della vita della persona. Il principio 
guida di tali discipline guida di tali discipline èè ll’’armonizzazione della armonizzazione della 

persona con se stessa e con gli ambienti persona con se stessa e con gli ambienti 
sociali, culturale e materiale che la circondano.sociali, culturale e materiale che la circondano.

(legge regionale n(legge regionale n°° 624 del 19/05/2004 624 del 19/05/2004 ““regolamentazione delle regolamentazione delle 
discipline discipline biobio--naturalinaturali””).).



CONCETTI BASE DELLA MEDICINA NATURALECONCETTI BASE DELLA MEDICINA NATURALE

1.1. SALUTESALUTE: un funzionamento armonico dei nostri quattro corpi con una : un funzionamento armonico dei nostri quattro corpi con una 
circolazione di energia fluida ed equilibrata.circolazione di energia fluida ed equilibrata.

2.2. MALATTIAMALATTIA: disarmonia dei nostri quattro corpi causata da : disarmonia dei nostri quattro corpi causata da 
unun’’iperproduzione iperproduzione o da uno da un’’insufficiente eliminazione di tossine fisiche, insufficiente eliminazione di tossine fisiche, 
emotive e mentali. emotive e mentali. ““La vera malattia La vera malattia èè ll’’involuzione, perchinvoluzione, perchéé in effetti in effetti 
comporta sempre un cumulo di squilibri, che portano poi a tutte comporta sempre un cumulo di squilibri, che portano poi a tutte le le 
varie malattie. La vera malattia varie malattie. La vera malattia èè quella. Si tratta di comprendere, di quella. Si tratta di comprendere, di 
allargare la propria coscienzaallargare la propria coscienza””..

3.3. GUARIGIONEGUARIGIONE: Eliminazione della causa della malattia e non del solo : Eliminazione della causa della malattia e non del solo 
sintomo che richiedersintomo che richiederàà la cura dei 4 corpi.la cura dei 4 corpi.

4.4. VISIONE ENERGETICA VISIONE ENERGETICA : Dell: Dell’’ Universo e dellUniverso e dell’’uomo (e di tutto ciò che uomo (e di tutto ciò che 
vive).vive).



LL’’ANATOMIA INVISIBILE DELLANATOMIA INVISIBILE DELL’’UOMOUOMO

I corpi sottili:I corpi sottili:
ETERICOETERICO
ASTRALE O EMOTIVOASTRALE O EMOTIVO
MENTALEMENTALE
SPIRITUALESPIRITUALE



L’AURA: parte visibile del 
campo energetico di tutte le 
forme di vita



I CHAKRA:I CHAKRA: Centri energetici Centri energetici 
che ruotano su se stessi, che ruotano su se stessi, 
attraverso i quali lattraverso i quali l’’uomo uomo 
assorbe le energie presenti e assorbe le energie presenti e 
le distribuisce in tutto il corpo le distribuisce in tutto il corpo 
per mezzo di canali energeticiper mezzo di canali energetici



IL REIKI

DEFINIZIONE: disciplina terapeutica 
naturale basata sull’imposizione delle mani e 
sull’uso di determinati simboli allo scopo di facilitare 
processi di guarigione (in senso solistico).

Etimologicamente: parola giapponese composta di 2 sillabe:
REI  Significa ENERGIA UNIVERSALE 
KI    Significa FORZA VITALE presente in ogni essere umano

COME AGISCE: Agisce su tutti i corpi energetici dell’uomo 

COSA SERVE: Aiuta ad imparare un diverso modo di    
sentirsi esseri umani, in costante colloquio con il cielo.



““ SE VUOI GUARIRE IL TUO SE VUOI GUARIRE IL TUO 
CORPO DEVI PRIMA SANARE CORPO DEVI PRIMA SANARE 
LA TUA ANIMALA TUA ANIMA””

(Platone)(Platone)


