
Allergia

Â "Sono una ragazza di 30 anni, ho conosciuto la NMG qualche anno fa leggendo 
qualche nozione su libri, poi le mie nozioni si sono perfezionate dopo la 
partecipazione al corso introduttivo di un giorno nel 2005.
Prima di allora la NMG Ã¨ rimasta in un angolo della mia mente, infatti 
continuavo ad agire come avevo fatto per 28 anni: malattia, sintomo e 
medicinali per togliere il dolore prima possibile. Quale fosse la causa 
scatenante non mi interessava, poi spesso non riuscivo a trovare una 
corrispondenza con le teorie che avevo approfondito (oppure non avevo capito 
abbastanza, direi oggi).
Allo stesso tempo perÃ² riuscivo a vedere molto chiaramente negli altri la 
straordinaria precisione delle leggi biologiche.
Poi, durante la gravidanza, ho iniziato a vedere le cose in maniera diversa, 
grazie al fatto che l'assunzione di farmaci poteva danneggiare il mio 
bambino e questo mi ha portato ad evitarli ad ogni costo e forse ha 
contribuito in maniera decisiva alla comprensione delle leggi biologiche e 
al funzionamento del mio corpo che davvero mi ha sorpreso. Anche perchÃ¨ ho 
potuto constatare come sia vero ciÃ² che dice Hamer e cioÃ¨ che durante la 
gravidanza i conflitti restano "in sospeso" per dare precedenza allo 
sviluppo del bimbo.
Puntualmente perÃ² quest'anno, l'allergia ai pollini di primavera di cui 
soffro da quando ero piccola, si Ã¨ presentata, impetuosa, come sempre.
Per la medicina ufficiale non c'Ã¨ niente da fare, visto che sono risultata 
positiva a quasi tutti i test, sono allergica, cioÃ¨ a quasi tutti i tipi di 
pollini (e quindi di piante), quindi niente vaccini (sarebbero troppi!) ma 
solo l'aiuto di antistaminici con spray per il naso e gocce per gli occhi da 
Marzo ad Agosto e cortisone durante le crisi respiratorie piÃ¹ brutte.
Quest' anno perÃ² sto allattando, quindi ho deciso di provare a risolvere il 
mio problema con l'intervento di un medico di NMG.
Vi dico la veritÃ , ciÃ² che Ã¨ successo non era nelle mie previsioni: 
solamente con una seduta sono riuscita ad eliminare tutti i binari della mia 
DHS che il mio cervello rifiutava di portare alla luce.
Nel giro di pochi giorni, l'allergia che quest'anno era iniziata in maniera 
davvero forte (non avevo fatto appunto la cura preventiva di marzo) Ã¨ 
totalmente sparita nel nulla.
La nostra zona di campagna che mi ha fatto tanto soffrire anni addietro con 
i suoi milioni di pollini ora non mi sortisce nessun effetto. Se penso da 
quanti farmaci inutili si Ã¨ dovuto difendere il mio corpo in questi anni 
quando la soluzione era tutta da un'altra parte!
L'unica cosa che ancora mi provoca un effetto Ã¨ la domanda di qualsiasi 
persona che mi chiede della mia allergia: allora mi pizzica un pÃ² il naso, 
come a ricordarmi del pericolo che mi minaccia."Â Vedi anche:SBS: Le allergie
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