Mondo sul Palmo - Zampa - lascia la tua impronta
Scritto da Valerija Brkljac
Domenica 06 Maggio 2007 20:00

<h3> <span style="text-decoration: underline;">Trent'anni dedicati alla conoscenza del mondo
sul Palmo della Mano</span></h3> <p><em>"<strong>La sapienza �la figliola della
sperienza</strong>", Leonardo </em></p> <p style="background-color: #ffffcc;">Il sito
<strong>Mondoonline, dedicato alla lettura della Mano,</strong> entra in una sua nuova fase
attraverso <strong>Zampa</strong>, <strong>sito dedicato alla ricerca e sperimentazione in
materia,</strong> in una scala allargata. Tutto il materiale �stato creato dalla
<em>Dott.ssa</em> <strong>Valerija Brkljac</strong> nel lavoro che dura da trent'anni,
sviluppatosi in due progetti principali: "<strong>Leonardo da Vinci</strong>" e "<strong>Nikola
Tesla</strong>". Cos�nasce anche l'archivio personale, che contiene pi� di 10.000 impronte,
lasciatele dalle persone che si sono sottoposte alla "lettura" in questi anni.</p> <p><img
style="float: left;" title="Leonardo da Vinci" src="images/stories/Leonardo.jpg" border="1"
alt="Leonardo da Vinci" hspace="6" width="100" height="138" /><strong style="color:
#663300;">Il primo progetto, "Leonardo da Vinci"</strong>, �concentrato sull'analisi delle mani
attraverso le linee, i monti e i segni su entrambi i palmi. Analisi consente la conoscenza dei
significati di ogni linea presente sul palmo e di ogni segno. Grazie a questo si crea <strong>la
Mappa dei Palmi</strong>, che contiene informazioni dettagliate sulla persona. Si
delinea<strong> <em>il profilo della persona</em></strong>, <em><strong>il suo
carattere</strong></em>, i punti fissi e quelli soggetti ai cambiamenti. E' possibile vedere con
chiarezza ci�che la persona ha ereditato dai suoi antenati e ci�che ha fatto con quella eredit�
Ma anche ci�che pu�ancora fare. Lettura della Mano permette alla persona di conoscere
meglio se stessa e di sfruttare in maniera migliore le proprie possibilit� Inoltre, permette di
lavorare sulla correzione di quei lati della propria personalit�che risultano carenti.</p> <p>Le
traccie storiche di questo metodo risalgono ad <strong>Aristotele</strong> ("gnothi sauthon"),
<em>che incluse la Lettura della Mano nella Filosofia</em>. La lettura della Mano veniva
chiamata <strong><em>chirosofia</em></strong> (Kheir =<em> mano</em> e Sophia =
<em>saggezza</em>) ed �proprio questo il filo conduttore.</p> <p style="color:
#996600;"><strong>Le linee principali</strong>: <em style="color: #996600;">vita, cuore e
testa, insieme, rappresentano la fonte principale dell'energia vitale</em>. Sin
dall'antichit�questa disciplina veniva usata per <em>diagnosticare la vitalit�/em>, oltre che il
carattere. Imparare a gestire meglio le proprie energie attraverso la Mano, ci collega al secondo
progetto.</p> <p> <strong><em>"Lasciamo che il futuro dica la Verit� e giudichiamo ciascuno
secondo la propria opera e gli obiettivi",</em></strong><em> Tesla</em><strong><em><br
/></em></strong></p> <p><img style="float: right;" title="Nikola Tesla"
src="images/stories/tesla2.jpg" border="1" alt="Nikola Tesla" hspace="6" width="150"
height="184" /><strong style="color: #663300;"> Il secondo progetto, "Nikola Tesla"</strong>, in
onore del <a title="grande scienziato serbo" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla"
target="_blank">grande scienziato serbo</a> , si chiama: la <strong>Lettura Energo Spazio
Temporale </strong>(<strong>LEST</strong>).</p> <p>Questo metodo parte dal presuposto
che ogni uomo subisce gli influssi del Mondo che lo circonda, in relazione tra la materia e la
forza. Nell'economia dell'Universo nulla va perso e ogni energia ha un suo preciso scopo o
utilit� Conoscere meglio se stessi <em>deve</em> coincidere con la conoscenza delle leggi
fondamentali dell'Universo e la posizione che ognuno di noi occupa in esso.</p>
<p><em>L'Uomo e l'uso degli antichi saperi sono dati in una nuova chiave di lettura, grazie alla
loro conoscienza e alle nuove idee per esprimerla.</em></p> <p style="background-color:
#ffffcc;">Essendo questo un progetto complesso, richieder�tempo e tanta sperimentazione. Per
questo sar�resa pubblica solo la parte pi� divertente, cio'�i risultati, su esempi concreti e di
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attualit� che troverete all'interno del menu a sinistra. </p> <p><strong><span
style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Verdana; font-size:
x-small;"><em><img style="float: left;" title="Valerija and Justina"
src="images/stories/ValJust.jpg" border="1" alt="Valerija and Justina" hspace="6" width="154"
height="209" /></em></span></span></strong>I palmi della mano come la base della
conoscienza di s� e del proprio destino, collegati alla conoscienza delle energie vitali (interne
ed esterne), sono alla base del sito, con la speranza della vostra sincera partecipazione. Molti
temi in apparenza non decisivi, saranno trattati qui, perch��necessario possedere una visione
globale del proprio mondo, dentro e fuori. Non sar�seguita nessuna delle scuole. Per�
cercheremo di conoscerle, perch�gli antichi saperi sono arrivati fino a noi grazie anche alle loro
attivit�<em><br /></em></p> <div>Potete scrivere a Valerija in italiano, inglese, serbo,
portoghese o tedesco. Le vostre lettere saranno pubblicate sul suo blog. La vecchia versione
del sito rimane, in onore del suo grande amore <a title="Justina"
href="http://www.mondoonline.net/?fold=autrice&page=justina"
target="_blank"><strong>Justina</strong></a>, il levriero russo, che riusc�a lasciare un
impronta indelebile sul suo destino.</div> <p>2007-05-07 at 13:40:15 Milan, Italy</p>
<p>�</p> <p>�</p> <p>�</p> <p>�</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Mondo
features:</span></h4> <ul> <li>Lettura delle mani </li> <li>Analisi dei palmi</li> <li>Profiling
</li> <li>Lettura dei tempi, ovvero Time Reading</li> <li>Energie e corpo </li> <li>Corpo e il
mondo intorno </li> <li>Come pulire il proprio corpo </li> </ul> <h4>Extensive
Administration:</h4> <ul> <li>Le erbe e loro uso nella vita quotidiana </li> <li>Cibo e
musica</li> <li>Ginnastica e danza</li> <li>Lettura dei fondi del caff�</li> <li>Numerologia
</li> <li>I temi tabu: la morte </li> <li>Antichi manoscritti</li> <li>Antichi saperi</li>
<li>Alfabeti </li> <li>Calendari </li> <li>Calcolo dei tempi</li> <li>L'oroscopo dei popoli
slavi</li> <li>Progetti curiosi</li> <li>Personaggi curiosi</li> <li>Avvenimenti curiosi</li>
<li>Mondo virtuale e l'immortalit�/li> </ul>
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