ENDOR-PACE
NOTE: L’Endorfina è l’ormone del benessere mentale e spirituale, a livello corporeo consente un’azione
antidolorifica morfino-simile, permette di gestire lo stress e sostenere gli sforzi fisici e psicosomatici.
L’associazione delle piante consente sostegno di tutte le funzioni psicosomatiche ad esso associate nel
Sistema Psicosomatico Essenziale «Pace»: uno stimolo endorfinico combinato all’effetto
antistress agito tramite inibizione del cortisolo (l’ormone cardine dello stress patologico) e stimolo del
GABA (l’ormone inibitorio e regolatorio dell’iperattivazione del sistema nervoso centrale). È il rimedio di
base per lasciar andare le tensioni psicosomatiche. È il rimedio per sostenere la spiritualità che è una
delle vie principali connesse alla qualità della vita, è la capacità di lasciar andare, di lasciare che la vita
ci porti senza interferire, fiduciosi che l’esistenza ci dona tutto ciò che è necessario. Combinato a delle
radici forti è il lasciarsi ondeggiare al vento lasciando andare le foglie giunte al loro tempo.
Nelle Neuroscienze di Panksepp e Montecucco il Rimedio ENDOR-PACE sostiene i sistemi
definiti Spirituality o Soddisfazione Spiritualità caratteristiche delle Neuropersonalità Endorfinica e
Noradrenalinica. Quando l’endorfina è connessa a un bilanciato livello di noradrenalina dona una visione
chiara, quando connessa ad un bilanciato livello di dopamina consente l’astrazione e il sogno. ENDORPACE sostiene il Sistema Psicosomatico Essenziale della “Pace” che viene descritto come: Meditazione,
connessione con l’esistenza. Chiarezza e concentrazione senza rimuginio e sforzo. Contemplazione e
lasciar andare i confini definiti dalla personalità e dalla storia personale. Sonno profondo, trascendenza
della sofferenza. Accoglienza e amore per la verità. Potere silenzioso calmo e profondo. Presenza ferma,
fusione, quiete. Chi sono io. Si connette all’Essenza Nera dei Sufi che viene descritta come: è la Pace, con
le parole di Avikal “la porta nell’Assoluto, lo Spirito, che è indifferenziato, universale e non personale”; con
le parole di Almaas “la presenza dell’Essere come quiete e calma assolute. Le sue qualità sono la
scomparsa dell’ego, la morte dell’illusione creata dal gioco della personalità. È connessa ad un senso di
maestosità, dignità, potere silenzioso e profondo. È connessa con un senso di grazia e benedizione. Il
manifestarsi del Mistero come la Natura profonda della Realtà. Alcune tematiche ad esso connesse sono
il senso della vita, il potere personale e il senso di giustizia.
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile
di vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi
componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al
prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa
alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente
applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari
regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che
rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale.

