Animali Specchio dell’Anima

Vivono le nostre emozioni,
condividono i nostri malesseri,
sono legati profondamente
a noi
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I nostri animali domestici si adeguano
ai nostri stati d’animo
Chi possiede un animale, sa perfettamente quale rapporto profondo si instauri tra umano e animale. Ma forse
in pochi sanno quanto i nostri amici a 4 zampe siano legati indissolubilmente a noi. Quando
gli animali convivono con le persone, vivono le emozioni dei loro padroni e si fanno addirittura carico delle loro
malattie.
L’omeopata e veterinaria Irmgard Baumgartner ha raccolto numerosi esempi e casi nella sua esperienza
clinica, che l’hanno aiutata a dimostrare come gli animali, in maniera totalmente altruistica, rispecchino la nostra
anima e siano in sintonia con essa, tentando di alleggerirla da pesi e tristezze.
Per esempio, gli animali reagiscono in modo evidente quando ai loro proprietari accadono eventi drammatici
come separazioni, lutti, cambio di casa ecc..
Gli animali domestici possono prendere anche le malattie delle persone con cui vivono, perchè sono in grado
di riconoscere gli stati d’animo delle persone.
Un libro dallo stile unico e scritto in maniera coinvolgente; dove gli autori ci illustrano come gli animali siano in
grado di provare sentimenti e di avere pensieri e addirrittura un’anima.
Scoprirai che gli animali oltre ad essere lo specchio della nostra anima sono intelligenti e alcuni hanno anche
consapevolezza di essere (per esempio dimostrando di sapersi riconoscere allo specchio).
Nel libro Animali Specchio dell’Anima il dr. Ruediger Dahlke riconosce e spiega i motivi di
alcune malattieprese da animali domestici, pazienti della dottoressa Irmgard, curati solo ed esclusivamente con
cure omeopatiche.

Vi v e r e a s s i e m e a g l i a n i m a l i , p e r t u t t i n o i ,
significa aprire gli occhi verso i bisogni della
nostra anima

