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Quante volte ci siamo trovati ad affrontare un malessere più o meno profondo e a cercare di capirne il motivo
reale? E soprattutto, abbiamo poi trovato una risposta?
Se si ha il dubbio di non essere riusciti ancora a trovare le vere origini dei propri disagi, probabilmente non si
è cercato nel luogo giusto.
Se si crede, invece, di aver individuato le origini ma di non essere ancora riusciti a sconfiggere il proprio
malessere, allora forse non si utilizzando la tecnica giusta.
Antonio Bertoli e Alejandro Jodorowsky hanno qualcosa da insegnarci in proposito e ce lo dimostrano in
questo Dvd di quasi 4 ore. Il luogo d'origine delle nostre malattie potrebbe avere confini spazio/temporali
molto diversi da quelli che pensiamo, e le tecniche di guarigione potrebbero essere molto più semplici di
quelle che abbiamo utilizzato finora.
Questo Dvd Alle Origini della Malattia ci parla di noi, della nostra vita, e di come possiamo liberarla dalla
malattia con l'immaginazione.
Due eccezionali autori e relatori insieme, in occasione di due seminari per scoprire dove nascono le malattie,
quali legami hanno con la nostra famiglia e come guarire attraverso l’atto psicomagico.
Il Dvd contiene:
· Il Seminario di Antonio Bertoli Il legame archetipico tra famiglia e malattia;
· La Conferenza di Alejandro Jodorowswky La danza della realtà;
· Un’intervista esclusiva ad Alejandro Jodorowsky;
· Un libretto di approfondimento.

Antonio Bertoli, poeta e scrittore, uomo di teatro e performer, si occupa da sempre di poesia e di arte e
della loro interazione con la società, la conoscenza, la psicologia del profondo e la guarigione. Da anni
allievo e poi amico di Jodorowsky, è il massimo esperto in Italia della psicobiologia.
Alejandro Jodorowsky è un poeta, fumettista e regista di fama mondiale. La sua notorietà è dovuta in larga
parte ai film da lui diretti, dei quali ricordiamo Il paese incantato, dall’omonima opera per il teatro di
Fernando Arrabal, El Topo (1971) che lo rivelò al pubblico internazionale, La montagna sacra (1973) e
Santa sangre - Sangue santo (1988).
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