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Il libro è un viaggio affascinante nella nuova medicina
quantistica tra antica saggezza e scoperte scientifiche
d’avanguardia. La lettura, ricca di dati per la mente razionale
e di casi ed esperienze per l’anima, è in grado di produrre nel
lettore il salto quantico di coscienza, attivando i processi
dell’autoguarigione.
Le più recenti acquisizioni di neuroscienze e fisica
quantistica, ci riconducono all’antico principio per il quale noi
siamo un campo energetico emotivo, che si manifesta per
mezzo di un corpo. Il comportamento delle particelle
subatomiche che costituiscono la materia è irriducibilmente
connesso con la coscienza che l’osserva, senza la quale la
materia non sarebbe che un'onda di probabilità tra infinite
onde. La coscienza appare essere sempre più il fattore unificante sotteso a biologia, biochimica,
biofisica e codici dell'anima.
Quando iniziamo ad integrare questi piani, comprendiamo che guarire significa in ultima analisi
poterci allineare con un campo di coscienza intelligente, universale e atemporale, come i saggi della
Cabala, dei Veda e delle filosofie antiche già sapevano.
Noi medici abbiamo dedicato finora il nostro impegno a studiare sistematicamente la materia di cui
siamo fatti; ora giunge il tempo di studiare sistematicamente l'energia di cui siamo fatti e le vie di
integrazione della nostra parte materiale con la nostra parte energetica.
Questo libro è uno strumento per attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un
salto quantico di coscienza.
L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor.
Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy
Association), ISTDPInstitute e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e
Registro), annovera un’approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la
capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di
lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
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