
fine della vita. Dal 2017 è richiesto solo il consenso dell‘anima di una perso-
na bisognosa di aiuto! Dal momento che arriveranno flussi di energia molto 
forti, avete solo bisogno in realtà di FIDUCIA nel processo, dove le energie 
di guarigione di Arcangeli, Arturiani, Hators, Fratellanza Bianca, Elohime, 
Serafini fanno funzionare individualmente i processi di diagnosi-trattamen-
to-trasformazione fino a 1-3 mesi! Sì, può essere così semplice e a me come 
utente e a voi stessi si può risparmiare il tempo di elencare tutte le lamente-
le e le eventuali spiegazioni verbali della vostra situazione, che sono quin-
di obsolete / non più necessarie! Per alcune persone che cercano aiuto, le 
regressioni individuali con messaggi vocali possono essere considerate per 
imparare qualcosa di nuovo con le anime dell‘ambiente sociale e per dissol-
vere i blocchi di guarigione e le maledizioni nelle primissime incarnazioni, in 
modo che la RV 1-13 possa fluire attraverso di voi liberamente nel momen-
to migliore! Con il processo di guarigione in atto, il seguente 2° RV al 13° 
può anche seguire poco dopo. Basta chiedere. I trattamenti di guarigione 
a distanza, senza chiamare +49 1601000160 Telegram / SMS, sono possibili 
solo con messaggi di testo e messaggi vocali. Altrimenti, le chiamate inter-
romperebbero tecnicamente l‘invio di messaggi vocali a chi cerca aiuto! Ho 
bisogno dei vostri testi o del messaggi vocale per riflettere al fine di trovare 
soluzioni. Gli appuntamenti online con „motivi di visita“ con solo pochi clic 
sono importanti per pianificare prima di tutto solo il TEMPO DI TRATTAMEN-
TO di 1-2 ore. Il metodo necessario si presenta prima nel testo via chat o pos-
ta.  Quando vi registrate per la prima volta, fate attenzione al campo di testo 
in basso nella prenotazione e assicuratevi di indicare l‘indirizzo completo 
per la fatturazione, con diagnosi di osteopatia o con applicazione di gua-
rigione a distanza 30% più efficace o personalmente con RV 1-13 con due 
appuntamenti, ciascuno per 116€ quindi totale 232€! Il pagamento contact-
less è possibile tramite EC-card o in caso di guarigione a distanza tramite 
bonifico bancario dopo il ricevimento della fattura PDF o PayPal a info@ost-
eoko.de! I peggioramenti iniziali sono sempre possibili e sia con l‘osteopatia 
che con la RV non c‘è effettivamente nessun aggravamento da 1-3 mesi! 
Se però, contrariamente alle aspettative, dovesse verificarsi una reazione 
negativa direttamente o dopo qualche giorno o più tardi, è responsabilità 
di ognuno contattarmi immediatamente per telefono / email o Chat Tele-
gram al fine di sciogliere i blocchi di guarigione, le credenze e, se necessario, 
le maledizioni sotto forma di una regressione in una singola vita passata.

• Naturopata, osteopata - BVO anche per bambini

• Kinesiologia universale in presenza o via chat

• Risoluzione delle cause di malattia via Telegram  
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• Capo dell‘accademia feH nello studio medico / mobile 
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Il tuo compagno nel tuo percorso di autoguarigione e autoscoperta.

Naturopata, osteopata - BVO, autore di libri, leader dell‘accademia feH



Cari lettori in cerca di aiuto

Siamo in un‘epoca di grande tensione, in cui ogni singolo essere umano 
è chiamato a riconoscere e a ricordare quanto Lei e Lui siano speciali, per 
poi trovare la scintilla divina dell‘illuminazione! Nel passaggio dall‘era in-
dustriale alla nuova era con una più amorevole convivenza, ognuno ha 
una propria responsabilità, quando qualcosa in altri lo turba o vorrebbe 
criticare, di guardarsi dentro e di dissolverlo. Nonostante le molte paure, 
il sano scetticismo iniziale e l‘inquietudine per un nuovo modo di tratta-
mento, ogni persona che cerca aiuto arriva al trattamento di guarigione 
energetico-mediale al momento giusto e alle riconnessioni RV nel corso 
della vita fino a 13 volte. Molti di coloro che hanno già intrapreso ques-
ta strada si arrabbiano per il fatto che questo percorso non sia stato 
fatto prima, perché una volta che si è iniziato, è molto più facile 
poi camminare, piuttosto che continuare a vivere con i dis-
turbi e i sintomi. Può essere interessante leggere nel cine-
ma tridimensionale della vita e cercare nel corpo blocchi 
e aderenze per trattarli. Alcuni pensano ancora di poter-
cela fare da soli, mettendosi delle illusioni sul proprio 
ego o sembrando dall‘esterno come se fossero posse-
duti dal diavolo, ma questa è un‘illusione dell‘anima.  

L‘equazione divina o formula quantistica è 1 + 1 = 
3. Molti non capiranno questa frase, ma è proprio 
anche questo il punto. Si tratta semplicemente 
di entrare nella semplicità dell‘essere, di lasciare 
andare la mente dominante, i modi di pensare 
sbagliati, le vecchie conoscenze apprese attra-
verso libri, motori di ricerca internet e influenze 
familiari. Al giorno d‘oggi, non c‘è bisogno di 
chiedersi come fare, perché si tratta semplice-
mente di decidere ORA di prendersi cura di se 
stessi e del proprio amor proprio e di non cerca-
re troppo all‘esterno! Un detto divertente sul fri-
gorifero dice: Qui non troverete quello che state 
cercando! Nel processo di trasformazione da una 
persona di testa a una persona di sentimento, non 
è necessaria molta attività, perché contrariamente 
alla credenza che molto aiuti molto o che ci si debba 
sforzare durante il cambiamento, la realtà è ben diversa. 
La causa della malattia è molto più profonda di quanto si 
possa immaginare prima del processo di apprendimento, 
perché l‘anima ha preso individualmente informazioni di-

verse in questa vita, che si esprime attraverso il corpo e la psiche! Potrei 
scrivere molte altre spiegazioni, ma lascio a voi decidere se entrare nel 
semplice processo di guarigione dell‘apertura del cuore e quindi della 
vostra connessione con l‘anima, oppure no e quindi entrare e prosciugar-
si in diversi anni di osservazione delle persone, cosa che si mostrerà più 
rapidamente con un’ernia al disco! Ma anche ad altri livelli si manifesta 
la decisione tardiva di tornare alla via della connessione con l‘anima. A 
volte con basse fino ad alte percentuali di narcisismo (l’amor proprio si 
guarda troppo all‘esterno e mette in ridicolo il prossimo), borderline (non 
ci si sente se stessi e non si è completamente presenti), pazienti bipolari 
maniaco-depressivi, ipocondriaci, egoisti - avidi di denaro o al contrario 

persone co-dipendenti che collegano la loro esistenza agli altri inve-
ce che a se stessi e non riconoscono le proprie capacità. Anche le 

dipendenze, i disturbi alimentari, l‘invecchiamento rapido e i 
problemi di figura in entrambe le direzioni sono curabili!

Altri problemi che potrebbero essere risolti (senza 
promessa di guarigione) da vite passate e incarna-

zioni: Tendenze pedofile, incesto, matrimoni for-
zati, epilessia, compulsioni, circoncisioni, stupri, 
aggressioni, controllo sadico, neonato dalle 
urla inconsolabili, coliche, pentimento per ciò 
che prima si consumava troppo come evita-
re l’alcol, che ora fa ammalare mentalmente 
quando ci si astiene dal consumarlo, eccesso 
di caffè, allergia alla caffeina, presunzione, 
arroganza, intolleranza, coinvolgersi di più 
o tirarsi fuori, esaltazione o odio per il padre 
padre, padre che ha buone intenzioni e sov-
rastimola la sua bambina o la madre che dà 
al figlio baci intimi quando cambia i panno-
lini, rimproveri dei figli perché non riescono 
a capire perché LUI ha lasciato la famiglia in 
quel momento, eccessivo affetto materno, 
madre che non riesce a lasciare andare il fig-
lio, che non si arrabbia facilmente e si tiene 

tutto dentro, testardaggine, intransigenza, 
ecc. È possibile curare l‘allargamento del naso 

per il russare e i disturbi della concentrazione 
personalmente o a distanza, il tocco vaginale è 

possibile solo con il trattamento a distanza con is-
teria-utero correlato a emicrania-mal di testa, disturbi 
della libido e dell‘orgasmo, herpes intimo, verruche al 
piede, verruche genitali, disfunzione erettile, blocchi di 

poliamore o liberazione del cuore per 2+ partner sessuali.   In sostanza, lo 
sviluppo della vita consiste nel passaggio dalla testa-mente ai sentimenti 
interiori, cioè all‘intuizione. Siate aperti e lasciate che le energie fluisca-
no! Le esperienze, portate con sé in miliardi di incarnazioni, di aver agito 
troppo / troppo poco o di aver progredito, si manifestano in mani e piedi 
freddi e bloccati! La conferma scientifico-anatomica di tutti i trattamenti 
di guarigione energetica applicati può essere spiegata così in modo mol-
to semplice e chiaro. Ogni essere umano ha il compito nella vita di FIDAR-
SI della sensazione intestinale e di prestare più attenzione al mesentere 
intestinale, perché è più grande e voluminoso e ha più cellule nervose! 
Invece, nel cranio, il mesentere mente-cervello è più piccolo e racchiu-
so e può quindi essere trascurato, senza pensare che si sta diventando 
stupidi. Anche i blocchi di guarigione possono essere spiegati in questo 
modo, se sembra che in singole persone qualcuno abbia picch..... nel loro 
cervello! Dichiarate guerra alla vostra mente diabolica e ai vostri pensieri 
diabolico-satanici e costruite la connessione con i vostri sentimenti! Noi 
umani siamo esseri emotivi. Quando Gesù menzionò la VITA ETERNA, lui 
intendeva con ciò solo le nostre anime e questo è erroneamente valutato 
nell‘EGO dalle persone col cuore chiuso! Se si è troppo nella mente - ego, 
allora spesso non si può o non si vuole riconoscere che quando si tratta 
di relazioni, non ci sono incontri casuali. Ogni essere umano è o una pro-
va - punizione, un dono o dopo il processo di consapevolezza secondo 
RV un SOLIDO! Cominciamo ora ad arrivare al punto per allontanarci dai 
vecchi modi di agire come un gran parlare di niente e troppo menare 
il can per l‘aia, o volete continuare a vivere la vita come un sognatore 
ad occhi aperti e con la tensione in corpo come un robot? Perché i sem-
pre maggiori aumenti di vibrazioni accelereranno i disturbi più veloce-
mente di prima. Ma al contrario, anche il percorso di guarigione con la 
connessione energetica dell‘anima è diventato più veloce e mesi dopo si 
potrebbe persino osservare il ringiovanimento del corpo Re-Aging come 
ricompensa. Potreste chiedervi: come faccio ad andare sul mio cammino 
o come posso raggiungerlo? È davvero molto semplice e vi sto scrivendo 
qui con 15 anni di esperienza e posso offrirvi una scorciatoia simbolica 
per raggiungere il vostro obiettivo di vita RV1-13! Potenziamento delle 
funzioni di rinnovamento e delle forze di autoregolazione. Impregnazio-
ne durevole di un sorriso o smiley permanente. Al di fuori dell‘ambiente 
sociale, avviene una pulizia automatica del karma fino al 13° RV, per es-
sere poi più connessi con miliardi di vite passate collegate tra loro, dopo 
aver effettuato due appuntamenti di riconnessione di 1 ora ciascuno. 
Progresso dell‘anima o accelerazione dell‘anima e quindi un procedere 
più rapido nella vita. Le abilità sepolte diventano di nuovo coscienti e la 
fiducia nell‘intuizione si rafforza e si riattivano i ricordi positivi della vita 
passata. È anche possibile fornire una delicata assistenza alle persone in 

Ecco come appaiono le connessioni di ritorno.
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