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Da una prospettiva multidimensionale le nostre relazioni umane sono un frammento di
quanto esiste a un livello più ampio di coscienza, forme di autismo cronico, il prodotto di
un mondo separato che da tempi ancestrali consideriamo come l’unica realtà. Ogni
relazione umana coinvolge una rete infinita di universi paralleli, piani invisibili e visibili di
ogni grado. Queste connessioni sono intimamente presenti nelle nostre relazioni anche se
non siamo disposti a riconoscerle. Per uscire dal dramma umano occorre che siamo
aperti a esplorare la natura multidimensionale dei nostri sensi fisici e ad avere
un’esperienza diretta di quel che accade oltre i limiti del nostro paradigma. Questa è la
funzione specifica del Tocco Superno, un metodo di guarigione spirituale finalizzato al
rilascio della percezione separata e al recupero della nostra sensualità multidimensionale.
In questo testo sono raccolti estratti da seminari sull’argomento. La prima parte del libro
delinea la visione che anima il Tocco, mentre la seconda tratta gli aspetti tecnici e
descrive una serie di pratiche.
Probabilmente cucinare con la cannabis, o comunque farne uso, ti è sicuramente passato
per la testa qualche volta, ma metterlo in pratica è tutta un’altra cosa, considerata la
questione legale che accompagna l’uso di questa sostanza. Non è più così però, visto che
l’ignoranza e il giro di vite sulla disponibilità di questa pianta iniziano ad allentarsi. Con le
normative che devono fare i conti con il fatto che la diffusione dell’uso della cannabis è
inevitabile, puoi iniziare a godere in pieno dei meravigliosi benefici della cannabis e dei
suoi derivati. Questo libro è in realtà formato da tre libri: “La Strada per la Guarigione con
l’Olio Essenziale di Cannabidiolo", "La Guida Facile per Affrontare Attacchi d’Ansia,
Perdita di Peso, Diabete e Guarigione Olistica” e ” 32 Deliziosi Infusi alla Cannabis.
Aperitivi, Tonici e Cocktails Salutari e a Base di Marijuana. Ricettario per il Fumatore di
Marijuana". Ricette con la Cannabis Semplici, Facili e Sane per Principianti”. Questi libri
sono stati scritti con lo scopo di farti intraprendere la via che porta ad una vita sana, priva
dei dolori e fastidi di tutti i giorni, fornirti un pasto delizioso da condividere con la famiglia e
gli amici e migliorarti la giornata. Quali altre ragioni ti servono per comprare questo libro?
Avrai delle nozioni di base sulla cannabis. Indicazioni su come comprare marijuana di
qualità. Conoscere i grandi benefici per la salute che puoi ottenere usando la cannabis e
l’olio di CBD. Ricette grandiose che puoi preparare utilizzando la cannabis. Una guida su
come dosare l’olio di CBD. Come massimizzare gli effetti della cannabis nei tuoi piatti.
Preparare smoothies, cocktails e bibite usando la cannabis. Questo libro è tutto quello
che ti serve per iniziare a sentirti a tuo agio con l’uso della cannabis. Questa pianta può
essere aggiunta ogni giorno ai tuoi pasti. Im
Il libro affronta varie problematiche attinenti all’educazione familiare, analizza alcuni
modelli educativi studiati e proposti dal panorama pubblicistico al riguardo. L’idea è quella
di offrire al lettore l’opportunità di riflettere sulla personale condizione di vita e operare
scelte coerenti, nell’ottica della salute globale. Segue un breve excursus storico della
famiglia e una proposta educativa per il suo benessere. Il libro offre al lettore anche una
panoramica sulle politiche per la famiglia, nonché un progetto di una scuola per genitori,
corredato di schede di formazione al dialogo. È un libro di agevole lettura, in cui si
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possono trovare spunti per riflessioni e dibattiti.
La Via della Guarigione
Training guidato
La Bibbia della Cannabis in Cucina 3 Libri in 1
Anima quantica
Apri la porta della felicità
Il Libro dei Cinque Anelli (Tradotto)
La felicità è lo stato naturale di ogni essere vivente. Anche il tuo. Questo semplice manuale, da
mettere in pratica ogni giorno, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, in compagnia di qualsiasi
persona o in solitudine, ti porterà sull’Olimpo della felicità, al solo patto che ti concentri sulla
relazione più importante della tua esistenza: quella con te stesso.Quando nasciamo, l’universo ci
omaggia di tutta una serie di semi che racchiudono i codici del processo di sviluppo e crescita del nostro
giardino. I semi sono le qualità, i sentimenti, le emozioni sui quali decideremo di costruire
quell’impero che è la nostra macchina biologica: amore, gratitudine, gioia, abbondanza,felicità,
oppure giudizio, arroganza, povertà, rabbia, sottomissione... A seconda della direzione in cui si dirige il
nostro impegno, le piante diventeranno rigogliose. Spesso la nostra attenzione viene intossicata dalle idee
ed esperienze delle persone che ci circondano. Quali piante vuoi rigogliose nel tuo giardino? Come
sceglierle senza intossicazione da condizionamenti esterni? L’eliminazione degli inquinanti esterni è il
punto focale per essere davvero padroni della nostra vita.
Non c’è guarigione vera senza cambiamento, non c’è vita vera, e non c’è futuro, senza lo
sviluppo della coscienza umana. … essere “VITARIANO” significa riconoscere e favorire la vita in
tutte le sue connessioni e potenzialità per imparare a nutrirla su tutti i piani. A partire dal cibo e
dall’integrazione, ma senza trascurare che sentimenti, emozioni e pensieri sono nutrimento della
mente e dell’anima e che insieme all'attività fisica e all’ambiente in cui viviamo, all’aria che
respiriamo, sono nutrimento di quell’insieme indissolubile che siamo e che è costituito proprio di
corpo, mente e spirito. … essere “VITARIANO” significa acquisire la visione e le competenze
necessarie per favorire salute e benessere psico-fisico vero e duraturo; significa passare dall'evoluzione di
coscienza, perché legato a questo c’è lo sviluppo della personalità, della libertà, dell’autonomia,
del talento, dell'amore incondizionato, ma anche la responsabilità delle proprie scelte… in poche
parole: per essere quello che siamo, che possiamo e che dovremmo essere.
L’esistenza si riassume in tre semplici domande: Che cos’è la nascita? Che cos’è la morte? E che
cosa facciamo tra di mezzo? La terza domanda si risolve da sé, poiché è la storia dell’uomo, di ogni
singolo individuo. Anche se l’uomo è libero di scegliersi il percorso, l’esperienza lo porta prima o
poi a seguire valori precisi e preesistenti nella sua mente. Poiché l’evoluzione è la realizzazione
dell’impossibile, si pone la domanda: che cosa succederebbe, se si seguissero questi valori già da
subito e con determinazione? Il libro narra sei storie nelle quali la femminilità ha in questo percorso un
ruolo decisivo. Condurranno il lettore a un finale a sorpresa, dove lui stesso è parte della soluzione.
Della separazione e della riconnessione. Elementi di psicopatologia e di psicoterapia sistemicorelazionale in chiave di Ecologia della Mente
Codice Vitariano
La via della saggezza
La via della compassione
Alessandro Manzoni
Vol.I: Richiamo

Il 1903 vide L'avventura della casa vuota e Il ritorno di Sherlock Holmes al
221B di Baker Street in cui egli spiega l'inganno della propria morte alle
Cascate del Reichenbach al suo fedele amico, il Dr. John Watson. Il 2012
vede il Crimine della Casa Vuota in cui Undershaw, un tempo casa di Sir
Arthur Conan Doyle, si trova in degrado e a rischio di essere distrutta per
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sempre. Commissionata da Sir Arthur Conan Doyle stesso, Undershaw ha
assistito alla creazione di molte delle sue opere più famose, incluso Il
mastino dei Baskerville e Il ritorno di Sherlock Holmes. É un edificio che
merita di essere preservato, per la nazione Britannica, e per il mondo intero,
per sempre. Purtroppo, al momento, l'edificio è minacciato dagli imprenditori
edilizi, che intendono dividere la casa in tre unità separate e costruirne altre
cinque. I permessi edilizi per i lavori sono già stati approvati dal Waverley
Borough Council. L'Undershaw Preservation Trust, (UPT), con Mark Gatiss
(BBC Sherlock) come sostenitore, è un fondo che si occupa della
conservazione e protezione di questo edificio di importanza culturale, e sta
portando avanti una campagna per revocare questa decisione, affinché la
casa possa essere riportata allo splendore originale, e vissuta come la
dimora che Sir Arthur Conan Doyle aveva progettato. Questo libro è una
raccolta di racconti brevi e poesie su Sherlock Holmes, scritti da fan di tutto
il mondo a sostegno della campagna 'Save Undershaw', persino la copertina
è stata ideata dai fan. I diritti d'autore del libro sono destinati all' UPT allo
scopo di conservare questa meravigliosa abitazione per le future generazioni
di fan di Doyle, appassionati di Sherlock Holmes, e amanti della letteratura
di tutti i tipi.
La malattia psico-fisica-emozionale e espressione di dissonanze presenti nel
corpo, nel cuore e nell'Anima. Gli Angeli, con i messaggi qui contenuti, donati
attraverso i channeling, ci aiutano ad accettare con serenita ogni
disarmonia, a riconoscerne le cause, a comprenderne il significato, a
scoprire il nostro 'Guaritore interiore' e le 'Chiavi di Luce' necessarie. Gli
Angeli ci insegnano le 'Recite' che portano alla guarigione, trasformano,
creano, permettono e ci fanno divenire e vivere come desideriamo. Cosi
scopriamo che: "La Via della guarigione e la Via dell'Amore, dove il cuore
cammina dando la mano all'Anima per imparare a 'volare'." Il libro fa parte
della seguente serie di libri che contengono i channeling donati dagli Angeli.
Con questi messaggi gli Angeli ci aiutano a percorrere la Via per vivere in
armonia con se stessi e con gli altri, nella serenita, nella pace, ad avere un
cuore semplice e gioioso, un cuore di bimbo felice. Questi libri possono
aiutare anche in un Cammino di crescita e di evoluzione."
Dissertazioni sulla nascita dell’Universo, prima e dell’umanità, dopo. Ho ben
chiarito che l’artefice di tutto è Dio. Le descrizioni di tutti gli argomenti
trattati non provengono da altri scritti filosofici o letterari ma dalle mie
percezioni improvvise. Ho sempre pensato ai motivi della nostra presenza
sul nostro pianeta e come sia stato possibile la nostra prima comparsa come
corpi viventi ed in possesso di intelligenza, tralasciando i soliti racconti
enciclopedici che sono stati oggetto di studi nei diversi gradi di
insegnamento. Le risposte alle mie esigenze di conoscenza sono arrivate
nella mia mente sempre all’improvviso e sempre dopo tempi diversi tra loro,
sia attraverso i miei sogni, per la maggior parte premonitori, che nei miei
momenti di riflessione nella vita reale. Ho iniziato a fare un percorso tutto
personale che mi ha consentito di scoprire un mondo tutto diverso da quello
nel quale viviamo dove tutto sembra avvolto nei misteri, ma non è così.
Page 3/8

Acces PDF La Via Della Guarigione Curare La Mente Per Curare Il Corpo
Curare L'ambiente Per Curare L'uomo Curare Lo Spirito Per Curare Il Mondo
Scoprirete come la fantasia possa diventare una realtà, o quasi...
La via dell'arcobaleno. La scoperta di sé nella visione sciamanica
Manuale dell'operatore socio-sanitario. Fondamenti di assistenza alla
persona
Guarire in Italia tra Sanità e Medicina Integrata
Modelli educativi per la famiglia contemporanea
Il cibo dell'uomo. La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche
saggezze
Manuale per pensare, intendere, praticare la vita tra Quantistica,
Neuroscienze, Epigenetica, Spiritualità e comune Buon Senso. Ritrovare se
stessi, per aiutare gli altri, per cambiare il mondo
Si può essere sani e felici? Ognuno di noi è padrone di una realtà riflettente,
che parla di sentimenti e pensieri, le cui radici sono al centro del petto, nel
moto infinito della galassia emozionale, unica in grado di innalzare la
nostra capacità di cogliere nelle cose materiali quell’elemento spirituale che
rende possibile e dà senso alle infinite esperienze della nostra vita. Il
dominio dell’indagine multidisciplinare che conduce nei meandri delle
bizzarre dinamiche energetiche che determinano il nostro stato di salute, è
il palpitante mondo quantistico in cui la vita vibra. Un amalgama di saperi
che offrono coordinate preziose, mettendo sotto i riflettori l’uomo come
creatore attivo della realtà. L’unione tra “Scienza e Divino” è capace di far
ricomprendere il nostro rapporto con l’ambiente che viene plasmato
attraverso il potere emotivo. La vera forza capace di irradiare la via del
benessere e di condurci alla guarigione dentro di noi.
Questo libro si propone di: - Vagliare scritturalmente alcune teorie anti Dio
ed anti Cristo proposte da autori di oggi e di ieri; - Far riscoprire la Via di
Cristo come il più alto e concreto insegnamento spirituale tra le tante
pseudo religioni, discipline olistiche o new age, e proporlo come una sorta
di manuale d’uso da utilizzare per elevare la consapevolezza di chi è alla
ricerca della propria interiorità e di chi intende sfuggire agli inganni della
teologia di certe chiese cristiane; - Facilitare la lettura e l’analisi parallela
dei vangeli canonici, unificandoli in un unico Vangelo, eliminando le
apparenti incongruenze tra gli stessi e preservando il più possibile i
particolari narrati da ciascun autore nel trattare uno stesso accadimento; Fugare le principali perplessità non ben chiarite dalle religioni cristiane,
che travestono alcuni aspetti della volontà di Cristo con dogmi e rituali
“istituzionali”, facendo emergere la vera essenza di Cristo e del suo
messaggio scevro da impacchettamenti di tipo religioso. - Aiutare a
inquadrare il ruolo delle forze oscure nell’involuzione spirituale dell’uomo
moderno nell’era dell’avvento della “bestia” e il modo proposto nei Vangeli
per opporsi ad esse.
1411.78
Il Tocco Superno: La via della sensualità multidimensionale
La via della guarigione. La salute di corpo, mente e spirito secondo il grande
medico
Macrobiotica. La via dimenticata per la salute e la felicità. Il metodo
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originale di George Ohsawa
Guarirsi e aiutare a guarire. Gli angeli indicano la via della guarigione
La forza del perdono. La via della guarigione e della felicità
Ricettario per il Fumatore di Marijuana
“Apri la porta della felicità” è un Training ideato appositamente per liberati da tutti i blocchi fisici
e mentali che ti legano al tuo passato. Questo Ebook ti aiuterà a trovare in te stesso la forza e la
determinazione per generare nuove opportunità, ti condurrà verso il cambiamento che hai sempre
desiderato. Conoscerai come funziona il processo della riprogrammazione delle immagini mentali
orientate a produrre risultati concreti nella vita, riuscirai a generare un sistema che ti aiuterà a
intuire quali sono le decisioni importanti che potrai prendere nel tuo cammino. Lo scopo di questo
Ebook è quello di allontanare stress e tensioni fisiche e mentali, e favorire la ripresa del flusso
vitale. Leggilo e immergiti nei suoi suggerimenti quando senti la necessità di sentirti bene con te
stesso e dedicare del tempo a riequilibrare tutte le energie vitali per liberarti dal passato, tornare a
vivere, e essere felice. Per un training e un rilassamento ottimale, consigliamo di associare la
lettura all’ascolto dell’Audiobook, disponibile nel catalogo GOODmood.
In questo libro profondamente pratico, Tara Brach, psicologa e grande esperta di meditazione e
pratiche buddhiste, offre un antidoto alla sofferenza emotiva che affligge il nostro tempo: un
percorso in quattro fasi di semplice apprendimento, descritto dall'acronimo RAIN. Ognuno di
questi quattro passaggi che caratterizzano il percorso di meditazione (Riconoscimento,
Accettazione, Indagine, Nutrimento) è spiegato e reso vivo da storie reali di persone che hanno
superato sentimenti di sopraffazione, di perdita o avversione per sé, relazioni dolorose e traumi del
passato abbandonando le convinzioni limitanti, i conflitti, i pregiudizi invisibili e le differenze e
riscoprendo le fonti di amore, perdono, saggezza e compassione radicale che vivono dentro ognuno
di noi.
Fenwicke Lindsay Holmes spiega come possiamo sintonizzare meglio la nostra mente con le forze
dell'inconscio cosmico, al fine di migliorare la nostra vita e la nostra salute spirituale. La tesi
centrale del lavoro di Holmes è che l'universo è pieno di energia cosmica. Tale energia passa
inosservata alla maggior parte dell'umanità e rimane quindi inutilizzata. Utilizzando la mente al
massimo, utilizzando la legge della mente stabilita dai praticanti del Nuovo Pensiero come Holmes,
lo studente adatto può liberare una sorgente di capacità intellettuale e spirituale nella propria vita,
piantando semi che germoglieranno in accordo con la legge universale di Causa ed Effetto. Holmes
si concentra sia sulla realtà e sul nostro universo, sia sul potere interiore che risiede in ogni anima
umana. Appropriarci delle nostre emozioni e della nostra volontà fino al punto di poter
imbrigliare il vasto deposito della coscienza cosmica è un'impresa lunga: fare il punto sull'infinita
forza di Dio è un aiuto, sapendo che il suo amore e la sua onniscienza in tutta l'esistenza sono lì per
osservare e assistere i nostri sforzi. Secondo l'autore, affinare il proprio spirito e la propria
coscienza può infondere una certa energia di guarigione. La seconda parte di questo libro esamina
come una persona al passo con le forze cosmiche possa usare la sua affinità con il reale per guarire
gli altri. Offrire conforto e consigli di cuore può rafforzare un paziente, in modo che sia in grado
di affrontare le sfide mentali e fisiche della vita.
La via della guarigione. Curare la mente per curare il corpo. Curare l'ambiente per curare
l'uomo. Curare lo spirito per curare il mondo
Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione
Depressione e fiori di Bach. 25 rimedi dolci per la cura delle depressioni medio-lievi
La Legge della Mente in azione (Tradotto)
I sette principi della Nuova Medicina Integrata
GOODNIGHT DRACULA

La malattia psico-fisica-emozionale è espressione di dissonanze presenti nel
corpo, nel cuore e nell'Anima. Gli Angeli, con i messaggi qui contenuti, donati
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attraverso i channeling, ci aiutano ad accettare con serenità ogni disarmonia, a
riconoscerne le cause, a comprenderne il significato, a scoprire il nostro
'Guaritore interiore' e le 'Chiavi di Luce' necessarie. Gli Angeli ci insegnano le
'Recite' che portano alla guarigione, trasformano, creano, permettono e ci fanno
divenire e vivere come desideriamo. Così scopriamo che: "La Via della
guarigione è la Via dell'Amore, dove il cuore cammina dando la mano all'Anima
per imparare a 'volare'." Il libro fa parte della seguente serie di libri che
contengono i channeling donati dagli Angeli. Con questi messaggi gli Angeli ci
aiutano a percorrere la Via per vivere in armonia con se stessi e con gli altri,
nella serenità, nella pace, ad avere un cuore semplice e gioioso, un cuore di
bimbo felice. Questi libri possono aiutare anche in un Cammino di crescita e di
evoluzione.
Questo libro, scritto in collaborazione con due medici e tratto dall’esperienza
diretta dell’autore, è un’istantanea sincera e limpida su quanto e come ogni
giorno in Italia le persone vivano sulla propria pelle il tema della malattia, del
disagio, del doversi confrontare con se stessi e con la dimensione della cura,
dell’ospedale e del lento recupero da situazioni di estrema difficoltà. Una grave
patologia neurologica porta il protagonista molto vicino alla tetraplegia e alla
morte. Ne uscirà felicemente grazie all’integrazione tra Medicina ufficiale,
Medicina complementare (agopuntura e omeopatia) e Discipline bionaturali
(shiatsu e craniosacrale). “Grazie Gioacchino per aver voluto mettere a
disposizione dei lettori quest’esperienza così toccante, difficile, profonda,
umana, personale, scritta con sublime autenticità”. (Simonetta Bernardini)
“Credo che le storie legate al nostro stato di salute segnano un'esperienza
carica di emotività e di riflessioni sul nostro vivere, sul senso che diamo alla
vita, e anche alla morte”. (Pasquale Palumbo) “Questo è il semplice racconto di
persone, uomini e donne che hanno vissuto una tormentata e meravigliosa
storia”. (Anita Scotto di Luzio)
Nella ‘Via della guarigione’ puoi scoprire le radici della tua sofferenza o delle tue
disarmonie, puoi scoprirne le cause, puoi trovare il balsamo necessario, puoi
apprendere le saggezze che ti permettono di elevare le tue vibrazioni per
prevenire ogni disarmonia.
La via della perfezione - Il Vangelo Unificato di Cristo
Enjoy
Heal yourself and help heal
Omeopatia la via interiore alla guarigione
Sherlock's Home: La Casa Vuota
Elementi di psicopatologia e di psicoterapia sistemico-relazionale in chiave di
Ecologia della Mente
Con questo libro gli Autori propongono un modo di pensare al processo dell’ammalarsi
e al connesso processo del guarire/curare che rappresenta un contributo a ritrovare,
riaffermare e sviluppare la natura originaria e rivoluzionaria dell’approccio
Perché amare diviene “amare troppo”, e quando questo accade? Perché le donne a
volte pur riconoscendo il loro partner come inadeguato o non disponibile non riescono
a liberarsene? Mentre sperano o desiderano che lui cambi, di fatto si coinvolgono
sempre più profondamente in un meccanismo di assuefazione. Donne che amano
troppo, un bestseller che ha raggiunto il record di cinque milioni di copie vendute, offre
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una casistica nella quale sono lucidamente individuate le ragioni per cui molte donne si
innamorano dell’uomo sbagliato e spendono inutilmente le loro energie per cambiarlo.
Con simpatia e assoluta competenza professionale Robin Norwood indica un possibile
itinerario verso la consapevolezza di se stessi e verso l’equilibrio dei sentimenti.
Oggi è la vittoria su se stessi. Domani è la vittoria su guerrieri minori. Miyamoto
Musashi è conosciuto in tutto il mondo come lo spadaccino, l'insegnante e lo scrittore
che ha scritto Il libro dei cinque anelli e ha cambiato il modo in cui il mondo pensa alla
strategia. Prendete questo libro alla lettera e imparerete a diventare maestri di spada.
Prendete questo libro come una lezione di strategia e avrete una serie di strumenti
preziosi che vi aiuteranno ad affinare il vostro mestiere e a coltivare la vostra passione.
Utilizzato da chi studia l'arte degli affari, della politica, della guerra e persino degli
scacchi, questo libro ha molto di più da offrire di un semplice libro di spade. Con lezioni
che possono essere applicate a quasi tutte le attività, Il Libro dei Cinque Anelli è un
classico che merita di essere studiato. Questo libro leggendario è stato tradotto in quasi
tutte le lingue e ora questa versione per il lettore moderno cerca di trovare un nuovo
pubblico per coloro che vogliono imparare le lezioni di Musashi.
Risveglia il potere dell'amore per trasformare la tua vita
Guarire con il pensiero
Le mie interpretazioni sui misteri della vita e del comportamento umano
Ritratti_di_donna_e Ritratti di donna e...la via della lumaca e...la quadratura del cerchio
Rivista ospedaliera giornale di medicina e chirurgia
Tao yoga dell'energia cosmica. Il risveglio della luce terapeutica del tao

In Antropologia del corpo David Le Breton indaga il tema dell invenzione del
corpo occidentale e della relatività delle sue rappresentazioni sociali nel mondo
contemporaneo. Facendo del corpo il filo conduttore della sua analisi, l autore
propone un antropologia del presente che prende in prestito la
deviazione dell etnologia e della storia per apprezzare ‒ attraverso una
prospettiva insolita e tanto più feconda ‒ una serie di pratiche, discorsi,
rappresentazioni e immaginazioni che coinvolgono il corpo nelle nostre società
contemporanee.
Nella mente di molti ‒ ricercatori, medici e pazienti ‒ si sta facendo strada la
convinzione che il corpo e il cervello parlano fra loro e si influenzano
reciprocamente, nella salute come nella malattia. Questa convinzione, già ben
chiara nei saperi della medicina ippocratica e delle medicine orientali, trova
oggi fondamento scientifico nelle neuroscienze, nella
Psiconeuroendocrinoimmunologia, nella medicina centrata sulle emozioni
come ponte tra psiche e soma e sull'energia come chiave essenziale della vita.
Cos'è la guarigione? Cosa la determina veramente? Come far sì che accada? È
ormai sempre più chiaro che non esiste una sola e unica medicina e che le
strade della guarigione scorrono necessariamente attraverso l'integrazione di
più saperi e di più prospettive. Alla luce delle più recenti ricerche di
neurofisiologia, scienze della psiche e fisica quantistica, questo libro esplica i
sette principi della potente interazione tra psiche e corpo nei processi di
guarigione, fornendo risposte scientifiche agli interrogativi sui meccanismi che
la attivano e individuando terapie che consentono di accendere questi
interruttori profondi. E lo fa attraverso riflessioni, esempi e casi reali raccontati
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da una psichiatra, un medico eclettico, dalla formazione rigorosa ma dalla
mente aperta, impegnata da ormai più di 15 anni nel cercare la strada verso la
guarigione di patologie anche gravi dell'unità psicosoma, utilizzando sinergie
terapeutiche che rafforzano le cure ufficiali con trattamenti innovativi, in una
appassionata attività di instancabile riparazione della sofferenza, con il
paziente, o meglio la persona, sempre, costantemente al centro. "Leggere
questo libro mi ha emozionato, all'autrice va tutta la mia più sincera gratitudine
per aver messo a disposizione di tutti le sue preziose conoscenze" L'AUTRICE: La
dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Membro di
molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic
Therapy Association), ISTDPInstitute e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti
Italiani Federazione e Registro), annovera un approfondita ed eclettica
formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo
della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro
interdisciplinare e psicosomatico.
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