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DESCRIZIONE

Noi diciamo che la salute è il nostro bene più grande. Che significato hanno allora le malattie nella nostra
vita? Per lo psicologo Thorwald Dethlefsen e il medico Ruediger Dahlke non esistono tante malattie
curabili, ma soltanto una 'malattia' che fa parte integrante della condizione patologica dell'uomo e si
manifesta in molteplici forme. Questa malattia accompagna l'uomo per tutta la vita e sfocia infine nella
morte. Essa fa parte della vita come l'aria fa parte del respiro, e indica che l'uomo vive in un campo di
tensioni i cui sintomi non possono essere eliminati, oppure possono esserlo solo a livello superficiale e
transitorio con medicine e operazioni. Quelle che noi chiamiamo malattie sono soltanto sintomi di
quest'unica malattia, segni che dobbiamo imparare a interpretare. Gli Autori ci mostrano quindi che cosa
vogliono 'dirci' infezioni, mal di testa, incidenti, disturbi cardiaci o gastrici ecc...Tutti i sintomi infatti
hanno un più profondo significato per la vita di ognuno di noi: trasmettono un messaggio che viene dalla
psiche. Con l'aiuto di questo libro il lettore può imparare ad accettare e a capire fino in fondo i propri
sintomi e ciò che essi ci dicono in merito alla nostra condizione psicologica.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Malattia e Destino. ... ci consente di capire meglio la nostra vita e specialmente di vedere il significato
della malattia e della morte. Malattia e guargione, ...

Malattia e destino, saggio di Thorwald Dethlefsen e Ruediger Dahlke. Così come tutto il mondo materiale
è soltanto il palcoscenico su cui prende forma il gioco ...

" Il sintomo guarisce l'uomo realizzando nel corpo ciò che manca alla coscienza " Thorwald Dethlefsen
Riferimenti bibliografici "Malattia e destino" di Thorwald ...
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