Definizione di Kosologia

Filosofia: Andiamo verso la Natura!
Definizione:
La medicina tradizionale allopatica e quella omeopatica si occupano della sofferenza (-patia) del paziente e
agiscono contro la sofferenza.
La kosologia si occupa della causalità della sofferenza, dell’atteggiamento e della mentalità del paziente; mette
l’accento sulla guarigione, non sulla malattia. Scopre le vere cause vere di ciò che accade. Fa la domanda: “Come
può la persona pensare diversamente, invertire la polarità del suo pensiero?”, rispettivamente indica le possibilità
di cambiamento dei propri comportamenti. Il kosologo ed il malato devono chiedersi: “A cosa serve questa
malattia? Com’è successo che mi trovo in risonanza con questo stato di dolore? Cosa posso cambiare in me, per
potere rispettare di piu me stesso e per fare in modo che le circostanze della vita non mi influenzino piu?”
La kosologia parte parte dal numero 0 e porta l’uomo all’ 1, al risveglio, al pieno sviluppo, alla responsabilità per se
stesso, all’aumento della consapevolezza, alla salute, alla vita.
Il metodo di guarigione della kosologia si sviluppa a partire dai pensieri della persona.
1. La vita è geniale e richiede solo quello che l’uomo può dare. Si riesce a dare ciò che la vita chiede con
l’atteggiamento giusto, che è quello di essere se stessi ed in armonia con la natura e la propria personalità
profonda. Quando la persona riconosce e mette a fuoco il suo obiettivo principale, può mettere a frutto i suoi
talenti. Queste persone vivono in armonia e hanno successo nei loro ambiti, siano essi terreni o spirituali. Chi
si preoccupa e si perde nel passato o nel futuro scivola in uno squilibrio. La kosologia non può guarire se la
persona non è pronta a cambiare e a guarire se stesso. La kosologia può comunque aiutare nelle difficoltà
della vita, come se ponessimo molte pietre nel letto di un fiume a mò di ponte, per permettere
l’attraversamento senza bagnarsi.
Se la persona di trova eccessivamente sotto pressione, o è malato, è perché c’è un punto debole nel suo
atteggiamento e nei suoi pensieri, e tutto questo influisce sul sistema immunitario. Questo succede se si
provano emozioni come invidia, odio, paura, pessimismo, tristezza o anche in caso di mancanza di fiducia
profonda, dubbi, procrastinazioni. La persona dubita, si trova “divisa” tra due posizioni, al posto di essere in
armonia, cioè tutt’uno con se stesso. Non è centrato, e rischia la follia o la nevrosi, non ascolta la sua
intuizione.
Il corpo e la mente reagiscono a questa divisione, invece se si è in uno stato di unità (pensiamo al numero 1),
non si è divisibili. Si creano circoli viziosi, invece se si ha un atteggiamento olistico, si avrà la completezza.
2. Sia in caso di malattia che di incidente, le cause della sofferenza vengono dalla causalità, da uno stesso punto.
Questo punto è un argine, a livello fisico è il perineo, in sanscrito: isnati. Gli esoterici dicono: “la causalità ha a
che fare con il karma”. “Giusto” dice la kosologia” è vero che nel presente dell’individuo esistono eventi karmici,
ma la kosologia ha a che fare con il verbo latino “religo” (lego insieme), piuttosto che con una forma di “religio”
(religione). Ha quindi a che fare con la filosofia, con le interconnessioni ed i legami con la vita e con la propria
natura autentica, con l’unità interiore o meglio, con l’integralità dell’interiore di ogni uomo.

3. La kosologia appartiene alla medicina spirituale ed è un percorso di evoluzione per pazienti, terapeuti, medici e
per tutti coloro che vogliono Essere.
Visto che la kosologia è uno stato, non ci sono certificati da causologo. Questa disciplina, tramite diversi
metodi, porta l’uomo al contatto con se stesso, per fare in modo che ogni essere umano porti alla luce le sue
doti ed i suoi talenti e li possa sviluppare. Il kosologo si avvale della sua intuizione, ha quindi poteri medianici.
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Questo metodo di cura porta la persona anche a capire il sanscrito, lingua segreta cui si accede quando si ha
raggiunto una maggiore consapevolezza.

Percorso:
Seminari singoli
Vacanze-seminario
Training annuale I, II, III
Ore individuali, per chiarire questioni individuali
Terapia
Si rilasciano certificati che attestano a che punto del percorso ci si trova.
I seminari e i training possono anche essere ripetuti, se c’è la necessità. Si offrono regolarmente anche seminari di
scambio di esperienze e di idee.

Per riassumere:
La kosologia è un metodo di guarigione che mira a diminuire la sofferenza e a portare sollievo e trasformazione
laddove ci sono emozioni disturbanti come la paura, la stanchezza, la depressione, lo scoraggiamento,
l’insicurezza, l’insoddisfazione, la mancanza di successo, la mancanza di chiarezza, l’odio, l’invidia, il dolore ed il
sovraccarico fisico e psichico di ogni genere. Lo scopo è di riportare l’individuo alla stato naturale, che è quello
dell’essere in salute e riuscire a conservarla, e vivere una vita sana e piena di emozioni benevole.

Lei puo substire i costi delle corse di communicatione dalle tasse.

Avanti su la natura !
PLVPO
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