
….e se il Corpo… avesse la …Ragione? 



“              ,            L’arte dell’Ascolto 
 “Cardiopatie, Artrosi, depressione, lombalgia, stress… 

ragione?”  

La malattia è uno strumento che il nostro 
Corpo utilizza per trasmetterci dei 
messaggi.  

 
Ci parla di disagi psicologici, o emozionali, 

più o meno profondi, che spesso 
rimangono inascoltati.  

 
Solo riconoscendo che l’uomo è 

un’espressione completa ed 
inscindibile di questi aspetti diversi, è 
possibile ritrovare l’equilibrio perduto. 

malattia è 1 strumento che il nostro corpo 
utilizza per trasmetterci dei messaggi.  

 
Ci parla di disagi psicologici, o emozionali, 

più o meno profondi, che spesso 
rimangono inascoltati.  

 
Solo riconoscendo che l’uomo è 

un’espressione completa ed 
inscindibile di questi aspetti diversi, è 
possibile ritrovare l’equilibrio perduto. 



Dalla superficie alla 
profondità dell’uomo 

 

“Il corpo umano è  un sistema armonioso che tende naturalmente all’omeostasi  
 spendendo il meno possibile” “La nostra stessa postura è  un accomodamento 
del corpo quale risposta a vari stimoli  sia esterni che interni” 
 
 



Emozione =  
emo + agere   =    sangue che gira 

Chi condiziona la nostra postura? 



“Smettere con l’ ipocrisia” 
 

Piano Fisico Emozionale Traumatico   



Osservando Dentro Se Stessi 
“Percorso introspettivo teorico esperienziale  
per  migliorare la qualità della propria vita” 



Le Leggi Universali della Natura  

Il Tao simbolo della natura 



Il Tao 

Lao Zi definì che “L’unità dell’esistenza da 

sempre fluisce in un unico dinamico 

modo, nell’incessante armonico, 

vicendevole rapportarsi di due estremi, 

inscindibili, complementari, 

contemporanei, fra loro identici”. 

Il qi (chi, ki),  l’energia  che  dà  sostanza  e  vita  a  
ogni cosa dell’universo, nasce non dalla  
contrapposizione  statica dei due poli (yin, yang), 
ma piuttosto dal  loro  continuo alternarsi, dalla 
loro contrazione ed espansione, dal loro 
avvicinarsi e allontanarsi, proprio come un 
abbraccio amoroso.  



Esempi di  Opposti Complementari 

Il simbolo del Tao 



Esempi di  Opposti Complementari 



Esempi di  Opposti Complementari 



Esempi di  Opposti Complementari 



Con diavolo (demonio o maligno) si indica nella religione  una Entità   spirituale o soprannaturale 
malvagia, distruttrice, menzognera contrapposta a Dio, all‘Angelo, al Bene e alla Verità. 

Il termine "diavolo" deriva dal  latino diabŏlus e dal greco Διάβολος diábolos = dividere 

"colui che divide" "calunniatore" "accusatore "  



La religione è quell'insieme di credenze, vissuti, riti che coinvolgono l'essere umano, o una comunità l 
nell'esperienza di ciò che viene  considerato sacro, in modo speciale con la divinità .  

             Usi regole, cerimonie, rappresentazioni  di un determinato culto religioso. 
 

Simboli che rappresentano alcune delle religioni col maggior numero di fedeli  



Esempi di  Opposti Complementari(?)  
Ultras raffigurato sull’altare nella Chiesa papa Giovanni dell’Ospedale di Bergamo 

Un dio a misura d’uomo 

L’Usato tirato a nuovo… 
 Il papa dell’enciclica Pacem in Terris  

Il “papa della pace” già Cappellano rimette l’elmetto. 
Giovanni XXXIII nuovo patrono dell’esercito  

 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_02/quel-cristo-croce-bocia-l-ultra-chiesa-dell-ospedale-b4b819d4-e046-11e5-86bb-b40835b4a5ca.shtml 

https://lucakocci.wordpress.com/2017/09/23/giu-le-mani-dal-papa-della-pacem-in-terris-le-reazioni-del-mondo-cattolico 
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I bisogni Primari 
Tabella di Maslow 

 



E = mc² 

Dio = Uomo = Spirito Santo 

E’ più facile spezzare 1 Atomo che 1 Pregiudizio 

Il Bisogno di Credere  
 

Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi  risultati diversi …Albert Einstein 

“la scienza senza la religione è zoppa e che la religione senza la scienza è cieca” 

https://ilcoloredellaluna.files.wordpress.com/2007/05/ouchi_brunoandbressan.jpg


IL bisogno di credere  
Stadio Famiglia Patria dio 





Catena psicofisica=  l’esempio della vista 



Legge di Risonanza 

Le stelle, attraverso il suono vengono 

riconosciute,  ovvero attraverso le 

onde  elettromagnetiche  emesse. 

 

  

• Una stella di piccole dimensioni produce 

un suono acuto come il flauto traverso 

 

• Le stelle di medie dimensioni hanno 

invece un suono come un sassofono 

 

• Le stelle più grandi hanno un’ampia 

lunghezza d’onda come il suono di un 

violoncello  



Legge di Risonanza 
Per Natura  e legge divina tutto ritorna  anche il minimo Male affettato (specie se gratuito) ha enormi 

conseguenze sul nostro essere ed Agire …così come il Bene seminato germoglia ovunque 







L’ uomo del Tao 







Ubbidire non è più una virtù 
Don Milani 

 Ubbidisco  
Garibaldi 



 











Campo elettromagnetico dei pianeti 

Campo elettromagnetico Umano 



Campo elettromagnetico Coerente 

La capacità di trovare dentro di me la giusta frequenza per collegarmi a 

tutto ciò che mi circonda guidato  da un intento di amore  



Legge della strategia in natura 



Legge della strategia in guerra 

Legge del prima e del dopo  



Legge della Sopravvivenza 

Tutto in natura tende in maniera spontanea alla sopravvivenza 
e alla vita.. La stessa attrazione sessuale è spiegata per lo più 
da meccanismi ormonali. 

La Rete Neuronale 



Cosa si è inventato l’uomo? 



…si sta come 1 File su di 1 Desktop .. 
                                                                               oliviero alfiero alviero …   



…POKER D’ASSI … 
le Persone migrano ma il loro esempio  

sosta &contamina insegna perenne i nostri Geni 
Non solo il Male ma soprattutto…il Bene è contagioso.. 

                                                                                  



La chimica del desiderio= 

Ipotalamo Ormoni Endorfine 

Neuroni sinapsi Amigdala DNA.. Quark ecc… 
 

Viaggio di un’emozione 

Le molecole del desiderio 

Che cosa succede nel nostro corpo quando ci 

innamoriamo? Una vera tempesta di ormoni, 

neurotrasmettitori e di sostanze chimiche si attiva, 

mettendoci in grado di percepire intense sensazioni 

fisiche. 
 

Perché innamorarsi fa bene alla salute…   



«I neuroni specchio saranno per la psicologia  
quello che il DNA è stato per la biologia.» 

INNAMORARSI DELLA VITA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia


 

Immaginate il Bene e il Male su di 1 bilancia in perfetto equilibrio 
…sta a noi far pendere l’ago da 1 parte o dall’altra 

     



 

Sogni più che bisogni…Opere più che parole     

dio è maschio o femmina ???? Dio è ricco o povero??? 
https://www.ilpost.it/2018/07/12/dio-e-maschio/ 
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Tutti siamo in ricerca d’ 
… Ali …per elevarci 



 
La bellezza salverà o il mondo 

"C'è un simbolo della vita nascosto sotto il mantello della 
Venere di Botticelli" 

 

Prevenire è meglio che curare Botticelli è un pittore che dipinge 500 tipi di piante 
diverse e 190 tipi di fiori diversi in un unico quadro, uno che ha una precisione e una 
accuratezza del genere non può lasciare al caso certe scene, come il fogliame che 
nella Primavera "crea" i polmoni ..lascio a Voi la accia di altri simboli anatomici e di 
organi in grado di raffigurare il "primo respiro, vento divino e origine della vita" 



…dopo aver letto questo mio ultimo scritto   

Il mio Angelo Custode…   


