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In questo secondo volume, prosegue il corso del medico e psicogenealogista francese, che mira a diffondere la
conoscenza della biologia e a indagare la natura della malattia intesa come un conflitto interiore e come la
manifestazione di un adattamento fisiologico a uno stress familiare.
Secondo Athias ogni malattia ha un senso che può essere decifrato e ogni sintomo va letto come un simbolo
nella cui interpretazione si cela la chiave della cura. La malattia diventa in questo modo un insegnamento,
un'informazione e una forma di ascolto interiore che trova nella parola il suo veicolo privilegiato di
espressione. Il nostro compito è quello di imparare a proteggerci riconciliando il corpo con il cuore attraverso
un'esplorazione profonda e un dialogo interiore in grado di accrescere la nostra coscienza e di metterci in
contatto con il nostro sé più autentico.
vedi: Il Vero Significato della Vita + Morte cosa sei .
Il termine biologia deriva dalla parola greca βιολογία, composto da βίος, bìos = 'vita' e λόγος, lògos = nel
senso di 'studio'. La scienza va promossa e incentivata come pure va perseguito il bene del corpo sociale.
Scritto martedì, 21 marzo, 2017 alle 13:56 nella categoria Articoli. ecco la via. Registrandole in un CD

possono essere ascoltate ripetutamente nell’arco della giornata per la meditazione il training autogeno, EFT,
pranoterapia e altre tecniche. Fontane gode lasciando parlare i suoi personaggi e allo stesso modo gode il
lettore ascoltandoli. Il libro LIFE i segreti della ghiandola pineale è uno dei più grandi trattati per non addetti
ai lavori sulla Ghiandola Pineale e, affrontando la cosa da vari punti.
La progeria (dal greco πρό, 'prima' e γέρων, 'vecchio, anziano') o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una
malattia rara che causa l'invecchiamento precoce.
'La Vita e’ cio’ che ne facciamo' Questo e' il Portale, il Sito della Via al Benessere.
ecco la via. La scienza va promossa e incentivata come pure va perseguito il bene del corpo sociale. + Senso
dell'Esistenza + Conclusioni. Registrandole in un CD possono essere ascoltate ripetutamente nell’arco della
giornata per la meditazione il training autogeno, EFT, pranoterapia e altre tecniche.
+ Senso dell'Esistenza + Conclusioni. 0. 'La Vita e’ cio’ che ne facciamo' Questo e' il Portale, il Sito della
Via al Benessere. 'La Vita e’ cio’ che ne facciamo' Questo e' il Portale, il Sito della Via al Benessere. la Salute
e' nelle vostre mani. Occorre assicurare cure adeguate, anche a seguito di sperimentazioni mediche.

