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Le correnti vitali rappresentano una rete interattiva che permette a tutti i settori dell’organismo di comunicare attraverso segnali elettromagnetici informazioni tra le cellule in tempo
reale, in modo molto più rapido della modalità
chimica usata tradizionalmente.

La Nutripuntura non ha
controindicazioni, né effetti
collaterali.

Pieghevole informativo curato da :

Associazione Culturale NaturalMente

mail : info@associazionenaturalmente.it

Vitalità, Benessere

Tutti possono
prendere i nutri, non è una
terapia esclusiva e può accompagnarsi
con altri tipi di
cure, migliorandone l'efficacia e riducendone gli effetti indesiderati. Tecnicamente non è nemmeno una terapia:
in modo naturale mette l'organismo nelle condizioni che gli sono proprie, e ottimizzandole permette l'autoguarigione.

NUTRIPUNTURA
L’agopuntura nutrizionale SENZA AGHI
UN NUOVO APPROCCIO AL BENESSERE PER:
 Favorire la circolazione delle correnti vitali
 Sostenere la salute ed evitare l'apparizione della

malattia
 Armonizzare la vitalità al ritmo delle stagioni
 Migliorare le dinamiche comportamentali

Un aiuto concreto per il tuo benessere Psico-Fisico

INFORMATI QUI’

Un Approccio Globale alla
Persona al Servizio del
Benessere e della Salute

Risposte Alle Domande Più
Frequenti Sulla Nutripuntura

brevettato, è stato studiato per ottenere una tolleranza totale delle
compresse. Per di più esiste una Nutripuntura sequenziale specifica per migliorare l'intolleranza al lattosio. E' un test semplice da
realizzare per un operatore formato in Nutripuntura.

D: Il mio organismo ha un eccesso di minerali (es. magnesio),
posso assumere un nutrimento che ne contiene ?
L'azione dei nutrienti si avvale dell'informazione sinergica di diversi
oligoelementi, non della loro presenza a livello ponderale.
D: Qual'è la composizione dei nutrienti ?
Tutte le compresse sono a base di lattosio neutralizzato 73%, sorbitolo 25% e stearato di magnesio 2%, combinati all'informazione
degli oligoelementi specifici di ogni nutrimento.
D: Nella composizione dei nutrienti ci sono spesso degli oligoelementi simili. Come possono avere un'azione diversa ?
L'informazione elettromagnetica è legata alla sinergia con cui sono
combinati. L'azione è dunque diversa in funzione della composizione.

La Nutripuntura è un metodo naturale per sostenere
l’autoregolazione cellulare indebolita dallo stress della
vita, e utilizza a tal fine 39 complessi di oligoelementi
specifici nella forma di compresse masticabili, favorendo
l’espressione coerente della persona.
La Nutripuntura trova i suoi fondamenti e riferimenti negli
innovativi campi della ricerca (Epigenetica, Teoria dei
Sistemi Complessi, Psico.Neuro.Endocrino.Immunologia,
Neuroscienze, Fisica Quantistica…), e si propone come
disciplina, con un metodo di approccio globale della persona, stimolando e regolando la circolazione delle correnti vitali, una rete che permette a tutte le cellule di scambiarsi in tempo reale informazioni vitali.
La Nutripuntura si interessa all’interazione e alla comunicazione tra i diversi sistemi dell’organismo. Queste interazioni condizionano le dinamiche psicosomatiche individuali e formano il terreno sul quale possono svilupparsi
disturbi funzionali, organici o strutturali.
La Nutripuntura diventa dunque una modalità per dare
uno sguardo più profondo alla complessità umana, all’ambiente, all’organismo e alle memorie che lo hanno
strutturato, cercando di risolvere i conflitti ed i problemi
della persona.

D: Si può paragonare la Nutripuntura ad un'agopuntura
senza aghi?
Ogni nutrimento veicola un'informazione mirata a sostenere
l'equilibrio delle correnti vitali dell'organismo. Tonifica i circuiti
di comunicazione nei quali circolano le informazioni tra i diversi organi, chiamati dalla Medicina Tradizionale Cinese meridiani. In questo senso, è simile all'agopuntura, ha la stessa azione.
Questi circuiti regolano le funzioni corporee: strutturali, organiche, ormonali, psichiche.
D: Quanti nutrienti esistono ?
Esiste una gamma di nutrienti, numerati da 01 a 38, + Liprofase. 28 nutrienti sono comuni ai due sessi, 5 si rivolgono unicamente alle donne e 5 unicamente agli uomini.
D: Come si utilizzano ?
Si può iniziare utilizzando Lifase e Profase (Liprofase): sono
due prodotti indissociabili in quanto hanno un'azione complementare. Si consiglia di masticare, due volte al giorno, una
compressa di Lifase e una di Profase, associandole o meno ad
altri nutrienti.
Non esiste nessuna contro-indicazione, tutti possono prendere
i nutrienti: bambini, neonati, donne in gravidanza, persone
anziane o convalescenti. Per coloro che soffrono di problemi di
denti, e per i neonati, si possono ridurre le compresse in polvere schiacciandole su un cucchiaino. I nutrienti possono essere
utilizzati parallelamente a tutti i trattamenti farmacologici. Non
provocano carie, né allergie, né dipendenza.
D: Sono allergica/o al lattosio, posso prendere i nutrienti ?
Non c'è nessun rischio d'allergia. Il protocollo di fabbricazione,

D: Perché si consiglia di prendere i nutrienti lontano dai pasti ?
E' meglio evitare che si combinino con altre sostanze. Questo potrebbe interferire sull'informazione che veicolano. Se si assumono
dei farmaci per esempio, è importante farlo in ore diverse.
D: Mentre si segue una terapia si possono prendere parallelamente i nutrienti ?
Ricordiamo che i nutrienti non sostituiscono l'azione dei medicinali, che combattono una malattia o dei sintomi. I nutrienti modulano
invece le correnti vitali.

D: I nutrienti sono considerati dei medicinali ?
No, in quanto regolano le correnti vitali, sostengono la salute. Non
hanno un'azione contro un sintomo ma rafforzano il terreno. Sono
dei componenti nutrizionali.
D: Dopo quanto tempo si avverte l'effetto dei nutrienti ?
La sensazione può essere immediata o differita, in funzione del
tempo necessario per migliorare il terreno.
D: Per quanto tempo si devono prendere i nutrienti ?
Dipende dallo stato di salute del soggetto. E' necessario un certo
tempo per permettere alle correnti vitali di ritrovare la loro integrità. In generale una dose 2 volte al giorno, per 3 -8 settimane, è
sufficiente. Se l'organismo è particolarmente sollecitato o se le
regolazioni da fare sono molteplici, si consiglia comunque di prendere i nutrienti prescelti per un periodo più lungo.
Maggiori informazioni su: www.associazionenaturalmente.it

