Classi di TONG REN con dr.G.Gozzi
Il Tong Ren non è una religione, il Tong Ren è scienza!”
Al di là di tutte le domande che ci possiamo fare sugli innumerevoli aspetti di
questa teoria scientifica, semplicisticamente, possiamo affermare che il corpo
umano è sano quando la quantità di ossigeno e i livelli bioelettrici non
decrementano. Per ottenere questi risultati, il Tong Ren si avvale delle seguenti
Tecniche:
Agopuntura - Tuina - Inconscio Collettivo - Pratiche Energetiche - Altre Tecniche
Un po’ di storia:
Tom Tam
È uno scrittore, poeta e guaritore. Nato a Tai Shan, Cina, è venuto negli Stati Uniti nel 1975 come
rifugiato politico. Dal 1982, ha praticato l'agopuntura, il Tai Qi Chuan, il Qi Gong e la guarigione
con grande successo. Nel 1987, Tom ha fondato il centro di Qi Gong a Boston e ha iniziato a
formare gli studenti. L'anno successivo, ha fondato l'Istituto di Cultura Orientale e organizzato il
viaggio della delegazione di Qi Gong di Boston in Cina. Nel corso degli anni, Tom ha scritto molti
libri sul Qi Gong, sulla guarigione e sulla filosofia. Nel 1994, ha sviluppato un nuovo metodo di
guarigione - Tong Ren Healing, e nel 1998 ha terminato il suo libro Tong Ren Therapy: Beyond
Acupuncture. Nel 1997, Tom ha completato un libro sul suo approccio alla terapia della
reincarnazione e nel 1998, ha completato due libri sulle sue esperienze di guarigione dei pazienti
con il cancro. Nel 2001 ha finito il libro di Tong Ren sul cancro. Nel 2002 Tom è andato in Brasile
e ha osservato il guaritore brasiliano, John of God. Da questa esperienza ha scritto Tom Tam in
Brazil. Nel febbraio 2001, ha fondato la classe "Guinea Pig", attualmente chiamata classe di
guarigione del Tong Ren. Le classi del Tong Ren stanno diventando popolari nella zona del New
England in America, e si stanno diffondendo rapidamente in tutto il mondo. Chiunque abbia la
fortuna di conoscere e poter parlare con Tom, si è sentito ripetere spesso una frase. In queste
poche parole possiamo riscontrare il fondamento di una grande verità: “il Tong Ren non si basa su
superstizioni, il Tong Ren è un’esperienza scientifica che racchiude quasi 40 anni di ricerca sia
nella medicina occidentale che in quella orientale”
Gli operatori, dipendono dalla diagnosi del medico del paziente e non promettono mai una cura o
la sua buona riuscita e in ogni caso non interferiscono o fanno interrompere cure mediche già in
atto. Essi aiutano i pazienti a rilasciare blocchi e ad accettare la salute sostenuta dall’energia;
apportano la “Sincronicità” attraverso l’inconscio collettivo, e, eventualmente, consentono che
l'energia collettiva possa guarire o stabilizzare la malattia o i suoi sintomi. .
Gli incontri sono mensili, aperti ai Soci.
E’ previsto un piccolo contributo spese.
E’ gradito un cenno di conferma della propria presenza.
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