La nostra Mission
Il Centro Macrocosmo persegue il desiderio di trasmettere con amore l’esperienza di
cinquant’anni di attività del prof. Holecz. Egli collabora intensamente con il paziente al fine
di riportarlo al suo benessere psico-fisico individuale, lo spinge a curarsi e a perseguire uno
stile di vita sano e sereno. Tutto questo consente di vivere il più a lungo possibile, in pace
con sé stessi e con il mondo che lo circonda. Bisogna riprendere questo cammino con
spontaneità e perseveranza per poter raggiungere in ciascuno di noi il benessere e il proprio
DNA nutrizionale che è il mattone base in ogni circostanza della vita.
Il Centro trasmette il messaggio, guida e cura le persone e, per arrivare a questo stato, vuole
riportare con ottimismo e fiducia ai valori essenziali per ognuno di noi. Questo si fa a
livello tridimensionale, camminando insieme, per ottenere nell’equilibrio biologico il
proprio DNA.
Abbiamo formato e sviluppato ciascuno di noi il nostro DNA e questo si è fatto grazie alle
migliaia di anni di trasformazione biologica secondo i continenti e la razza in cui vivevano e
si nutrivano i nostri antenati. Questa catena di trasmissione di nutrizione semplice e intuitiva
è stata interrotta, indebolendo il nostro equilibrio biologico. Il disequilibrio porta
inconsapevolmente l’essere umano alla deriva e perde gradatamente l’equilibrio biologico
tridimensionale.
Se questo cammino è in percorso già da molti anni, si nota un progressivo indebolimento
della difesa immunitaria, a una carenza di energie fisica e intellettuale. Si produce un
eccessivo potenziale elettrico, maggiore acidità nel corpo, favorendo la formazione della
malattia e anche della malattia cancerosa.
Gli obiettivi di star bene e curarsi non sono raggiungibili senza una profonda riflessione
interiore. Nell’arco della cura, con la nostra sensibilità interna e individuale, inizieremo con
lo scoprire il ritmo biologico del nostro metabolismo, della nostra forza fisica e della nostra
condizione psicofisica e mentale.
Ognuno di noi gradualmente scoprirà come vivere con disinvoltura la sua vita quotidiana e i
rapporti sociali adottando una nutrizione equilibrata, conducendo una visione serena,
riducendo le sofferenze psicofisiche e raggiungendo un sereno invecchiamento.
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