Perche’ non foriamo la Lingua e le parti correlate?
A parte i problemi igienico sanitari che ormai tutti ben
conoscono (es. microfratture dei denti , annidamento di
batteri sulla barretta, con conseguenti patologie al cavo
orale, possibilità di ingestione del gioiello, che se si
introduce in trachea può portare al soffocamento, ecc ecc)
siamo arrivati alla suddetta scelta per un problema
puramente Energetico.
Noi da anni ci interessiamo ad una disciplina ( PRANICHEALING ) che si occupa del trattamento dell’energia
vitale presente in natura e che si trasmentte al nostro
corpo fisico ed eterico.
Con l’insegnamento dei nostri Maestri abbiamo appreso e possiamo asserire
quanto segue:
L’assimilazione dell’energia vitale che consciamente o inconsciamente noi
facciamo quotidianamente, dà modo ai nostri chakra (punti motore di energia,
i più conosciuti sono 12) di rielaborarla e di trasmetterla al corpo fisico ed
eterico attraverso sottilissimi canali energetici, (meridiani) che si diramano nel
nostro corpo. Una riprova dell’esistenza di questi meridiani è data, per
esempio, dall’agopuntura, in grado di curare organi importanti partendo dalla
puntura del padiglione auricolare. Bene, tutti questi filamenti energetici
confluiscono in due “meridiani” fondamentali che salgono lungo la spina
dorsale e che terminano, aperti, nella zona “gola”.
Quando il nostro corpo richiede tutta l’energia disponibile per autoguarire,
inconsciamente noi portiamo la lingua al palato.
Con questo movimento facciamo ponte sui due canali energetici rimasti aperti.
Nel momento in cui la lingua, che contiene moltissimi meridiani, è stata
deturpata da un piercing questo ponte non esiste più e quindi disponiamo solo
di metà dell’energia in circolazione. La lingua è un canale energetico che non
cicatrizza con l’eliminazione del piercing siamo quindi debilitati rispetto ad
altre persone senza piercing sulla lingua.
Un segno evidente di questa “menomazione” è la presenza frequente di
sintomi di stanchezza nei portatori o ex portatori di piercing alla lingua.
..... meditate !

