
 

 
 

Facciamo un esperimento 
 

Cosa succede quando ci si taglia una mano?  Si 
sanguina, naturalmente; ma quasi subito il sangue 
intorno al taglio inizia a coagulare, chiudendo la 
ferita e evitando che questa sanguini ulteriormente e 
si infetti.  Il solo processo di coagulazione è costituto 
da circa quindici diverse reazioni chimici!  Il sangue, 
tuttavia, coagula anche se non siano degli esperti 
biologici! 
 

Inoltre qualsiasi batterio o germe intrappolato nella 
ferita viene rapidamente distrutto grazie ad un 
esercito di difese antibiologiche naturali costitute da 
globuli bianchi, neutrofili, eosinofili, mastociti, cellule 
killer, anticorpi e altri organismi che presidiano.  Ma 
non è necessario conoscerne i nomi o l’aspetto, né 
è necessario sapere che esistono perché essi assol- 
vano al proprio compito.  
 

E un paziente con il cancro? 
 

Se fosse un paziente affetto da cancro a tagliarsi, 
anche la sua mano guarirebbe.  Ma se il suo 
organismo può guarire una ferita, allora perché non 
può guarire il cancro?  In realtà può,,,  Le riviste 
mediche raccontano spesso di guarigioni da 
malattie ritenute “incurabili”.  Qualcosa è scattato 
nel loro “potere interiore di auto-guarigione” e il 
cancro ha iniziato a regredire.  Vuoi sapere come 
risvegliare questo potere anche in te prima di 
sviluppare una malattia cronica? 
 

La pratica della guarigione 
 

Oggi la “guarigione” è rappresentata per lo più dalla 
soppressione dei sintomi per mezzo di farmaci!, i 
quali raramente agiscono sulla vera causa del 
problema.  Proviamo a chiederci questo: l’antibiotico 
è di fatto in grado di aumentare la resistenza di una 
persona che si è rivelata cos’ debole da diventare 
facile preda per i germi che la circondavano?   
 

La rimozione chirurgica di un tumore è in grado di 
correggere il processo metabolico anomalo che ne 
ha causato la nascita?  Assumere degli anti-
ipertensivi. può correggere il. malfunzionamento che  
Ha causato la pressione alta?  Somministrare ai 
bambini degli psicofarmaci per trattare l’iperattività 
può correggere le cause del suo comportamento? 
 

Malattia e farmaci 
 

Se da una parte le cure mediche hanno indub-
biamente la loro importanza, è anche vero che è 
indispensabile comprenderne sia i punti di forza che 
i limiti per poterne ricavare il massimo.  Ingurgitare i 
medicinali mentre la salute peggiora non è certo il 
modo migliore di vivere la propria vita. 
 

Conosciamo tutti qualcuno che fa spesso visita al 
proprio medico, assume diversi farmaci per la 
propria “salute”, ma non riesce comunque ad 
ottenere la guarigione.  Se i medicinali avessero 
effettivamente il potere di guarire in modo definitivo, 
allora sarebbe necessario assumere appena 
qualche dose.  Inoltre gli effetti collaterali dei farmaci 
possono arrecare seri danni all’organismo (come 

infatti molto spesso succede).  Ma allora perché non 
esplorare altri approcci? 
 

Da dove viene la guarigione? 
 

La Chiropratica si basa su una premessa fonda-
mentale: “tutti gli esseri viventi possiedono una 
saggezza innata o capacità di auto-guarigione che è 
costantemente all’opera per mantenerci in salute e 
operare una guarigione in caso di disturbi o malat-
tie.”  Questa proprietà insita nella vita stessa è stata 
descritta sul piano filosofico, scientifico e spirituale: 
fra le molte espressioni per definirla, troviamo “sag-
gezza del corpo”, “intelligenza innata”, “enciclopedia 
dell’evoluzione”, “il Dio interiore”, “meccanismi di 
adattamento omeostatico” e “il nostro guaritore in-
teriore”.  In qualsiasi modo vogliamo chiamarla, 
questa proprietà adopera costantemente per 
mantenerci in salute. 
 

Questo principio viene chiarito grazie alle parole del 
Dott. Lewis Thomas nel libro, La Medusa e il Mol-
usco, “In ognuno di noi esiste una super intelligen-
za, infinitamente più brillante e più ricca di cono-
scenza di quanto la nostra attuale comprensione 
possa afferrare.” 
Il Dott. Deepak Chopra afferma nel suo libro, 
Guarirsi da Dentro, “Nonostante la medicina abbia 
cercato per secoli di aggrapparsi all’idea che l’or-
ganismo si gestisca in modo autonomo come una 
macchina auto-motivante, anche in esso ci deve 
essere qualcuno a orchestrare il gioco.  Altrimenti la 
chimica del nostro corpo non sarebbe altro che un 
assemblamento  di molecole caotiche, anziché la 
macchina incredibilmente ordinata e precisa quale 
realmente è.” 
 

La sublussazione vertebrale 
complessa 

 

Esiste  una condizione fisico che ostacola l’espres-
sione della nostra saggezza innata, impedendoci di 
sviluppare al massimo il nostro potenziale di 
guarigione, la sublussazione vertebrale complessa.  
Si tratta di un problema che crea irritazione al 
sistema nervoso, altera struttura fisica e postura e 



prosciuga le energie dell’organismo, indebolendolo 
e provocando la comparsa della malattia.  La malat-
tia blocca la naturale capacità del corpo di provve-
dere alla propria guarigione, limita la vitalità, ridurre 
la resistenza agli agenti patogeni e la capacità di 
adattamento agli stress fisici, emozionali e spirituali 
che la vita ci presenta ogni giorno. 
 

L’aggiustamento Chiropratico 
 

L’obiettivo della cura Chiropratica è quello di 
correggere la sublussazione vertebrale complessa, 
ovvero il più grande ostacolo all’espressione di una 
vita ricca di salute.  Il Dottore in Chiropratica indi-
vidua la sublussazione vertebrale complesso nel 
corpo e la corregge o  la ridurre con una procedura 
particolare chiamata “aggiustamento vertebrale Chi-
ropratico”. Esso rappresenta l’inizio di un processo 
di liberazione delle energie, di bilanciamento del 
corpo e di risveglio della “guarigione interiore”. 
 

Il mosaico della salute 
 

Sono molti fattori che condiziono il vostro potenziale 
di salute: regime nutrizionale, peso, esercizio, fumo, 
consumo di farmaci, vaccinazioni e sicuramente i 
punti di forza e i punti deboli ereditati dai genitori.  
Le ricerche più recenti dimostrano che la condizione 
emozionale può influenzare in modo decisivo la 
guarigione fisico. 
 

A questo proposito si è sviluppato un nuovo nucleo 
di studio, la psiconeuroimmunologia, che esplora il 
modo in cui la nostra mente influenza il sistema im-
munotario.  Il Dott. Bernie Siegel si è dedicato per 
anni allo studio di pazienti che sono guariti da tumori 
allo stato terminale, allo scopo di capire i fattori che 
hanno portato queste persone alla guarigione. 
 

“I pazienti eccezionali si rifiutano di essere vittime.  
Si autoeducano e diventano specialisti nella cura di 
se stessi…  Interrogano il proprio medico perché 
vogliono comprendere la loro cura e prendervi parte 
attiva.  Pretendono dignità, umanità e controllo, a 
prescindere dall’evolversi della malattia…  I dottori 
devono comprendere che sono proprio i pazienti 
che considerano difficili o poco cooperativi ad avere 

le maggiori probabilità di guarire.  Il fattore più 
importante che influenza la salute è nient’altro che 
noi stessi.   
 

Il Chiropratico e la guarigione 
 

L’aggiustamento vertebrale Chiropratico riduce la 
sublussazione vertebrale complessa che interferisce 
con il sistema nervoso, permettendo alla capacità 
interiore di auto-guarigione di restituire vita alla 
mente e al corpo, dando loro nutrimento, forza, 
flessibilità, equilibrio e risvegliando i processi di 
auto-guarigione.e auto scoperta. 
 

Chiedete ad un Chiropratico di controllare la vostra 
colonna.  Potrebbe davvero fare la differenza fra 
una vita segnata dalla malattia, dal dolore e dalla 
sofferenza, e una vita ricca di salute, vitalità, forza e 
crescita.   
 

Chiropratica e guarigione 
Il Dottore in Chiropratica sblocca le tue 
energie, restituisce equilibrio al corpo e 
risveglia la tua naturale capacità di auto-
guarigione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


