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Nel presente volume la raccolta dei principali temi trattati dall'autore negli ultimi anni, riguardanti gli aspetti
fondamentali della filosofia universalista, considerata come l'unico futuro possibile dell'umanità protesa verso
il raggiungimento di una nuova civiltà mediante il rinnovamento della propria coscienza.
La strada da percorrere è quella del superamento della visione antropocentrica, l'ampliamento dei codici del
diritto alla liberà e alla vita dall'uomo agli animali senzienti, la valorizzazione delle diversità, il senso critico
costruttivo, la cultura delle cause. La conoscenza dei meccanismi che governano la biochimica, l'importanza
del giusto stile di vita e la corretta alimentazione, intesa come strumento per il raggiungimento dell'equilibrio
tra corpo, mente, coscienza e spirito, che consentirà all'individuo la realizzazione di se stesso e di un mondo
finalmente libero dall'ingiustizia, dalla violenza, dall'ignoranza e dal dolore.
Lettura Il tuo corpo implora l'acqua en ligne. Codice vegan. etichette. Cerca il miglior prezzo, trova le
offerte e i prodotti in sconto: Risvegliare la coscienza attraverso il Corpo: una via per indurre concentrazione,
rilassamento e auto-consapevolezza in bambini ed adulti Come il cibo influenza il Corpo, la Mente, la
Coscienza e lo Spirito.
Corpo, mente, coscienza, spirito è un libro di Libero Manco Franco pubblicato da Anima Edizioni nella
collana La medicina … Lettura Codice Vegan: Corpo - mente - coscienza - spirito Libero. prodotto indica che

la sua mente e la sua coscienza sono al livello. Prenota online adesso. 06. Trova le offerte migliori per Corpo
Libero su eBay. Corpo, mente, coscienza, spirito di Libero Manco Franco in offerta a prezzi imbattibili su
Mondadori Store. MENTE/COSCIENZA. Corpo - Mente - Coscienza – Spirito. Il nuovo libro di Franco
Libero Manco,. vegan home sito web. MANCO LIB Codice vegan. Versione nuova. it.
Libreria online specializzata in Corpo, mente e spirito. Manco, edito da Anima. Consulta tutte le offerte in
Cucina dal Mondo, scopri altri prodotti ANIMA.

