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Carlo Renzi , Mi presento: Mi chiamo Carlo Renzi, pratico la
pranoterapia da più di trenta anni e la insegno da circa venti.
Ritengo che non ci sia altro da dire, per ora, su di me.
Chi sono lo capirete leggendo il libro se sarò capace di
trasmettervi realmente il mio pensiero e la mia esperienza.
Ciò che leggerete nei capitoli che seguono è, infatti, frutto
soprattutto della mia esperienza, sia di terapeuta che di
insegnante, e del confronto con le allieve e gli allievi della mia
scuola.
Non è mia intenzione proporre tecniche terapeutiche, bensì i
concetti e i principi fondamentali che regolano il mondo delle
energie sottili.
Lo scopo che mi prefiggo è quello di invitarvi ad osservare il
mondo che ci circonda dal punto di vista dell’interpretazione
energetica, invogliarvi a soffermarvi su percezioni, intuizioni,
sensazioni, che di solito vengono trascurate, banalizzate, o,
nella migliore delle ipotesi, osservate senza riuscire a dare ad esse un significato.
Vi guiderò ad usare voi stessi come un laboratorio di ricerca nel mondo dell’energia.
Per introdurvi alla comprensione della materia sottile prenderò spunto da semplici esperienze
quotidiane.
Mi riterrò soddisfatto se con questo libro sarò riuscito a trasmettervi delle conoscenze che potranno
esservi utili per vivere più serenamente, conservare la salute o, nei limiti del possibile, recuperarla
più rapidamente.
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