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LE 5 LEGGI BIOLOGICHE IL CONFLITTO DEL PROFUGO
Riassumo il contenuto del libro in una suggestione: immagina il giorno in cui hai deciso di nascere e lo spirito si è incarnato nel tuo corpo... Puoi intuire con che eccitazione ti sei seduto nella sala
centrale e hai iniziato a piagiare tutti i bottoni, guidato dalla curiosità di sperimentare ogni possibilità di esprimerti, sentire e muoverti in questa dimensione?Nessuna paura, nessun giudizio, ma pura
sperimentazione e sorpresa.
Le 5 Leggi Biologiche scoperte dal Dr. Hamer rappresentano una nuova chiave di lettura e di comprensione di tutti i processi definiti patologici.Questo libro, in particolare, tratta in maniera
approfondita i conflitti riguardanti i conflitti di svalutazione inerenti le ossa, i muscoli e le articolazioni. E' illustrata una mappa somatica di riferimento con la quale è possibile risalire in
maniera precisa e verificabile ai dolori ossei, muscolari, fasciali e articolari comuni. Sono altresì spiegate dal punto di vista delle 5 Leggi Biologiche, le più comuni e diffuse patologie a carico del
sistema osteomuscolare come: l'artrite, l'artrosi, la scoliosi, le ernie discali, la fibromialgia.Il libro è composto da 2 sezioni: una prima sezione, dal primo al decimo capitolo, illustra e spiega le 5
leggi biologiche, il loro significato e quello che comportano; mentre dall'undicesimo al diciottesimo capitolo vengono affrontati nel dettaglio i conflitti relativi ai tessuti che derivano dal mesoderma
recente, ossa, muscoli e articolazioni. Il libro non vuole fornire unicamente un “ricettario” della mappa dei dolori muscolari, ossei, articolari, ma vuole portare il lettore a comprendere anche il
perché, il come, il quando e per quanto durano i dolori dell'apparato muscolo scheletrico in relazione al vissuto personale.Il sito di riferimento: www.5leggibiologiche.it
La guarigione è dei pazienti
le ali della conoscenza
Tabella scientifica della nuova medicina germanica
La saggezza dei sintomi. Quando la metamedicina incontra le 5 leggi biologiche. Con DVD
Le 5 leggi biologiche. Ossa, muscoli e articolazioni. La nuova medicina del Dr. Hamer. Ediz. multilingue
La natura non crea sfigati
The 5 Biological Laws discovered by Dr. Hamer, they represent a new key of reading and understanding of all the defined processes called pathological. This book, in particular, deals in a very in depth way the conflicts regarding the inherent conflicts of
"separation" and "feeling attached". Furthermore, they are explained from the point of view of the 5 Biological Laws, most common and diffuse pathologies regarding the skin system like: Acne Vulgaris, Angiomas, Alopecia , Alopecia Areata, Androgenic Alopecia,
Callosity, Cellulite, Dermatitis, Eczema, Urticaria, Dyshidrosis, Genital Herpes Labial Herpes, Psoriasis, Nevi, Moles, Pediculosis, Skin Fungi, Sweating, Urticaria, Vitiligo, Warts, Zoster Herpes. The New Germanic(r) Medicine, discovered by Dr. Ryke Geerd Hamer and
systematized in the 5 Biological Laws, represents a change in the understanding of what is commonly called Disease. Through his studies, Dr. R. G. Hamer has ascertained that the pathological processes are not "Biological errors of the nature" but Sensible
Programs of the Nature consequent on very precise events. www.5biologicallaws.com
Dr Hamer is a highly controversial figure: his patients love him, yet other doctors want to block him, and meanwhile he gathers acknowledgements, but at the same time he is put on trial as well. Many believe that most of the opposition against him is because his
theories -- and above all his long list of patients who have been healed -- go completely against established medicine... How can it be that diseases like cancer can simply be an attempt of the brain to fix (which means to heal) some emotional traumas? And that
identifying such traumas and solving them can equate to healing the body? This is the only book available in Italy which is really up-to-date and comprehensive, very clear and supported by some brilliant cartoons: all these qualities have turned it into a real best
seller. At long last a book on Dr Hamers new Germanic Medicine that is both really easy-to-read and comprehensive. Approach these controversial, yet fascinating theories with objectivity and open-mindedness.
The 5 Biological Laws
Testamento per una nuova medicina germanica
la nuova medicina germanica : le 5 leggi biologiche della natura : principi fondamentali di tutta la medicina : i programmi speciali, biologici e sensati della natura : il sistema ontogenetico dei tumori con cancro-leucemia-psicosi ...
Con la mappa di Hamer e l’ascolto di Claudia Rainville
Psychopathy
Manuale di applicazione delle cinque leggi biologiche

Le monografie di 5LB Magazine trattano argomenti specifici inerenti il mondo delle 5 Leggi Biologiche scoperte dal dott.Hamer. Il volume "Le recidive" affronta uno dei temi pi� spinosi
perch� ha a che vedere con l'essenza della "malattia". Grazie al contributo di numerosi professionisti che hanno portato la propria esperienza in questo ambito, il volume fornisce una
visione poliedrica attraverso il linguaggio peculiare di ogni autore.
The 5 Biological Laws discovered by Dr. Hamer, they represent a new key of reading and understanding of all the defined processes called pathological. This book, in particular, deals in a
very in-depth way the conflicts regarding the inherent conflicts of devaluation of the bones, the muscles and the articulations. A somatic map of reference, with which it is possible to go
back in a precise and verifiable way to the bony and muscular pains, is illustrated. Furthermore, they are explained from the point of view of the 5 Biological Laws, most common and diffuse
pathologies regarding the osteo-muscular system like: the arthritis, the arthrosis, the osteoporosis, the scoliosis, the herniated disc, the fibromyalgia, the rheumatoid arthritis and the
valgus big toe. The book is composed by 2 sections: a first one, from the first to the tenth chapter, illustrates and explains the 5 biological laws, their meaning and what they involve;
while from the eleventh to fifteenth chapter the conflicts, concerning the tissues resulted from the mesoderm, bones, muscles and articulations, are dealt. The book does not want to supply
only a “prescription pad” of the map of the muscular, bony and articular pains, but it wants to make the reader understand the reason why, how, when and for how long the pains of the muscleskeletal apparatus last in relation to the personal background. www.5biologicallaws.com
Smettiamoci a dieta. Le 5 leggi biologiche e l'alimentazione nell'enneagrammale 5 leggi biologiche e l'alimentazione nell'enneagramma
La biologia delle emozioni. Dalle leggi di Hamer alla medicina biologica emozionale
Le Monografie Di 5LB Magazine
Le 5 leggi biologiche. Costellazioni schizofreniche. Il senso biologico delle «malattie»
Le 5 leggi biologiche del dottor Hamer. DVD
Craniosacrale Metodo Network
Il libro che ho l'onore di proporvi parla di autoguarigione.E' la storia di un bipolare che guarisce dal disturbo contrariamente alle affermazioni della medicina ufficiale. Due sono i momenti più tragici in relazione alle sue fasi un Tso subito all' eta' di 21 anni in seguito ad una crisi di
agitazione Psicomotoria ed il tentativo di suicidio all'eta' di 24 anni dopo un licenziamento !Grazie alle sue spiccate doti analitiche, di osservazione dei sintomi ,grazie ad un lavoro di psicoterapia durato dieci anni riesce a portare alla luce i grossi traumi dell'infanzia sepolti
nell'inconscio ,riesce a liberarsi del litio e degli ansiolitici individua i principali conflitti alla base del disturbo bipolare e come per magia tutta una serie di guarigioni agli occhi,alle orecchie disturbi anch'essi dichiarati inguaribili dalla medicina ufficiale.La conoscenza delle 5 leggi
biologiche del dottor Hamer gli consentono di non farsi prendere dal panico quando inizia a risolvere i conflitti con sintomi organici anche abbastanza gravi come la melena in Puglia d'estate in stato maniacale, a cui segue una forte astenia con blocco parziale delle gambe la
primavera dopo e poi ancora la soluzione con forte stanchezza e tracce di sangue nelle feci di origine intestinale in fase depressiva.Si avvale del supporto terapeutico della melodia arcaica l'ultima scoperta del dottor Hamer.Due protrusioni discali si risolvono in modo spontaneo
,gli occhi guariscono dopo 30 anni !gli occhiali non servono più,le orecchie sentono di nuovo,ma la cosa grandiosa ritorna l'equilibrio le fasi maniacali e quelle depressive si riducono sempre di più fino quasi ad azzerarsi.Tre sono le tappe fondamentali della
guarigione:l'allontanamento dalla fonte conflittuale ossia la propria famiglia all'eta' di 26 anni ,un lavoro di psicoterapia durato circa 10 anni che gli ha permesso di portare alla luce i traumi sepolti,nonche' la conoscenza delle 5 leggi biologiche formulate dal dottor Hamer che gli
ha permesso di capire che la nuova sintomatologia organica era una conseguenza dei traumi venuti alla luce ,di non farsi prendere dal panico e di aspettare sereno la fine dei processi di soluzione! Le caratteristiche originali di quest'opera si possono riscontare nel tema trattato
delle malattie mentali ,un tema scottante come il cancro che si tende ad evitare di cui si ha paura .Parlo delle fasi del disturbo con un tono avventuristico piu' che tragico ,presento una serie di referti medici a testimonianza delle eclatanti guarigioni e cerco di sottolineare anche
gli aspetti positivi del disturbo come meccanismo di sopravvivenza senza il quale sarei già morto per i troppi traumi e l'origine del disturbo secondo la nuova medicina germanica del dottor Hamer. Il Libro si rivolge ai pazienti che soffrono di disturbi mentali e può essere un
incoraggiamento ed uno sprono a lottare per guarire,agli esperti del settore della salute mentale psicologi ,psicoterapeuti,psichiatri che potrebbero trarre beneficio da questa testimonianza nonché da tutti coloro che seguono le 5 leggi biologiche del dottor Hamer come
testimonianza di verifica della veridicita' delle 5 leggi biologiche. E' un libro unico nel suo genere poiché allo stato attuale non esistono casi documentati di guarigione da quello che è considerato uno dei disturbi più temuti la psicosi maniaco-depressiva che nelle forme più gravi
porta alla schizofrenia e come ha potuto osservare il dottor Hamer e' la causa principale dei cossiddetti delitti spontanei cioe delitti non premeditati che avvengono ad opera di questi soggetti con l'aggravio finanche dell'uso di droghe!
L’autrice, che ha sofferto per anni di una forma acuta di emicrania, basandosi sulla sua esperienza personale racconta come è stato importante, per la sua guarigione e in generale per la sua vita, scoprire la stretta correlazione tra la psiche e il corpo alla base della Nuova
Medicina del dottor Hamer e la tecnica dell’ ascolto profondo propria della Metamedicina di Claudia Rainville. Con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, "La guarigione è dei pazienti" insegnerà al lettore ad ascoltare i sintomi fisici e i disagi emotivi e a porvi rimedio, e
lo stimolerà a riflettere sul significato ultimo della malattia e della sofferenza, sui condizionamenti della nostra società e sul potere liberatorio procurato dalla piena consapevolezza di sé.
Bones, Muscles and Articulations: Dr. Hamer's New Medicine
Le 5 leggi biologiche. Ansia e attacchi di panico. Il senso biologico delle malattie
Creatore di spazi - 1^ edizione
Le 5 Leggi Biologiche Ossa Muscoli e Articolazioni
A proposito di...Corpo Umano
Le ali della libertà. Conoscenza delle 5 leggi biologiche scoperte dal dottor R.G. Hamer attraverso l'osservazione dei moti naturali del Sole e della Luna, i due astri che più ci sono vicini e che regolano ogni forma di vita esistente sul nostro pianeta

The German New Medicine discovered by Dr. Ryke Geerd Hamer and systematized in the 5 Biological Laws represents a change in the understanding of what is commonly called a disease. The German New Medicine is not a new method of treatment but the understanding of natural
laws applicable to humans and animals. Through his studies, Dr. R.G. Hamer, came to the conclusion that the disease processes are not "errors of nature" but rather Significant Biological Programs of Nature stemming from sudden and dramatic events. This book was written with the
intent of shedding light on the understanding of the 5 Biological Laws, for those looking for and wanting to understand the issue fully; the study of matter and the spirit, whether reflective, critical and scientific, is up to the reader. www.5biologicallaws.com
Non sono un medico, non sono uno scrittore, ma voglio comunque raccontarvi una storia che per molti anni ho custodito gelosamente nelle profondit� della mia memoria.Se ne avrete voglia vi prender� per mano accompagnandovi in quello che da molti anni considero parte del mio
mondo.Prima di cominciare vi chiedo di abbandonare ogni preconcetto. Siate mentalmente aperti.Dimenticate temporaneamente tutto quello che credete di sapere.Lasciate fuori da questa lettura tutto ci� che avete visto in tv, letto sui giornali o su internet.Non cercate di far combaciare
i pezzi di puzzle che vi fornir� con quelli gi� in vostro possesso. Cercate piuttosto di acquisirne uno completamente nuovo, o almeno cercate di intravederne i contorni.Pu� darsi che voi siate tra quelli che gi� conoscono le 5 Leggi Biologiche del Dr. Hamer, o forse no. Non fa alcuna
differenza.Se riuscirete a mantenere ben salda l'attenzione dalla prima all'ultima pagina, vi garantisco che al termine di questo volume la vostra vita non sar� pi� la stessa.Se siete tra quelli che gi� conoscono l'argomento, mi auguro che voi possiate acquisire differenti sfumature ed
elementi che prima non riuscivate a cogliere.E adesso aprite questo libro, entrate e seguitemi...
Medicine Upside Down
Dalla Psicoterapia Alla Soluzione Spontanea Dei Conflitti Attraverso la Conoscenza Delle 5 LEGGI BIOLOGICHE
Creature Di Percezione Concepite per Imparare Illimitatamente
The Skin and Skin Allergies: Dr. Hamer's New Medicine
Tabella scientifica della nuova medicina germanica (germanica heilkunde)
Le Recidive

La Nuova Medicina Germanica(r) scoperta dal Dr. Ryke Geerd Hamer e sistematizzata nelle 5 Leggi Biologiche rappresenta un cambiamento nella comprensione di quella che viene comunemente chiamata "Malattia." Questo libro, nel contesto delle 5 Leggi
Biologiche, e stato scritto con l'intento di portare una maggiore comprensione sull'origine e sul significato, dal punto di vista biologico, dell'ansia e degli attacchi di panico. Il sito internet di riferimento: www.5leggibiologiche.it"
- Il corpo non può mentire, non ne è capace. Se sei nel dubbio che quello che pensi e credi di te stesso sia reale, il corpo te lo può dire senza fronzoli. Però anche se non sei nel dubbio e non ti poni alcuna domanda, lui te lo dice lo stesso.- Imparerai a
riconoscere il suo linguaggio, molto terreno e concreto, aderente ai fatti e nulla più.- Imparerai cosa sono il corpo, l'anima, la mente e il sesto senso.- Riconoscerai quelle attitudini ripetitive e consolidate che per educazione, convenienza, abitudine, si tende a
conservare senza rendersi nemmeno conto. Routine che spesso diventano una gabbia invisibile che limita la propria vita e il proprio potenziale, e dentro la quale il corpo scalcia e manifesta insofferenza al suo livello, quello biologico.- Ti accorgerai di quanto
sforzo si fa per non sentire il dolore e la paura, di come ci si crea da soli le proprie malattie.- Coglierai anche il senso di quello che il corpo fa, della malattia che non è niente di maligno, e scoprirai come davvero nulla avviene per caso.- Ti potrai concedere di
verificare su te stesso e lasciare cadere molte paure nel campo della salute, spesso indotte da credenze e luoghi comuni.- Sperimenterai un modo di guardare il mondo con occhi nuovi.- Imparerai che "imparare" ha tanto a che fare con il senso della
vitaQuesto libro rappresenta l'esordio di un punto di vistasull'essere umano e sulla sua essenza.Al suo interno è composto da 3 differenti testi:1) FENOMENOLOGIA DELLA PERCEZIONE (prolegomeni)I fondamenti teoretici necessari ad affrontare un nuovo
paradigma sull'essere umano, e non solo.- Come si costruiscono le strutture di percezione attraverso le quali osserviamo il mondo?- Cosa sono corpo, anima, emozioni e mente? - Come funzionano i sensi? E il sesto senso?- Che cos'è la salute? Che cos'è
la malattia?2) APPENDICE: LE 5 LEGGI BIOLOGICHE (Strumenti di verifica) Un manuale di strumenti pratici per la verifica quotidiana del nuovo paradigma, fondati sulle 5 Leggi Biologiche del dott. Hamer.- Come reagisce l'organismo alle strutture di
percezione?- Come posso verificare questi concetti?- In che modo questa visione mi cambia la vita?3) REVISIONI MONOGRAFICHEPiccole monografie in prospettiva- In che modo questa visione cambia il mondo?
Noi Siamo il Nostro Corpo
Testamento per una nuova medicina
RICOMINCIO DAI BAMBINI
The 9 Personality Types and Illness
Come Raggiungere Il Benessere Fisico Ed Emozionale Con La Lettura dell’Albero Genealogico E Le Costellazioni Familiari
Introduzione alla comprensione delle 5 leggi biologiche scoperte dal dr. Ryke Geerd Hamer
"Immagina di andare dal medico e, nella sala d'aspetto, di trovare questa rivista..."5LB Magazine nasce in internet nel 2013, nella sua veste embrionale online, con una funzione di "revisione delle notizie" sulla salute operata dall'interno del modello delle 5 Leggi Biologiche
scoperte dal Dott.Hamer.Nel tempo il progetto si è evoluto: oggi presenta non solo un particolare modo di intendere la salute, ma anche un sistema di valori che trasforma l'approccio alla vita tutta.Poichè le 5LB da tempo sono diffusamente oggetto di studio tecnico e di didattica,
5LB Magazine si pone fin dall'inizio un proposito strettamente applicativo che consenta di calare nei fatti quotidiani e nella cultura questi principi e valori. Con lo stesso intento di trasposizione al mondo reale, oggi 5LB Magazine si materializza in un oggetto concreto e tangibile,
nella forma di una rivista cartacea.Al suo interno troverai anche il Libretto Propedeutico - La Malattia Secondo Il Modello Delle 5 Leggi Biologiche, molto utile per chi non conosce di che cosa si tratta e per chi desidera richiedere una consulenza individuale sulle 5LB.Prezzo di
lancio per un periodo limitato a 5,99Indice:- Cos'è 5LB e 5LB Magazine - Io, creatura di percezione - Il prima e il dopo della "malattia" - Il futuro, come sarà - Il grande segreto per la salute - il conflitto del profugo - La commedia di Dante e le 5LB - P come paura - come è vissuta la
"malattia" nei nostri licei- Le 5 Leggi del buon umore - Scopri se mente - il suo labbro può dirti molto - Eziologia - la fisiologia speciale delle ossa - Esperienza con un dolore - Salute Attiva Onlus - Libretto propedeutico - il tuo primo approccio alle 5LB
un libro che racconta l'esperienza vissuta dopo una pesante diagnosi, un terribile incubo che per~ ha aperto le porte verso la comprensione del sistema sanitario, dell'ignoranza della medicina, la via della guarigione attraverso la comprensione delle 5 leggi biologiche ri-scoperte
da hamer e lo studio delle personalit^ e la malattia con l'enneagramma biologico. la guarigione sempre possibile dove c' conoscenza, che non quella che ci fanno credere, dove un sistema colossale ci tiene nell'ignoranza e sopratutto nella paura, prevenzione e diagnosi sempre pi
mirate creano un oceano di malati e la medicina continua a non rispondere perch ci si ammala, una colossale presa in giro dove scorrono cifre da capogiro e il cancro sta diventando una pandemia. attraverso l'esperienza della diagnosi, della chirurgia, tutta la fatica di rinascere
da un danno di una medicina che non vuole la guarigione, ma solo ad aumentare il numero dei malati e continuare a nutrirsi di terrore e veleni.
La Rivista Sulle 5 Leggi Biologiche
La Nuova Medicina Del Dr. Hamer
le correlazioni basate sulle 5 leggi biologiche della natura della germanica, nuova medicina germanica ...
Appunti di studio a fumetti sulle 5 leggi biologiche. Un nuovo metodo di studio creativo ed incredibilmente efficace
L' Enneagramma Biologico® (the Biological Enneagram)
5lb Magazine - Zero
The nine personality types and disease according to The Biological Laws of Dott. HamerWhy is it always me that falls ill?Why do some symptoms seem to accompany us throughout our lives as if we had some kind of predisposition towards certain 'diseases'
rather than others?Is there a relationship between conflict content, our personal awareness of, and response to, this conflict, and personality? In other words, how exactly does the personality 'fall sick'?How does this process take place?What purpose might it
serve? The Biological Enneagram brings together the nine personality types as described by the Enneagram and the biological process known as 'disease' in the light of the Five Biological Laws of R.G. Hamer
Questo libro espone un nuovo modello di riferimento in craniosacrale definito Network. E' diretto a terapisti che hanno o stanno ricevendo una formazione in craniosacrale biomeccanica, craniosacrale biodinamica o in osteopatia. E' il risultato degli ultimi otto
anni del mio lavoro e si rifa fondamentalmente agli studi e le ricerche del Prof. Pier Luigi Ighina (1908-2004) per quello che riguarda il Ritmo Magnetico Solare e agli studi del Dr. R.G. Hamer per quello che riguarda le 5 Leggi Biologiche. Il sito di riferimento:
www.networkcraniosacrale.it
Tre domande per guarire
le 5 leggi biologiche della natura : principi fondamentali di tutta la medicina : i programmi speciali, biologici e sensati della natura : il sistema ontogenetico dei tumori con cancro-leucemia-psicosi
Dal Disturbo Bipolare Si Puo' Guarire
La Genealogia Che Libera
What If Hamer Was Right?
LA SALUTE é NEL SANGUE

This book explains the ethical and conceptual tensions in the use of psychopathy in different countries, including America, Canada, the UK, Croatia, Australia, and New Zealand. It offers an extensive critical analysis of how psychopathy functions within institutional and social
contexts. Inside, readers will find innovative interdisciplinary analysis, written by leading international experts. The chapters explore how different countries have used this diagnosis. A central concern is whether psychopathy is a mental disorder, and this has a bearing upon
whether it should be used. The book’s case studies will help readers understand the problems associated with psychopathy. Academics and students working in the philosophy of psychiatry, bioethics, and moral psychology will find it a valuable resource. In addition, it will also
appeal to mental health professionals working in forensic settings, psychologists with an interest in the ethical implications of the use of psychopathy as a construct and particularly those with a research interest in it.
Vorresti essere emozionalmente sereno e pieno di energia? Ti piacerebbe essere lucido nelle decisioni ed efficace nei tuoi propositi professionali? Non è facile quando ci rendiamo conto che manchiamo di autostima o che non siamo buoni genitori o partner adeguati. Tuttavia
c’è una spiegazione chiara per questo. Forse non lo sai, ma le nostre potenzialità sono state offuscate dai traumi delle generazioni passate. L’origine dei nostri disagi sta nella nostra famiglia, quindi non solo nelle esperienze dell’infanzia; eventi nelle generazioni passate si
inscrivono in noi in maniera inconscia, profonda e biologica. Qualcuno ti dirà che per modificare questi aspetti sono necessari anni di consulti. Non è così. Con l’esame della tua Genealogia, puoi mettere in atto processi sanatori che ti permetteranno di liberarti dai pesi del
passato in poco tempo, aiutandoti a respirare meglio, a guarire, ad agire con più determinazione e a migliorare i risultati della tua vita e quelli della tua famiglia. In questo libro, ti mostrerò come raggiungere il benessere fisico ed emozionale con la lettura dell’albero genealogico
e le Costellazioni Familiari. LA PSICOGENEALOGIA La Psicogenealogia: cos’è, a cosa serve e perché è importante. Il segreto per liberarti da sentimenti sabotanti. COME LEGGERE L’ALBERO GENEALOGICO L’albero genealogico: cos’è, a cosa serve e perché è
importante. Qual è la relazione che esiste tra lo squilibrio familiari, le difficoltà relazionali e professionali e le patologie del corpo. Come scoprire tante informazioni dal semplice esame della fratellanza tua e dei tuoi genitori. COME COMPRENDERE LE MALATTIE Qual è
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l’esatta riflessione da fare per capire davvero le malattie. Per quale motivo l’intensità del trauma e la colorazione delle emozioni determinano l’organo fisico corrispondente e la gravità della malattia. COME LIBERARCI CON LE COSTELLAZIONI FAMILIARI Per quale motivo
accettare le colpe e le responsabilità è fonte di forza mentre accettare e prendere su di sé colpe di altri è fonte di debolezza. Quali sono gli equilibri che devono essere rispettati per permettere al successo personale e professionale di accompagnarti nel tuo percorso di vita.
Qual è il segreto per scoprire e mettere a frutto il tuo talento. COME COMPRENDERE NOI STESSI E GLI ALTRI CON L’ENNEAGRAMMA Per quale motivo ogni individuo, per relazionarsi al mondo, sviluppa una tipologia di personalità. L’Enneagramma: cos’è, a cosa serve e
perché è importante per realizzarti nella vita e per relazionarti meglio agli altri. COME PULIRE L’ALBERO CON GLI ATTI LIBERATORI Per quale motivo l’esame dell’albero genealogico porta ad elevare il livello di coscienza. Cosa sono e come nascono gli atti liberatori e in
che modo mettono in collegamento il conscio con l’inconscio liberandoti dagli impedimenti per la realizzazione. L'AUTRICE Dott.ssa Sabrina Gervino, nata a Genova nel 1971. Già dall’adolescenza ha dimostrato interesse per la formazione, la crescita personale e la
spiritualità. Dopo la laurea in materie storiche e sociologiche, ha fatto esperienze nel settore della crescita personale proseguendo la formazione come operatore Olistico nell’ambito delle Costellazioni Familiari e della Kinesiologia Trangenerazionale. Esperta nello studio e nella
lettura di alberi familiari e in Psicogenealogia, ha creato un sistema di consulenza interdisciplinare che secondo i precetti delle Costellazioni Familiari definisce: Costellazioni Genealogiche. Il suo scopo è aiutare gli altri a liberarsi dai pesi trasmessi dalle generazioni passate. Si
occupa di Coaching in particolare della ricerca del talento e della vocazione come elementi fondanti di ogni percorso evolutivo. Si occupa attualmente di consulenze individuali, seminari e formazione.
Le 5 leggi biologiche e la nuova medicina del Dr. Hamer
Memorie Biologiche Di Un Ribelle
The 5 Biological Laws and Dr. Hamer's New Medicine
Le 5 leggi biologiche. La pelle e le allergie cutanee. La nuova medicina del Dr. Hamer
la "Germanica" : le 5 leggi biologiche della natura : principi fondamentali di tutta la medicina : programmi speciali con senso biologico della natura : il sistema ontogenetico dei tumori con cancro-leucemia-psicosi ...
Its Uses, Validity and Status

La Guarigione finalmente, grazie alla consapevolezza del nostro mondo interiore! Sai che ogni sintomo che il tuo corpo manifesta ha un significato preciso? Perché ti ammali, perché proprio ora, perché questi sintomi? Hai mai pensato che puoi ascoltare
e decifrare i messaggi che il tuo corpo ti invia? È davvero arrivato il momento di dare una svolta, di aprire la pagina del libro della tua Vita, fatta di ascolto, sperimentazione, ampliamento dei tuoi spazi percettivi e di presenza verso te stesso e il mondo
intorno a te. Attraverso il libro Tre Domande per Guarire Silvia Pallini ti accompagna in un profondo viaggio fra le 5 leggi biologiche scoperte dal Dr. Hamer, le Costellazioni Familiari di Bert Hellinger e il Lavoro Emotivo e Corporeo di Willi
Maurer, spostando la focalizzazione dalla Malattia alla Vita, alla ricerca della salute e alla capacità di rimanere elasticamente in Vita. Succede in generale che la manifestazione della malattia venga ricercata soltanto in uno dei livelli di
consapevolezza (di solito in quello fisico). E' solo nella lettura combinata di più livelli di consapevolezza, fisico-biologico, emotivo, sistemico e spirituale, che si può comprendere la malattia e questo potrebbe essere sufficiente per risolverla. È come voler
leggere la carta geografica di una nazione: posso consultare la mappa delle città o dei fiumi o delle montagne, ognuna delle quali è attendibile, ma solo sovrapponendole posso avere una visione globale di quella nazione. E solo allora disporrò delle
conoscenze idonee per percorrerla in maniera serena. Quali discipline olistiche conoscerai attraverso questo libro? Le 5 Leggi Biologiche del Dr. Hamer Le Costellazioni Familiari di Bert Hellinger Il Lavoro Emotivo e Corporeo di Willi Maurer Che cosa
imparerai a fare attraverso il percorso interiore che questo libro ti propone? a decifrare i messaggi del sintomo e della Malattia che parlano di eventi passati e rimossi, gridano un dolore rimasto ingabbiato e invitano a non lasciarsi prendere dal
panico. a scoprire dentro di sé potenzialità impensate che finalmente aprono il cuore all'amore e al perdono... E pertanto alla guarigione. a ricercare la manifestazione della Malattia in più livelli di consapevolezza , quindi in quello fisico-biologico ma
anche in quello emotivo, sistemico e spirituale.
2 EDIZIONE - APRILE 2015 La Nuova Medicina Germanica(r) scoperta dal Dr. Ryke Geerd Hamer e sistematizzata nelle 5 Leggi Biologiche rappresenta un cambiamento nella comprensione di quella che viene comunemente chiamata Malattia. Attraverso i
suoi studi, il Dr. R. G. Hamer, e arrivato alla constatazione che i processi patologici non sono "errori della natura" ma bensi Programmi Biologici Sensati della Natura conseguenti a eventi improvvisi e drammatici. Questo libro e stato scritto con l'intento di
aprire una prima porta sulla comprensione delle 5 Leggi Biologiche, per chi cerca e vuole capire; spettera al lettore l'approfondimento della materia con spirito riflessivo, critico e scientifico attraverso i testi del Dott. Hamer. Il sito di riferimento:
www.5leggibiologiche.it Indice del Libro: 1. Le Nuova Medicina del Dr. Hamer 2. Le 5 Leggi Biologiche 3. I Conflitti Biologici 4. Un nuovo punto di vista 5. La Lateralita 6. Le Recidive 7. I Binari 8. Le Costellazioni Cerebrali 9. Il Conflitto del Profugo 10. Casi:
Afte (Stomatite Aftosa) Alluce valgo Bronchite Bruxismo Cefalea, Emicrania Cisti Ovariche Coliche Addominali Coliche Biliari Dermatite, Eczema, Orticaria Gastrite (Ulcera gastrica) Herpes Simplex (Labiale) Incontinenza Ipotiroidismo Lombalgia (L5-S1)
Pubalgia Perspiratio Sensibilis (ipersudorazione)"
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