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Il potere dell’autoguarigione 
 

SEMINARI, LABORATORI, SPETTACOLI, CIBO DEL BUONUMORE 
Buone emozioni, Consapevolezza, Gioia, Liberazione 

 

con Sonia Fioravanti, Leonardo Spina, Michele Speciale e lo staff di Homo Ridens 
 

 

PERCHE’ UNA GUARIGIONE E’ SEMPRE UN’AUTOGUARIGIONE ? 
 di S. Fioravanti 
Perché è il nostro corpo a decidere se guarire o no, sempre. La sua intelligenza è di gran 
lunga superiore alla nostra, così come lo sono le sue conoscenze, i suoi saperi.  
Il corpo andrebbe osservato con gli occhi dell’allievo, con il rispetto che viene dato al 
Maestro, con l’emozione offerta al Sacro. 
Come emanazione diretta della Natura le sue leggi non possono subire distorsioni, né 
essere soggette a manipolazione o alienazione: se questo accade il corpo si ammala, fino a 
morirne.  
Nella nostra cultura, in fondo, è considerato un po’ stupido, alla stessa stregua con 
 cui trattiamo le piante e gli animali, mentre invece è custode del segreto della vita, come 
quelli, del resto.  Il corpo possiede programmi di fotoriparazione, programmi sensati 
biologici di guarigione che non possono essere ignorati, bloccati, trasformati, ma solo 
compresi e facilitati: chi esercita l’Ars Curandi può solo inserirsi in alleanza con le leggi 
della vita e con la persona malata, come facilitatore dei programmi stessi. Sarebbe un’ 
importante azione di Ri-Evoluzione. 
Il corpo umano possiede  programmi di auto guarigione nella memoria del DNA in grado di 
risolvere patologie anche molto gravi.  Il cervello è l’ organo di coordinamento e comando 
capace di creare tutte le condizioni necessarie perché questo avvenga.  
La medicina convenzionale osserva tale fenomeno definendolo guarigione spontanea: la 
Immunologia) è la scienza che permette di comprenderlo. E’ il sistema limbico a produrre 
di auto guarigione quali citochine, dopamina, serotonina stimolati da emozioni positive 
della Matrix Divina:  cibo sano, relazioni d’amore, l’ espressione creativa, la meditazione,  
fenomeni  che attivano il sistema limbico, il “guaritore interno”.  
 
Divenire coscienti di questo significa liberarsi dei condizionanti e dai blocchi, e soprattutto 
amo a noi stessi e ci sentiamo impotenti, automaticamente il nostro margine di azione sull  
E’, invece, empo di Ri-Evoluzione… quindi… 
 

PNEI (PsicoNeuroEndocrino-. 
i neurotrasmettitori dei processi 
che fanno parte  dell’equilibrio  e 
la preghiera, il ridere sono 
 
 
dall’impotenza: quando pensi- 
la Realtà cola a picco. 
 



 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 

PERCHE’ “AUTOGUARIGIONE “ ? : ISTRUZIONI PER L’USO 
Laboratorio – conduce Sonia Fioravanti 

 
LA FREQUENZA DELLA GIOIA: GELOTOLOGIA IN AZIONE 

Laboratorio di riso espresso - conduce Leonardo Spina 
 

IL PROGETTO PERSONALE DI AUTOGUARIGIONE 
Laboratorio – conduce Sonia Fioravanti 

 
GUARIRE NOI STESSI, GUARIRE IL PIANETA: 

1. LE MERAVIGLIOSE PROPRIETÀ DEGLI EM Laboratorio con Michele Speciale 
2. UCCELLINI CERCANO CASA Laboratorio di creatività manuale a cura di Michele Speciale 

 
AZIONI DI RI-EVOLUZIONE: Seminario di informazione attiva a cura di HOMO RIDENS 

 
PROGRAMMA SPECIALE PER I BAMBINI 

 
Ed inoltre 

Films, spettacoli, relazioni sorridenti, massaggi shiatsu, Reiki, EFT 
 

CIBO DEL BUONUMORE  a cura di chef Lele  
 

 
 

IL NUOVO ANNO E’ IN ARRIVO: 
PREPARIAMOCI A VIVERLO NELLA VIBRAZIONE DELLA GIOIA 

 
Info e prenotazioni:  laterradelsorriso@gmail.com 3479001526  FB la terra del sorriso – homo ridens 

 

CONTENUTI  
 

mailto:laterradelsorriso@gmail.com


 

Azioni di ri-evoluzione  
E’ necessario iniziare a sperimentare il nuovo ed il diverso, partendo 
 da altri punti di vista per arrivare a risultati inimmaginabili. Nel Paradigma della gioia, avremo nuove idee in economia, politica ed 
organizzazione sociale, nuova pedagogia per i nostri cuccioli, nuova medicina, nuovi orizzonti mentali, nuove facoltà . 
 

 
 
 
 

 

Perchè "autoguarigione"?   
La medicina tradizionale viene anche chiamata anche allopatica (allos, altro e pathos 
malattia). Si allude al fatto che la malattia viene curata con qualcos’altro, qualcosa 
“proveniente dal   di fuori” che viene somministrato al paziente . 
Alla fine degli anni ’80 del ‘900, la PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia) poneva 
finalmente la giusta attenzione sull’importanza che il sistema immunitario riveste per la 
salute.  Gli studi clinici dimostrarono ormai senza ombra di dubbio come le emozioni ed i 
pensieri (la psiche) influenzano direttamente il garante della salute, cioè il sistema 
immunitario. 
Divenivano, così, molto più chiari fenomeni come l’effetto placebo e l’effetto nocebo. 
Qualcuno si spinse a dire che il primo è il guaritore dentro di noi. 
Oggi, a più di 30 anni dalla scoperta dell’asse ipotalamo-surrene (cioè delle basi della 
PNEI) la medicina ha assorbito questa visione che ne cambierebbe la natura alla radice ? 
Naturalmente no. Perché ?  
Come possiamo lavorare assieme al nostro guaritore interno ? Quali tecniche possiamo 
acquisire per dialogare con il nostro corpo ? 
  

La frequenza della gioia: gelotologia in azione ovvero… 

 riso espresso ! 
Pochi sanno che ognuna delle nostre emozioni: paura, amore, rabbia, coraggio, gelosia, 
determinazione ecc…. può configurarsi anche in altre forme.  
Le emozioni hanno, infatti  un “aspetto” chimico ( i neurotrasmettitori, sostanze 
messaggero), oppure un aspetto vibrazionale (sottile) altrettanto invisibile ma 
estremamente potente. 
Il nostro insieme corpo/mente è fortemente influenzato da quest’ultimo stadio 
dell’emozione, come nel caso della gioia, dell’allegria.  
Se scopriamo la radice etimologica delle due parole, avremo gaudium (godimento e 
benessere) e alacer  (alacre, attivo, anzi attivato).  
Mediante l’energia del ridere innescheremo l’autoguarigione energetica cioè la 
possibilità di vivere sempre ad alta frequenza vibratoria . 
 

 

Il progetto personale di autoguarigione 
Il concetto di soggettività è completamente misconosciuto dalla medicina allopatica. 
Il primo che lo introdusse in campo medico, psichiatrico, fu Francesco Basaglia che, a 
contatto con la malattia mentale scoprì ben presto come non esisteva una sola follia ma 
tante follie quante le persone presenti nella struttura manicomiale ( che , proiprio in 
base a questa semplice evidenza, si accingeva a stravolgere positivamente)..  
Il discorso è facilmente traslabile alla malattia fisica, semplicemente assumendo il punto 
di vista che un organo ammalato di Tizio NON è uguale allo stesso organo ammalato di 
Caio, proprio perchè i due sono persone diverse, con diversa vita, pensieri, emozioni 
ecc... 
Come impostare un programma personalizzato di autoguarigione ? 
 
                       Guarire noi stessi……………….  

1. Le meravigliose proprietà degli EM. 
Forse non avete mai sentito parlare dei microrganismi EM 
(effectives microrganisms). Si tratta di probiotici ( minuscoli 
elementi naturali vivi, che favoriscono la vita).  
Le applicazioni della loro utilità sono moltissime, dall’agricoltura 
all’igienizzazione, alla cosmetica e rappresentano uno dei modi in 
cui la Terra rigenera sé stessa. 
La Terra del Sorriso, pur avendo un terreno incontaminato, a 
causa della monocultura ( varietà di quercia da taglio) vede un 
progressivo impoverimento della biodiversità.  
Mediante la diffusione di EM innescheremo il processo di 
autoguarigione del territorio. 
Gli EM possono essere prodotti a partire da sostanze 
semplicissime e di facile reperibilità: li creremo alchemicamente 
nel corso del laboratorio, ed i pèartecipanti porteranno con loro 
una parte di questa preziosa sostanza.  
 

…………………guarire il pianeta: 
2. Uccellini cercano casa 

La caccia ed i pesticidi hanno depauperato in modo forse 
irreversibile la fauna avicola dell’Umbria. 
Gliu uccelli, quali picchi…………. utili alla dispersione dei semi delle 
piante, sono sempre più rari .  
Inserendo un elemento artificialee 
costruito con genio ed amore, possiamo avviare l’autoguarigione 
del bosco: le casette per uccellini, in varie fogge e tipologie, in 
modo da incentivare la nidificazione.  

 


