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Allergia agli ulivi

Â
"Sono un uomo di 45 anni che conosce la Nuova Medicina Germanica da circa un
anno e che da un anno ha visto crollare certezze e convinzioni con una serie
di eventi che definirei incredibili, non spiegabili, se non con l'aiuto
delle 5 leggi biologiche.
Ho deciso di scrivere innanzitutto della mia "allergia agli olivi". Un anno
fa, quando partecipai ad una serata introduttiva dove venivano spiegate a
grandi linee le leggi biologiche, ad un certo punto si parlÃ² di allergie e
mi venne da sorridere quando si parlÃ² di questo argomento secondo la NMG. Io
intervenni dicendo:"Io sono allergico agli olivi e al loro polline, tutti
gli anni soffro come un cane ad Aprile, quando devo potarli e starnuto di
continuo e in maniera crescente fino ad essere costretto ad allontanarmi e
continuare poi per circa mezz'ora anche dopo! E lei mi sta dicendo che non Ã¨
vero, che potrei risalire a ciÃ² che ha scatenato l'allergia e non aver piÃ¹
problemi?"
Non ci ho creduto, ovviamente, ma prima dell'aprile di quest'anno ho
approfondito molto l'argomento e, con l'aiuto del medico che conosce la NMG
(un dottore a tutti gli effetti) ho esaminato bene il mio caso, anche perchÃ¨
l'allergia era iniziata qualche anno addietro e quindi non Ã¨ stato difficile
arrivare al momento d'inizio del processo.
Prima perÃ² devo riferire che i sintomi erano stati classificati dal mio
dottore di condotta come "allergia agli olivi", quindi la medicina ufficiale
aveva fornito la sua diagnosi, consigliandomi dei farmaci che avrebbero
alleviato il disagio di quel periodo.
Ma torniamo alla mia storia. Cinque anni fa, proprio nel periodo di
marzo-aprile, facevo la potatura di queste piante di olivo che possiedo, a
poca distanza da mia madre che le aveva piantate e seguite nella crescita.
Lei non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo anno di vita, perchÃ¨
malata di tumore e ovviamente avvelenata dalla chemioterapia dopo che
l'oncologo aveva giÃ sentenziato la sua condanna a morte, ma io sÃ¬ e questo
mi procurava un grande disagio ogni volta la guardavo. Tant'Ã¨ che tra
l'altro (niente di strano per la NMG) nei giorni seguenti ebbi anche una
forte infiammazione agli occhi... .
Avrebbe in effetti dovuto farmi riflettere il fatto che la reazione
allergica avveniva soltanto nel periodo dell'anno descritto, mentre potevo
tranquillamente avvicinarmi agli olivi in qualsiasi altro periodo dell'anno
senza alcun problema.
Quest'anno, pur essendo la stagione climatica molto anticipata, ho comunque
atteso Aprile per effettuare la potatura, in modo da avere un confronto
attendibile con gli anni precedenti.
Ovviamente alla luce dei nuovi sviluppi il mio approccio Ã¨ stato
completamente diverso e consapevole, risultato: quattro giorni di potature e
nessuno, dico nessuno starnuto. Segno evidente che gli olivi non avevano
nessuna colpa. La mia era l'allergia a quel ricordo triste e gli olivi
l'elemento che mi riportavano su quel binario.
Grazie Nuova Medicina Germanica, ma questa Ã¨ solo la piÃ¹ blanda delle
verifiche che ho fatto..."
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Vedi anche:
SBS: Le allergie
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