
tutto si trasforma
 

Sofferenza, sintomo, dolore, malattia: i quattro attori della 

tragedia umana, del mal-essere, ma anche di un mal costu-

me. 

L’essere umano, secondo la visione omeosinergetica, nasce 

per vivere, per sperimentarsi e per essere se stesso e in 

questo progetto tutto diventa possibile, funzionale, neces-

sario, perfetto.  

Da questo punto di vista, la sofferenza è quel meccanismo 

biologico che traduce a livello fisico un rifiuto di un’esperien-

za che viviamo nel quotidiano e di cui non ce ne rendiamo 

conto. Da qui l’importanza come strumento di conoscenza. 

Se poi tale dinamica persiste, subentra il sintomo che in ef-

fetti possiamo definirlo come una sofferenza concentrata 
e localizzata, che, a sua volta, ci riporta al rifiuto della vita 
ma che ci focalizza su un messaggio specifico che, grazie alla 
Medicina Omeosinergetica, possiamo leggere, interpretare 

ed utilizzare per conoscerci più in profondità. 

Così, andando avanti, incontriamo il dolore che è il dramma 

dell’umanità tanto da essere combattuto, neutralizzato ed 

eliminato con ogni mezzo o tecnica a disposizione e ad ogni 

costo. In verità è un mezzo importante per svariati motivi. 

In primis è una scarica tossinica, come d’altronde ogni sin-

tomo e malattia, poi è una ricarica in quanto si è visto che 

contestualmente al dolore si producono endorfine che au-

mentano la nostra vitalità biologica, infine è un aiuto che ci 
consente di fermarci e guardarci più in profondità. 

Per ultimo la malattia, la madre assassina del nostro star 

bene, la parte oscura della nostra esistenza. Improvvisa, 

prorompente, inevitabile all’atto della diagnosi, altera ed of-

fusca la nostra ragione (e meno male …!), ci fa perdere i 

nostri abituali punti di riferimento.

In effetti è proprio così: scuote la nostra staticità, destrut-

tura le nostre abitudini, destabilizza le nostre certezze ma 

per farci recuperare un contatto profondo con la nostra 

istintualità, con la nostra emozionabilità, con la nostra in-co-

scienza. Come un tornado, sveglia ed eccita le nostre parti 

più impalpabili, involontarie, vegetative ma che esistono, che 

ci bioritmicano, che risolvono conflitti e rifiuti profondi e 
allo stesso tempo inconsci tramite soluzioni inaspettate, utili, 

perfette. 

La malattia è una vera guarigione biologica! 

L'essere umano non è una realtà statica-anatomica ma un 

sistema mutante-omeodinamico, un campo di forze biolo-

giche, nervose ed animiche, con sue caratteristiche funzio-

nali e vegetative, che lo rendono un "processo vivente".  "Il 

corpo è il tempio dell’anima": nei fatti la malattia, non solo 

punta alla guarigione dell'organismo, ma difende la parte più 

essenziale e preziosa di quell'essere. 

In una visione olistica ed onnicomprensiva, la banda dei 

quattro, colpevoli della infelicità umana, sono solo servo-

meccanismi di riequilibrio di un carico tossico comunque 

generato: è la vera allostasi, la capacità vitale dell'essere 

umano di adattarsi continuamente, nell’interazione costante 

con l’ambiente esterno

Pertanto in ogni essere umano, in ogni manifestazione ter-

rena, in ogni angolo dell’Universo vige la legge di Lavoiser: 

“nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma”. E così 

anche la sofferenza, il sintomo, il dolore e la malattia sono 

solo espressione di una vita che continuamente muta, si tra-

sforma e si evolve. Nulla va perso, tutto è necessario, ogni 

istante è perfetto. 

E il cerchio si chiude|
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In questi primi tre anni di vita della nostra associazione abbia-

mo visto crescere i nostri progetti e li abbiamo concretizzati 

in tutte le nostre attività, con grande attenzione rivolta, so-

prattutto, agli incontri formativi che si svolgono in tutta Italia. 

Ma gli obiettivi raggiunti sono molti altri e riguardano tutti noi 

operatori e naturopati ad indirizzo omeosinergetico. Grazie al 

conseguimento del diploma nella nostra scuola di omeosinergia 

possiamo finalmente esprimerci al meglio delle nostre cono-

scenze scientifiche e del nostro percorso personale. Questo ci 
arricchirà moltissimo perché molti di noi si potranno realizzare 

non solo attraverso il loro lavoro, ma anche conducendo le 

serate, uscendo allo scoperto, parlando di omeosinergia e della 

loro esperienza, dando voce, emozionandosi, ai loro percorsi 

personali e professionali. In questi tre anni quello che era solo 

un grande sogno è diventato realtà: siamo in cammino sempre. 

L’omeosinergia evolve, si definisce. La sua visione ha segnato, 
prima per noi, poi per chi la incontra, una scossa, l’inizio di un 

percorso e la porta di accesso, se lo vogliamo, della conoscenza 

di noi stessi. Questa è la missione della nostra Associazione: far 
conoscere l’Omeosinergia per poter essere liberi di decidere 

chi vogliamo essere, per essere ciò che veramente siamo, per 

un risveglio alla vita, per poter  vedere la realtà, qualunque essa 

sia, come è, ma da un’altra prospettiva. 

Per questo continueremo con impegno e gioia la nostra attività, 

sempre chiedendovi, come associati, il vostro sostegno con la 

quota annuale di iscrizione che garantisce inoltre l’informazione 

anche attraverso questo giornale e i nostri siti www.omeosi-

nergia.eu e associazioneomeosinergia@omeosinergia.eu.

BU      NA VITA MAGAZINE

di Marina Cavalli

Presidente associazione OMEOS

I nostri primi Tre anni

di Marcello Monsellato



ANZIO
Info Laura Luciani 338 2704061
12 ottobre 

2 novembre 

11 gennaio 

22 marzo 
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Date da definire 
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Info Marina Cavalli 3486422650
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8 ottobre  

26 novembre

4 marzo 

1 aprile 

6 maggio 

Laureata in Veterinaria nel 2017, sono da sempre appas-
sionata di medicina e di animali. 
Indipendentemente dal mio percorso universitario, ho 
sempre pensato che la medicina tradizionale avesse dei 
limiti. Sich! Mi sono sempre curata, ove possibile, con 
medicine non convenzionali, se pure a volte con risultati 
non del tutto soddisfacenti. Al termine dei miei studi ho 
potuto approfondire i limiti della medicina tradizionale, 
fondamentale nelle emergenze e utile nelle forme acute 
più gravi, e focalizzare l'attenzione sulla medicina non con-
venzionale, spesso risolutiva rispetto a forme croniche o 
in contesti di lieve sofferenza. 
Mi trovo quindi professionalmente in disaccordo ogni qual 
volta la medicina tradizionale concentra i suoi sforzi nel 
neutralizzare il sintomo, sia che si utilizzino molecole di 
sintesi sia piante medicamentose o rimedi omeopatici . 
A mio avviso, tutto sta nella modalità di approccio al pro-
blema e nell'ottica globale in cui esso deve essere preso 
in considerazione: il protocollo standard parte spesso da 
un'analisi del problema nel particolare, senza approcciare 
all'individuo nel suo complesso. Così, nell’approntare la 
strategia  terapeutica non vengono presi in considerazione  
gli squilibri psico-emozionali che han portato il paziente, 
umano o animale che sia, ad ammalarsi. 
Psiche, emozioni e organismo, una triade che compone un 
unico contesto alla base di ogni malattia. Elementi che la 
medicina tradizionale continua però a trattare separata-
mente, con figure professionali diverse, in momenti diversi 

e con diverse terapie, operando 
così un'analisi separata dei sin-
tomi, ove l’individuo riceve trat-
tamenti settoriali.
Quest'anno mi sono imbattuta 
nell'omeosinergia nell'ambito 
del mio percorso di approfon-
dimento, una disciplina medica 
che mette al centro il malato e 
non la malattia, coerentemente 
con quello che è il modello di 
pensiero che io stessa ho svilup-
pato. Un nuovo punto di vista 
che stravolge il concetto stesso 
di malattia, in "benattia", non più 
considerata nella sua accezione 
negativa, bensì come una reazio-
ne fisiologica, normale, positiva, 

che aiuta l'or- ganismo a rinforzarsi e l'individuo a 
conoscersi. Il punto di vista è nuovo, non più alla ricerca 
forsennata dell'annientamento del sintomo, ma in soccor-
so dell'organismo, aiutandolo ad espletare le sue funzioni 
fisiologiche, con l'impiego di rimedi naturali, che  velociz-
zano i  processi di guarigione.
L'omeosinergia dimostra inoltre come determinati squili-
bri psico-emozionali portino ad una scarica, un’infiamma-
zione, e se ripetuti nel tempo ad una malattia. Il modulo 
introdotto quest’anno sulla medicina veterinaria, mi per-
metterà di conoscere nuovi protocolli applicabili agli ani-
mali, ampliando le strategie terapeutiche e le tecniche per 
raggiungere una guarigione completa, attraverso processi 
secondo natura.
Sono entusiasta di poter approfondire questa disciplina, 
proiettata al futuro in un'ottica più contemporanea e ri-
spettosa degli equilibri psico fisico emozionali del pazien-
te, con una cura personale, specifica, adattata 
al singolo caso. A mio parere 
estremamente 
risolutiva.

Valentina, operatore omeosinergetico

Dopo un percorso di studi in scienze dell'e-

ducazione ho intrapreso la scuola di naturo-

patia ad indirizzo omeosinergetico e ne ho 

fatto la mia professione. Sono molto soddi-

sfatta di questa decisione. L’omeosinergia è 

penetrata nel tessuto della mia vita in ogni 

momento, anche nella mia famiglia e negli 

affetti più profondi, nell'amore. La mia vita 

scorre con tutto ciò che presenta per ognu-

no di noi, nella gioia e nelle situazioni che 

rifiuto, che vivo come tutti ogni giorno, ma 

grazie agli strumenti dell'Omeosinergia e ai 

miei clienti, che sono sempre un grande aiu-

to costante, la vivo appieno ad occhi aperti 

assaporando tutto ciò che mi offre amaro, 

dolce o salato che sia.

Debora, dentista allieva 5 edizione
Sono sempre stata affascinata dalla medici-na non convenzionale, ma non avevo ancora trovato l’input e la motivazione per appro-fondire e utilizzarla veramente, fino a quando l’ho sperimentata su di me e mi ha aperto una grande opportunità. Grazie all’Omeosi-nergia e a chi me l’ha fatta conoscere, sono riuscita a riscoprire una modalità incredibile 

per affrontare i miei attacchi di panico e ave-re una relazione più serena nei confronti della malattia, vista come “benattia”. Proprio per-ché ho vissuto su di me grandissimi benefici, ho deciso di iscrivermi a questa meravigliosa scuola che ha veramente cambiato il mio ap-proccio medico spirituale e così poterlo ap-plicare sui miei pazienti e far conoscere uno strumento indispensabile per affrontare con gioia la vita.
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Per il calendario sempre aggiornato consulta omeosinergia.eu

Calendario incontri informativi

CAM-Omeosinergiaomeosinergia.eu omeosinergia

Rimedi di preparazione all’inverno
Mentre ci godiamo ancora il calore estivo, avviandoci all’autunno, iniziamo a 

pensare a rinforzare e sostenere i nostri sistemi di difesa con delle pratiche 

igieniche e con rimedi formulati all’uopo. L’intestino è sicuramente un ottimo 

punto di inizio, è il luogo in cui sintetizziamo vitamine,  dove troviamo l’80% 

circa del cellule adibite alla difesa immunitaria, un vero e proprio “tappeto di 

cellule linfatiche”. Il sistema linfatico, non lavora solo, anzi necessita di un alleato 

altrettanto importante e prezioso: la flora batterica intestinale.Si calcola che nel 
nostro intestino ci possano essere circa 400-500 specie diverse che stabiliscono 

un equilibrio in grado di favorire l’assorbimento delle sostanze nutritive derivate 

dagli alimenti, e di aumentare la resistenza alle malattie. La flora batterica inte-

stinale è da considerarsi il vero motore vitale dell’intestino quindi è importante 

mettere in atto un drenaggio delle tossine intestinali e fornire una integrazione 

di flora batterica intestinale. Ottimi rimedi sono DISBIOLUX.M Bioregenera per 
il drenaggio intestinale e VITA LAC Oti come integrazione di flora batterica in-

testinale.Passaggio ulteriore sarà fornire al nostro organismo un integratore che 

sostenga il nostro fisiologico ritmo acido-basico e che contiene tutto il gruppo di 
vitamine B, la D, la K, la C, Calcio, Sodio, Magnesio e Potassio, sto descrivendo 
in particolare un ottimo integratore, il BASELUX.M Bioregenera che consiglio di 
assumere 2 volte all’anno in autunno e in primavera, come igiene di vita che ha 

come unico effetto collaterale il ringiovanimento organico di chi lo  assume! Ar-
riviamo così all’autunno con l’organismo pronto a viversi la perfetta esperienza 

delle influenze invernali con tutte le proprie risorse fisiologiche a posto. In caso 
di soggetti in cui sia necessario potenziare in modo significativo le difese immuni-
tarie nei confronti delle influenze stagionali abbiamo a disposizione un prodotto 
da assumere ogni 15 giorni se si tratta di un bambino e ogni 21 se si tratta di 

un adulto, protraendo l’assunzione per tutto il periodo invernale, il suo nome è 

IMMUNOLUX.M Bioregenera.  
Prendiamoci cura del nostro meraviglioso e perfetto sistema corpo e…

BUONA VITA!!!!!

Giulietta Mariani
Naturopata, Operatore Omeosinergetico
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DIPLOMATI!!
Ecco tutti gli allievi che hanno concluso brillantemente il percorso della nostra 

Accademia di Omeosinergia e si sono diplomati. Potete conoscerli meglio da 
vicino consultando il nostro sito Omeosinergia.eu

Rossella, operatore omeosinergetico
Mi sono diplomata il 14 dicembre 2017 dopo 3 anni di scuola di Omeosinergia, alcuni con-vegni a tema, un percorso personale e molte ore di tirocinio. La mia avventura inizia grazie ad un desiderio di stare meglio con me stessa, di conseguenza con mio marito e con nostra figlia. Ora sono Operatore Omeosinergetico e lavoro a Milano e a Torino. Mentre lavoro con le persone, lavoro su di me. Mentre in-contro i clienti, incontro le parti di me che risuonano con quello che la persona vive in quel momento. Le emozioni mi permettono 

di conoscermi per come sono realmente, in profondità, senza nascondermi.
Trovo il percorso personale omeosinergetico molto utile e profondo. Non permette giusti-ficazioni o perdite di tempo dietro ad accuse dirette a qualcosa o qualcuno al di fuori di noi. Ci permette di assumerci pienamente la responsabilità di ciò che ci accade o non ac-cade. È un percorso basato sul buon senso e sulla semplicità, per questo motivo all’inizio potrebbe sembrare difficile, complicato o im-possibile, ma subito porta a risultati concreti ed efficaci. A volte la semplicità è troppo “im-pegnativa”.

di Valeria Cechet 

Per i nostri amici animali

Grazia, 5° edizione scuola  

Svolgo la professione di osteopata e credo 
che l’Omeosinergia potrà aiutarmi sempre 
di più a vedere il paziente e i processi del 
suo corpo nella sua totalità: una grande pos-

sibilità di guarigione. Tornando a casa dopo 
la prima settimana della scuola triennale 
porto con me l'energia di tante persone me-
ravigliose in cammino, due occhi più aperti, 
un cuore più accogliente e tanta voglia di 
sperimentarmi.
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Flavia naturopata 

ad indirizzo omeosinergetico

Dopo una laurea in farmacia e un lavoro 

come dipendente decido 13 anni fa di apri-

re una erboristeria. Solo per caso (ma non è 

mai un caso), ho incontrato l'Omeosinergia 

e subito mi sono iscritta alla Scuola triennale 

di naturopatia . Vivo quotidianamente sia in 

ambito personale che professionale, la filoso-

fia omeosinergetica. Grazie all'Omeosinergia 

ho cambiato il modo di vedere le cose. Mi 

aiuta a riconoscermi per quella che sono e 

quindi a permettere di vivere a pieno la mia 

vita. Quando vivi intensamente quello in cui 

credi, altrettanto intensamente lo trasmet-

ti agli altri! Il percorso fatto mi consente di 

comprendere meglio i miei clienti e di av-

vicinarmi a loro con un approccio diverso 

rispetto a qualche anno fa, sapendo che ogni 

incontro è un grande aiuto nel mio cammino 

di vita!! Buona strada a tutti!
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1° CONVEGNO OMEOSINERGETICO

SULLA NEVE

CORTINA D'AMPEZZO

20-24 MARZO 2019

Quattro giorni di relax sulla neve e approfondimento. 

Il convegno, con incontri dalle 16.30 alle 19 

sarà dedicato a “Approccio integrato alla terapia

della sclerosi multipla”, “Omeopatia e Omeosimpatia 

si incontrano nella linea Sinlux. M”, “Omeoskintest e Omeosinergia”.

LINEA LUX. M  
 

INTEGRATORI OMEOSINERGICI INFORMATI

RIMEDI CREATI SECONDO LA VISIONE OMEOSINERGETICA DELLA VITA E DELLA BIOLOGIA

RIMEDI CREATI PER SOSTENERE IL CORPO NELLA PERFEZIONE DEI SUOI MECCANISMI
DI DISINTOSSICAZIONE, PER VALORIZZARE IL SINTOMO, NELLA CONSAPEVOLEZZA

CHE LA MALATTIA È UNA BENATTIA


