NAMBUDRIPAD’S ALLERGY
ELIMINATION TECHNIQUES

Migliora la qualità della tua vita! Ritrova il benessere nell’ambiente
in cui vivi, ristabilendo il tuo equilibrio energetico.
Elimina fastidiosi problemi dati da intolleranze alimentari e
ambientali, in modo totalmente naturale.
Se soffri di disturbi dati da intolleranze alimentari, allergeni
ambientali o di origine idiopatica, prova il metodo NAET.
Il trattamento è adatto alle persone di tutte le età e aiuta a risolvere
sintomi che possono andare da eruzioni cutanee più lievi a reazioni gravi
come lo choc anafilattico.
Tutto indipendentemente dalla natura degli agenti responsabili.

Benefici


Migliora reazioni
eccessive a
sostanze alimentari
e ambientali



Consente una
reintroduzione
graduale delle
sostanze trattate
nella dieta.



Migliora la vita
relazionale prima
disturbata da
intolleranze

NAET è un sistema rivoluzionario, non invasivo, che non prevede l’uso di
alcun farmaco.
E' un metodo che risolve eventuali incompatibilità dissimulate che
potrebbero causare problemi in futuro tanto quanto incompatibilità
conclamate con sintomi riconoscibili.
NAET non interferisce con alcun tipo di trattamento medico.
Per ricevere il trattamento è necessaria solo la tua presenza e un po’ di
tempo per prenderti cura della tua salute.

 Consente di

Per INFO: LUCIA MARIN terapista NAET
Fisioterapista
Cell: 347 1543595 Mail: lm@luciamarin.it
www.luciamarin.it

superare blocchi
emotivi e stati
d’animo non
produttivi

Quali sono i principi?

Come funziona il metodo?

L'Autrice e il suo metodo

Secondo la medicina orientale, la
reazione di un individuo dipende dal
modo in cui la sostanza
“incompatibile” influenza il flusso
energetico del corpo. Quando il
corpo entra in contatto con una
sostanza percepita come
incompatibile, alcuni o talvolta tutti
i percorsi dei flussi di energia - detti
anche meridiani - subiscono dei
blocchi. In altre parole, quando il
normale flusso di energia vitale nel
corpo viene disturbato, causa
interferenze nella comunicazione
tra il cervello e il resto del corpo,
comunicazione che avviene grazie al
sistema nervoso. Il flusso di energia
bloccato è il primo stadio di una
condizione che può sfociare in una
reazione solitamente definita di tipo
allergico. In quest’ottica le “allergie”
sono il risultato di uno squilibrio
energetico nel corpo e causano una
riduzione dello stato di salute di uno
o più sistemi di organi.

Attraverso un test di resistenza
muscolare si identifica il
trattamento adatto. In seguito una
stimolazione particolare delle radici
del sistema nervoso simpatico la
quale invia al cervello un messaggio
che lo induce a rivedere la sua
erronea percezione di quella data
sostanza. Questo nuovo messaggio
resterà impresso definitivamente
dopo la stimolazione di alcuni punti,
ed il rispetto da parte del paziente
di precise regole per le 25 ore
successive al trattamento. Questa
riprogrammazione costituisce il
cuore del trattamento NAET.
Questo tratta dunque la causa della
reazione, non i sintomi che ne
derivano, eliminando
l’incompatibilità o il conflitto tra
energie ed i sintomi correlati. Ogni
trattamento viene trattata una
sostanza che crea un blocco. Nella
maggioranza dei casi una seduta è
sufficiente per trattare
un’incompatibilità. Persone con una
sensibilità particolare richiedono
talvolta trattamenti combinati.

Nata in India, dove trascorse tutta la
sua infanzia, la Dr.ssa Devi
Nambudripad si trasferì in California
nel 1976. Molto malata fin dalla
nascita a causa di un gran numero di
sensibilità ambientali e intolleranze
alimentari (per alcuni anni poté
nutrirsi soltanto di riso bianco e
broccoli), s'indirizzò verso gli studi
medici alla ricerca di un rimedio alle
sue malattie. Oltre alla laurea in
medicina, è dottore in chiropratica e
agopuntura. Ha studiato
kinesiologia, nutrizione e
completato i suoi studi con un
dottorato in medicina orientale. Nel
1983 la combinazione delle diverse
discipline che stava studiando la
indirizzarono a sviluppare NAET.
Basandosi sull’assunto della
medicina orientale per cui tutto
quello che c'è sulla terra è
circondato da un campo di energia
elettromagnetica, Nambudripad
ritiene che la "risposta sfavorevole"
sia in effetti il risultato di "uno
squilibrio di energia del corpo
causato dal contatto di due o più
energie incompatibili". Questo
conflitto crea dei blocchi energetici
nei meridiani i quali, accumulandosi,
possono dar luogo a diversi disturbi.
Secondo Nambudripad la reazione
allergica è semplicemente: " la
risposta sfavorevole di un individuo,
a livello fisico, fisiologico e/o
psicologico, alla presenza di una o
più sostanze di prassi chiamate
allergeni".

TAKE CARE OF
YOUR BODY,
AND YOUR
BODY WILL TAKE
CARE OF YOU.

