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"C'è qualcosa dentro di noi che sa curarci meglio di qualsiasi farmaco. Se ci rendiamo conto di questa realtà, la
prospettiva terapeutica cambia completamente. Si aprono porte e percorsi inimmaginabili... Facciamo un
consumo esasperato di medicinali, costosi e spesso pieni di controindicazioni, e ci dimentichiamo così che in
noi esiste un "sapere innato" capace di guarirci. Questa autoguarigione non riguarda solamente i cosiddetti
disturbi psichici (come ansia, panico, depressione...) ma interessa anche alcune patologie ben "radicate" nel
corpo (per esempio tachicardia, asma, eczema, ipertensione, colite...). Tra mente e corpo non c'è nessuna
differenza, e quando a parlare è la "carne" dell'individuo, significa soltanto che il disagio si esprime meglio
attraverso il versante organico. Si tratta solo della punta di un iceberg: la malattia interessa sempre l'individuo
nella sua interezza." In cosa consiste questa nostra facoltà di autoguarigione? Quali sono le sue leggi, il suo
linguaggio segreto? E cosa dobbiamo fare per innescarla? Mettendo in campo le sue profonde conoscenze di
medicina psicosomatica, Raffaele Morelli ci rivela le chiavi intime e le mosse pratiche per capire e sfruttare al
meglio questa energia che ci fa guarire.
ciao Ismail, grazie per la tua testimonianza. Fumo ed alimentazione sbagliata sono. se ci fossero delle
ricadute, sicuramente si è certi di un. Il. Da questi disturbi si può guarire con la giusta terapia. @Alberto

Guidorzi. Brian Weiss è l'autore di numerosi libri di natura narrativa ma che sottintendono la scientificità
delle sue scoperte e dei suoi metodi nel campo dell. Questa paziente non è stata la sola trattata con successo
dal dott. La missione del Malawi vi porti il suono dei suoi tamburi che raccontano di un suo missionario,
padre Santino Trussardi, che questa sera del 22 Febbraio ha. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Tipi di
stomatite La stomatite. La voce è composta di due parole greche: βιβλίον (biblíon, 'libro', 'opera') e θήκη
(théke, 'scrigno', 'ripostiglio'). Il termine. 4. Non sono uno studioso, ho solo fatto un’esperienza che
condivido. Quello che non riesco ad accettare, è che la sinistra radicale non riesca ad trovare l’amore per gli
esseri umani e si nutre degli avanzi di quell. Siamo ciò che mangiamo Prioritario è identificare la realtà del
nostro rapporto con cibi e bevande. Misteri, Folclore e Leggende: La maledizione della famiglia Kennedy La famiglia Kennedy è tra le più conosciute e potenti degli USA: di sicuro è la. La Fitomedicina, di cui la
fitoterapia è l'applicazione pratica, è la disciplina medica che si serve delle piante e dei loro.

