basi per comprendere come il
contenuto venga rivelato dalla
forma. La base è la “dilatazione” e la “ritrazione”.
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La Guida

luzione e per di più, sempre
gli stessi. Qual è il presupposto, la base della psicogenealogia? Perché è importan-

ciò ho fatto una ricerca su come liberarcene per permettere che la forza di vita trionfi in noi al fine di esprimere la

no sì che l’essere umano abbia
tante difficoltà ad esprimere
ciò che potremmo chiamare
la sua parte divina.

tistiche, spirituali, emozionali, tutti abbiamo la capacità di
dare, di offrire, ma siamo sovente impediti da qualche mi-
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prenotazione.
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Potessi rivivere un’altra volta rifarei il cavié e vorrei rivivere a Elva. “Una volta c’erano meno soldi ma più solidarietà. I troppi soldi hanno rovinato i rapporti tra le persone”
Incontro-intervsita con Orwin Avalon, esperto e studioso di psicomorfologia e di psicogenealogia
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metodo potentissimo per met- cosa serve essere qua?
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Potessi rivivere un’altra volta rifarei il cavié e vorrei rivivere a Elva. “Una volta c’erano meno soldi ma più solidarietà. I troppi soldi hanno rovinato i rapporti tra le persone”

Ercole Pasero di Elva, classe 1927, “Meglio fare il caviè che lavorare in banca!”

