
La	Natura	non	crea	sfigati!
Nuova	Medicina	Germanica®	e	5	Leggi	Biologiche

Tabella	generale	di	tutte	le	parti	dell'occhio	e	loro
sintomatologia

Endoderma Meso	Antico Meso	Recente Ectoderma

Tessuto Attivazione Fase	Attiva PclA Crisi
epilettoide PclB Costellazione

Coroide Occhio	 destro:
non	 poter
acchiappare
l'immagine,
l'informazione
luminosa
desiderata
(acchiappare	 la
presa)
Occhio	sinistro:
non	 poter
eliminare
l'immagine,	
l'informazione
luminosa
indesiderata
(evitare	 il
predatore)

Fotosensibilità,
troppa	luce
Pupilla	 dilatata
se
il	 conflitto
perdura

Mancanza	di	luce Fotosensibilità Normalizzazione Costernazione
Iride
Nucleo	del
nervo	ottico

Ghiandole
lacrimali

Non	 essere
visto	 e
considerato
dagli	altri
Non	 ottenere	 o
non	 disfarsi	 di
un	 boccone
visivo
per	 non	 averlo
visto	 in	 tempo,
non	 aprire	 gli
occhi	in	tempo

Lacrimazione Occhio	secco Lacrimazione Lacrime
purulente

Costernazione

Ghiandole
di
Meibomio

Timore	 o
pericolo	 per
l'integrità,	 per
aver	 visto
qualcosa	 di
inappropriato

	 	 	 	 Appianamento
emozionale

Derma
della
palpebra

Attacco
all'integrità
dell'occhio,
preoccupazione
per	 l'integrità
dell'occhio
Preservare
l'integrità
dell'occhio

Ingrossamento
Melanoma
color
vino	oscuro

Infiammazione
Foruncoli
con	pus

Drenaggio	 di
pus

Diminuisce
infiammazione
Normalizzazione

Appianamento
emozionale

Sclera Svalutazione 	 	 	 	 Megalomane

Vasi
sanguigni

Svalutazione
locale
dell'occhio	 per
percepire	 che
la	vista	è	calata
e	la	si	perderà

	 	 	 	 Megalomane

Palpebra Separazione Ulcerazione Arrossamento Assenza Prurito 	



visiva
Perdere	di	vista
qualcuno
mentre	 si
dorme
o	 quando	 si
tengono	 gli
occhi	chiusi

Desquamazione Gonfiore
(Blefarite)

Congiuntiva Ulcerazione Arrossamento
Gonfiore
(Congiuntivite)

Assenza Prurito 	

Cornea Conflitto	 forte,
intenso,	 di
separazione
visiva

Ulcerazione Tumefazione
Cheratite

Assenza Prurito 	

Cristallino Conflitto	 di
separazione
visiva
fortissimo,
di	 gran
intensità

Ulcerazione
asintomatica

Cataratta
Ipersensibilità

Assenza 	 	

Retina Paura	 nella
nuca	 in
relazione	 a
qualcuno	 di
conosciuto
Paura	di	essere
sgridato	 dal
padre	 o	 dalla
madre

Diminuzione	di
capacità	visiva
Miopia
Ipermetropia

Infiammazione
Edema
Diminuzione
della	visione
Distacco
di	retina

Assenza Normalizzazione Delirio	di	
persecuzione
Paranoia
Allucinazioni
visive

Corpo
vitreo

Paura	 nella
nuca	 in
relazione	 a
pericolo
sconosciuto
(bestia,	mostro,
ladri,
assassino,
fantasma)
Paura	del	fisco,
del	 controllo
fiscale
governativo

Offuscamento
Glaucoma
Perdita	 della
vista
laterale,
periferica

Riduzione
dell'offuscamento
con	edema

Svenimento
Glaucoma
acuto

Normalizzazione Delirio	di	
persecuzione
Paranoia

Dotti
lacrimali

Voler	 essere
visto	 o	 non
voler	 essere
visto

Ulcerazione
dolorosa

Tumefazione
Infiammazione
della	ghiandola

Assenza Normalizzazione 	


