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Il Mandala E Un Simbolo Per La Mente
Carl Gustav Jung è da ritenersi non solo uno storico
psichiatra e psicoanalista ma anche e soprattutto un
grandissimo studioso delle culture e filosofie orientali. Se
vogliamo, in tal senso, fu un vero e proprio precursore
rispetto al crescente interesse verso dottrine tanto
antiche quanto affascinanti, quali lo Yoga, il Tao e lo
Zen. Il suo interesse per le filosofie orientali era quasi
un'ossessione. Jung praticava lo yoga e trattava i propri
pazienti con la meditazione zen e i mandala. La sua
affascinazione per il Nirvana, il Karma, i Chakra, il
Kundalini, il Raja Yoga, il Tao, l'I Ching... era quasi
maniacale. Questo saggio indaga il viaggio culturale e
spirituale che il professore svizzero compì verso tali
direzioni, avvicinando e confrontando le antiche dottrine
orientali con i pilastri della cultura e filosofia occidentale.
Scopriremo, pertanto, uno Jung inedito e ancora più
sorprendente, per quella che è stata una personalità già
complessa e di rara sensibilità intellettuale. Un modo
originale e diverso, perché no, di compiere un
sorprendente viaggio verso e attraverso culture per noi
tanto affascinanti quanto ancora misteriose e poco
esplorate. Per chi è questo libro: Per chi vuole conoscere
la cultura Yoga Per chi vuole conoscere la filosofia Zen
Per chi vuole conoscere la dottrina del Tao Per chi vuole
conoscere i Mandala Per chi vuole conoscere l'I Ching
Per chi vuole scoprire i Chakra Per chi vuole conoscere il
Buddhismo Per chi è interessato alla Meditazione Per chi
è interessato al Nirvana e al Karma... È un libro per soli
amanti e studiosi di Psicologia e Filosofia?
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ASSOLUTAMENTE NO! È UN LIBRO ADATTO A
CHIUNQUE abbia voglia di scoprire le filosofie orientali
(o approfondirne le conoscenze), attraverso gli studi di
uno dei massimi pensatori della nostra cultura.
Attraverso questo libro, rimarrai folgorato dal potere
magnetico delle dottrine orientali e scoprirai quali sono le
sostanziali differenze tra il pensiero occidentale e quello
orientale, in particolare per quanto concerne il senso
della vita e la sua percezione. In particolare scoprirai il
senso più profondo del vivere secondo i crismi delle
filosofie orientali. Tali conoscenze apriranno
potentemente in te uno spiraglio verso un nuovo
equilibrio interiore e un nuovo senso della vita... In
conclusione, un libro che potrebbe rivelarsi un potente
faro per una percezione nuova della tua persona e del
mondo che ti circonda. Una lettura da affrontare con la
curiosità di un bambino che ha sete di vita e
conoscenza.
Il libro illustrato dei mandala. Disegni e meditazioni con i
simboli di vita primordialiEdizioni MediterraneeIl Grande
Libro Dei MandalaEdizioni MediterraneeLa rabbia delle
donne. Come trasformare un fuoco distruttivo in energia
vitaleFrancoAngeliMalattia, linguaggio dell'anima.
Significato e interpretazione delle malattieEdizioni
MediterraneeIl Mandala contro il cancroEdizioni
Mediterranee
Thomas, un giovane uomo che ha perso tutto, inizia un
viaggio in India per cercare di reindirizzare il corso della
sua vita. Presto troverà compagni interessanti con i quali
condividerà momenti indimenticabili, conoscerà scuole di
saggezza e imparerà gli insegnamenti fondamentali.
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Tutto questo in un viaggio zaino in spalla, dove il caso e
il karma sembrano giocare un'epica partita di scacchi,
avendo come scacchiera, posti sia sacri che emblematici
per il ricercatore spirituale. Un viaggio ricco di
esperienze, pieno di incontri con personaggi saggi e
pittoreschi, che poco a poco riveleranno piccole "perle di
saggezza" per aiutare il protagonista a trovare la sua
strada. Il protagonista e il lettore quindi, potranno trovare
le chiavi spirituali che permetteranno loro di andare
avanti. D'altra parte, il viaggiatore vivrà altri incontri più
banali, facendo posto all'amore, alla delusione e al
dolore. Incontri che poco a poco, si trasformeranno in un
"romanzo mandala" che ci lascerà a bocca aperta.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px
5.4px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font:
6.7px Georgia; letter-spacing: 0.0px} Questo è il secondo
volume della serie “Mind3®. Il principio spirituale”. Che
cosa è Mind3®? Mind3®, letteralmente “3 Menti”, è un
metodo di crescita personale sviluppato da Simone
Bedetti, editore di Area51 Publishing, dopo una ricerca di
oltre venticinque anni e dopo una lunga sperimentazione
diretta, prima su se stesso e poi con le altre persone.
Mind3® è una “tecnologia mentale” perché utilizza
strumenti mentali per raggiungere obiettivi reali. Mind3®
è soprattutto una “tecnologia spirituale” perché la
struttura fondamentale in cui opera Mind3® è una
struttura spirituale. Ogni volume di questa serie intende
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fornirti la conoscenza del principio spirituale attraverso
l’approfondimento del pensiero degli autori che più
hanno contribuito allo sviluppo di Mind3® ed è dedicato
a una particolare “manifestazione” del principio
spirituale e all’autore che l’ha scoperta. In questo
secondo volume continuiamo la nostra esplorazione
delle manifestazioni del principio spirituale sui piani delle
3 Menti. Il principio spirituale è una vera e propria
energia reale, che attiva un reale processo di
trasformazione. La trasformazione non avviene
casualmente ma segue una direzione precisa: la
direzione che porta al bene, all’intero, al meglio. Cioè al
nostro benessere, al nostro equilibrio, alla nostra pace e
alla nostra realizzazione. Questa è anche la direzione
del principio di individuazione di Carl Gustav Jung. È
dunque da questa prospettiva che approfondiremo
questo principio centrale nel lavoro del padre della
psicologia del profondo. Con questo ebook, conoscerai
l’azione o manifestazione del principio spirituale sul
piano del subconscio dove il processo di trasformazione
nella direzione del bene si attua come energia di autoregolazione, auto-risoluzione, auto-guarigione. Grazie a
un percorso strutturato, preciso e arricchito con schemi
esplicativi e a un esatto piano di azione, prenderai
consapevolezza dell’azione del principio di
individuazione che ti permetterà di riallinearti al tuo più
alto fine spirituale, che può generare le migliori cause
mentali da cui derivano i migliori effetti fisici e materiali.
Contenuti principali dell’ebook . Cosa è Mind3® . Il
principio spirituale . Che cos’è il principio di
individuazione . Come funziona il principio di
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individuazione . I concetti di sincronicità e numinoso . Il
principio di individuazione come principio psichico e
cosmico . Mind3® e il principio di individuazione Perché
leggere l’ebook . Per comprendere che tu sei un
progetto spirituale . Per capire che c’è una direzione
precisa nella tua vita . Per scoprire che la tua direzione è
trasformazione evolutiva . Per avere una nuova visione e
vivere sul piano spirituale . Per conoscere un concetto
fondamentale per la tua crescita spirituale A chi si rivolge
l’ebook . A chi desidera conoscere, approfondire e
mettere in pratica il metodo Mind3® . A chi vuole
conoscere un concetto chiave per la propria crescita
personale e spirituale . A chi desidera intraprendere un
percorso strutturato e preciso per la propria
autorealizzazione . A chi è interessato ad approfondire il
pensiero di autori fondamentali per la crescita spirituale
Le magiche proprietà dei colori Lo scopo di questo libro
consiste nel rintracciare le caratteristiche principali del
colore, la sua importanza nella storia e nella religione, la
sua simbologia e la lettura in chiave psicologica. È il
punto di partenza per l’elaborazione di un metodo che
permette prima di comunicare e poi di interpretare le
proprie sensazioni e il proprio vissuto emotivo; attraverso
la terapia del colore è infatti possibile l’elaborazione dei
processi interni, favorendone l’integrazione a livello
cosciente. I numerosi suggerimenti e le griglie
interpretative per adulti e bambini relative a segni e colori
fanno di questo libro uno strumento interessante per tutti
e forniscono un ulteriore strumento nella relazione di
aiuto con il cliente. "Libro interessante bello e semplice.
Personalmente è piaciuto molto, io che avevo una
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scarsa conoscenza della materia, sono rimasto
soddisfatto. Lo consiglio" (Recensione) L'AUTRICE:
Gloria Grazzini, nel 1992 si diploma come restauratrice
presso la Scuola Regionale Toscana. Dal 1990
frequenta vari corsi sull'espressività corporea, pittorica e
canora. Contemporaneamente lavora come operatrice
nel campo delle attività artistico-manuale-teatrale presso
Centri Igiene Mentale, scuole e associazioni culturali. Si
è diplomata in Naturopatia presso la Scuola Italiana di
Medicina Olistica (SIMO). Attualmente è docente di
Naturopatia vibrazionale presso la scuola SIMO e di
discipline olistiche in centri e associazioni; tiene corsi per
gruppi e singoli di terapia del colore e pittura di mandala.
Arrediamo la nostra casa in modo casuale?
L’organizzazione della nostra abitazione, il colore delle
pareti,il mobilio, sono scelte dettate dalle mode del
momento?Sono decisioni puramente accidentali? Il libro
“Architettura e Psicoanalisi”, curato dallo psicoanalista
Giuseppe Ferrari, mette in luce nozioni inaspettate e
suggestive, a proposito di come l’arredamento,
l’organizzazione della nostra abitazione o dei luoghi nei
quali viviamo sia dettata dalla nostra sfera inconscia,
dalla nostra parte più profonda e nascosta. La casa in
cui scegliamo di vivere, il modo con cui arrediamo una
stanza e, potremmo dire, tutto il setting della nostra vita
non è mai completamente frutto del caso o della scelta di
altri.Tutto ciò che ci circonda assume un significato
personale che svela qualcosa di noi. Anche le nostre
preferenze o il nostro gusto sono l’espressione mediata
dei contenuti inconsci della nostra mente. Con questo
volume si vuole innanzitutto evidenziare come l’essere
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umano organizza e vive il proprio spazio fisico, come
anche attraverso la pianificazione dei propri spazi si
riesca ad esprimere il nostro inconscio, vale a dire quel
complesso di processi, contenuti ed impulsi che non
affiorano alla coscienza del soggetto e che pertanto non
sono controllabili razionalmente. Quando parliamo si
“setting” in psicoanalisi, intendiamo riferirci anche al
contenuto della stanza dell’analista e alla disposizione
degli oggetti rispetto al paziente e all’analista stesso. Lo
psicoanalista è consapevole del fatto che tutto il contesto
ha un significato fondamentale nel definire le relazioni,
questo succede anche nella vita quotidiana, perciò è
fondamentale cogliere il tipo di significati che gli oggetti
del mondo circostante acquistano per le persone,
comprendere l’influenza dei colori, delle forme
sull’individuo; come si può valutare la progettualità dello
spazio, in che modo il setting costruisce e condiziona
ogni genere di rapporto. Questo libro desidera svelare un
lato latente dell’architettura; l’architetto organizzando lo
spazio dell’uomo, risponde inconsciamente ai desideri e
agli istinti più profondi, si quelli individuali, sia quelli
collettivi. Nell’immaginario comune la psicoanalisi è
strettamente legata all’immagine del famoso e
citatissimo “lettino”, metafora forse da rivalutare, non
come casuale, ma come significato profondo del lavoro
dello psicanalista che anche attraverso gli oggetti e la
loro disposizione, stimola il paziente e dà significato al
suo percorso di analisi.
Andrea Reju è un poliziotto della scientifica. Durante
l'analisi di una scena del crimine comprende
improvvisamente che qualcosa al di là della materia
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vuole comunicare con lui. Inizia un percorso di risveglio
interiore che lo porterà a viaggiare in cerca di risposte.
L'esoterica Torino, la misteriosa Milano, i boschi
dell'Emilia Romagna e la magica Sardegna, saranno gli
scenari a sfondo di incredibili incontri con carismatici
personaggi. Da un contattista a uno sciamano, da una
sensitiva a un rabdomante, queste saranno solo alcune
delle figure che condurranno Andrea verso il suo
personale Mandala del Baku.
La geometria pitagorica rivela una precisa
corrispondenza tra suono, angolo e colore e si pone
come base per la ricerca delle correlazioni tra l’essere
umano, la natura e il suono. Uno studio integrato del
suono attraverso il suo valore simbolico-energetico è
condotto in un ambito che coinvolge le quattro forme
della Conoscenza: Arte, Scienza, Filosofia e Religione. Il
tempo, l’essenza, l’energia e il ritmo primordiale sono
presentati con semplicità. Inedita la presentazione di
elementi costruttivi della camera pitagorica e del cubo
platonico, realizzati e utilizzati per lavori di
armonizzazione. Le sapienti parole di Vinardi conducono
il lettore verso ciò che non si può imparare ma si può
solo "apprendere" tramite l’attivazione di particolari
centri energetici. Libro ampiamente illustrato con
immagini a colori.
Un viaggio simbolico, attraverso i confini del tempo e
dello spazio, alla scoperta della natura archetipa delle
forme. Un saggio letterario-filosofico che indaga su quei
princìpi creativi che stanno alla base dei processi
formativi, in natura come in arte, e del loro dispiegarsi
nel tempo e nello spazio. Questo libro è rivolto agli artisti,
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ai liberi pensatori e a tutti coloro che nella vita non si
accontentano di vedere la realtà soltanto esteriormente,
così come ci appare attraverso i sensi, e
necessiterebbero, invece, di una chiave di lettura
fenomenologica del mondo, così come la intenderebbe il
pensiero goethiano. Lo studio sulle forme archetipe ci
riporta all’origine dell’arte, del mito e del simbolo,
fornendo, dunque, gli strumenti di partenza per una
chiara ed efficace interpretazione di quella realtà
intelligibile in cui risiedono gli archetipi, ovvero quelle
forze creative dalle quali tutto ha origine e alle quali tutto
farebbe ritorno, per attingervi sempre nuova e feconda
ispirazione.
“Chi si abbandona ai mandala, diventa subito terapeuta
di se stesso… Chi invoglia altre persone a disegnare
mandala, apre loro una magnifica possibilità di cura”.
(Ruediger Dahlke) Attraverso l'arte del mandala, con la
sua struttura fatta di equilibrio, di armonia e spiritualità ci
possiamo riappropriare del nostro centro, in armonia con
il nostro mondo e con quello che riusciremo a vedere
intorno a noi… un mondo capace di sorprenderci con i
suoi doni!
Questo libro è un percorso di esplorazione a tappe con la
figura del simbolo. Compito non facile. Il simbolo ci parla ma,
per farlo, pretende da noi un notevole sforzo di mondatura
interiore. È uno specchio impietoso che non avrà scrupoli a
rimandare al mittente la propria immagine del momento.
“L’immaginazione non è uno stato mentale : è l’esistenza
umana stessa”, così titola il libro. Cosa assolutamente vera,
vediamo quello che siamo in grado di immaginare, prima,
nella nostra mente: creiamo il mondo che siamo in grado di
immaginare! E il simbolo ci viene in aiuto, ci costringe ad
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essere parte attiva, fa luce sulle connessioni, allarga la nostra
capacità di vedere, e perciò, di immaginare. Ecco che,
d’improvviso, il nostro mondo diventa più grande, più vivido,
più vitale.
Il talento è una risorsa di tutti, ma che non tutti sanno di
avere. Come scoprirlo dentro di sé?
Cambia la tua realtà e ottieni per te ciò che veramente meriti!
Oltre al testo, l’ebook contiene . Gli audio della tecnica
(durata complessiva: oltre 50 minuti) . Audio streaming: puoi
ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone .
Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer .
Le immagini che ti mostrano la posizione esatta dei punti
energetici . 12 mandala (da scaricare anche in PDF), che
utilizzerai durante l’esecuzione della tecnica L’intenzione è
energia psichica in grado di influenzare la realtà e il mondo
materiale. La forza della nostra mente, come insegnano il
Transurfing e altre discipline olistiche e quantistiche
all’avanguardia, può davvero cambiare la realtà e il mondo
materiale. Con questa tecnica sperimenterai direttamente e
imparerai a utilizzare consapevolmente la tua energia
dell’intenzione: attiverai il tuo potenziale energetico (il
reclutamento dell’energia psichica) e lo indirizzerai verso i
tuoi obiettivi, concentrando la tua intenzione. “L’energia
entra nel corpo di una persona formata dai pensieri e in
uscita acquista i parametri corrispondenti a questi pensieri.
L’energia modulata dai pensieri si dispone nel settore
corrispondente dello spazio della variante e ciò permette la
realizzazione materiale della variante.” (Vadim Zeland,
“Avanti nel passato”) Con questa tecnica guidata . Prenderai
confidenza con la percezione fisica della tua energia .
Attiverai poi questa energia consapevolmente, e la dirigerai
intenzionalmente in tutte le parti del tuo corpo. . Concentrerai
e indirizzerai la tua energia dell’intenzione su un’immagine
simbolica molto potente, il mandala. Oltre all’esecuzione
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della tecnica questo ebook contiene . Un’introduzione al
concetto di Energia psichica . Come l’energia psichica agisce
anche sulla realtà esterna . Un’introduzione al concetto di
intenzione . Un’introduzione alla simbologia dei mandala,
che utilizzerai nel corso di questa tecnica
La catastrofe nucleare di Chernobyl fu l'estremo anello di una
lunga catena di evacuazioni e massacri di genti, di luciferini
stermini di culture. Reportage di viaggio in forma di romanzo
dalle forti venature autobiografiche, questo libro mira a far
riemergere lo spirito sepolto di luoghi abbandonati; a rifarne la
storia.
Wilber, nel suo libro Il progetto Atman, riprende il modello
tibetano secondo cui la psiche individuale o coscienza è
composta da due essenze distinte: quella che si sviluppa
durante una vita specifica, ma muore dopo la morte del
corpo, e, all'interno di questa, l'essenza eterna, che dura
finché non viene raggiunta l'Illuminazione, reincarnandosi vita
dopo vita. Questa parte eterna corrisponde allo psichico
profondo o anima. Ci svela tutte le tappe del nostro sviluppo:
la storia della coscienza umana, dai suoi primi vagiti fino al
suo ricongiungersi con Dio, con l'Atman.

Questo e-book riporta 10 esempi dettagliati di
progetti di attività di formazione in Outdoor. Ogni
progetto è completo dell’agenda delle giornate e
dell’elenco dei materiali richiesti. Progettare
un’attività Outdoor significa essere consapevoli
degli obiettivi che si vogliono raggiungere e
determinare non solo le attività da svolgere, ma
anche selezionare con cura le ambientazioni e i
luoghi di residenzialità. Come potrete notare, i
progetti presentati, richiedono l’apporto di diverse
figure professionali e la capacità di organizzare con
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cura l’intero evento prevedendo in anticipo le
attività, le risorse, i momenti di riflessione e le
metafore. I progetti sono articolati e vanno pensati
anche in base alla tipologia dei partecipanti mentre
non è secondario il periodo dell’anno nel quale si
vuole erogare l’Outdoor visto che molte attività si
svolgono all’esterno. È infine importante annotare
l’opportunità di lasciare ai partecipanti qualcosa che
ricordi le esperienze vissute magari attraverso
materiale video o fotografico.
I Mandala sono cerchi composti dall'associazione di
diversi elementi geometrici come punti, triangoli,
cerchi e quadrati. Queste figure simboliche tutte da
colorare, che rappresentano un invito al gioco per
bambini e adulti, aiutano a riacquistare equilibrio e
stabilità favorendo la concentrazione e l'attenzione al
momento presente, al qui e ora. Disegnare Mandala
è una potente tecnica meditativa, protegge dalle
distrazioni esterne e dal continuo lavorio della
mente, oltre ad aiutarci a gestire lo stress e a
combattere l'insonnia. Questi cerchi magici,
provenienti dal Tibet e dall'India, per i buddisti
racchiudono il processo secondo cui il cosmo si è
formato dal suo centro. Per lo psicologo Carl Gustav
Jung, attento studioso dei Mandala, durante i periodi
di tensione psichica, queste figure possono apparire
nei sogni per suggerirci la strada della guarigione.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
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-webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill
Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none} Oltre al testo questo
ebook contiene: . Il link per scaricare le immagini e
gli schemi in pdf a colori Questo libro parla di Dio.
L’energia di Dio pervade l’universo. Per questo
l’universo è intelligente, vivo e spirituale e per
questo in tutta la natura agisce una precisa direzione
verso il bene. E poiché tutti noi siamo parte del tuttonatura, tutti noi siamo fatti della stessa energia
dell’universo e in tutti noi è presente questa stessa
precisa direzione verso il bene, che in noi si traduce
nella direzione verso la guarigione e la realizzazione.
È dunque l’energia di Dio il Principio Spirituale che
in questo libro vediamo concretamente in azione sui
tre piani della nostra esistenza: conscio, subconscio,
superconscio. È uno stesso, unico Principio –
processo, energia – che si manifesta come principio
di auto-rilascio, auto-risoluzione e auto-guarigione
sul piano subconscio e come principio di autocreazione, auto-sviluppo e auto-realizzazione sul
piano conscio e sul piano superconscio. Questo libro
dimostra perciò come la guarigione sia una fase
necessaria del nostro vero destino: la realizzazione
spirituale, il libero compimento del nostro unico,
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intimo, progetto divino. “Questo non è un libro sul
metodo Mind3®. È un libro su tre princìpi che
attraverso l’esperienza con Mind3® ho potuto
sperimentare direttamente e, di conseguenza, di cui
ho potuto comprovare nella pratica la validità teorica.
I primi due, il Principio di Individuazione di Carl
Gustav Jung e la Mente Olotropica di Stanislav Grof,
operano sul piano subconscio, il terzo, l’Entelechia
di Aristotele, opera sul piano superconscio. Trovi
perciò qui l’approfondimento di questi tre princìpi i
quali, questa è la mia tesi, costituiscono tre diverse
manifestazioni di un unico principio, che ho chiamato
Principio Spirituale. Puoi perciò leggere questo libro
anche se non conosci Mind3® e anche se non hai
alcuna intenzione di avvicinarti a esso.” (Simone
Bedetti) Contenuti principali: . Parte 1: Principio di
Individuazione (Carl Gustav Jung) – piano
subconscio. Approfondiamo in questa parte come il
Principio Spirituale agisce a livello subconscio per
“spingere” ogni individuo a diventare se stesso.
Nell’azione del Principio di Individuazione possiamo
rintracciare anche l’origine spirituale dei nostri
squilibri e delle nostre malattie. . Parte 2: Mente
Olotropica (Stanislav Grof) – piano subconscio. Qui
possiamo osservare il Principio Spirituale in azione,
in movimento, sia come energia psichica subconscia
sia come tendenza spirituale operante nella mente e
nell’universo. . Parte 3: Entelechia (Aristotele) –
piano superconscio. Approfondiamo qui il Principio
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Spirituale nel suo compimento, come atto definitivo o
destino spirituale di ogni individuo.
Negli ultimi anni, i diversi orientamenti della
psicologia hanno portato avanti numerosissimi studi
cercando di individuare quale potesse essere
l’approccio clinico più efficace alla persona
ammalata di cancro. In tale ambito la tecnica della
colorazione e della creazione del Mandala è uno
strumento semplice, ma fortemente spirituale. Uno
strumento che mira non a guarire la malattia, ma la
persona ammalata. Nella prima parte del libro
l’Autrice affronta un itinerario per il mondo alla
scoperta di come il Mandala sia stato utilizzato
praticamente fin dagli albori dell’umanità. La
seconda parte del volume comprende una breve
descrizione della psiconcologia, una branca
complessa della psicologia che studia e affronta le
problematiche psicologiche connesse alla malattia
oncologica. Segue poi una descrizione delle
caratteristiche delle persone ammalate di cancro, in
particolare della condizione psicologica sociale e
culturale di chi viene a sapere di essere malato. Il
cuore del libro è però rappresentato dall’esperienza
diretta fatta nel Day Hospital di Oncologia medica
dell’Unità Operativa Complessa dell’Ospedale G. Di
Maria di Avola (SR), con le persone in trattamento
antineoplastico e con quelle che si trovavano a casa
perché alla fine del loro percorso di vita in quanto
incurabili. Si è trattato di un percorso dentro il
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Mandala, che ha come fine ultimo quello di
accompagnare la persona malata di cancro al
raggiungimento dell’armonia e dunque alla
guarigione della propria anima. Conclude il libro una
panoramica sulle terapie alternative e complementari
che possono integrarsi con gli approcci tradizionali,
per garantire una qualità di vita dignitosa e il pieno
rispetto della persona.
A partire dalla follia collettiva del Carnevale, Alberto
Riva giunge in Brasile alla scoperta di un universo
mitico e malinconico, lasciando la parola a una sfi
lata di musicisti e cantanti, artisti e architetti, poeti e
scrittori, calciatori e gente di strada. Con disincanto e
passione ci restituisce le infinite sfumature di una
nazione straordinaria. Storie, ricordi, segreti e
aneddoti: tutto concorre a costruire una memoria
che, tra schiavitù, guerre e colpi di stato, si perde in
un passato coloniale quasi mitico. E che ritorna con i
gol di Garrincha, le suggestioni di Oscar Niemeyer, i
versi di Vinícius de Moraes e Tom Jobim, le voci di
Elis Regina, Caetano Veloso e Maria Bethânia e
arriva fino a oggi, un presente in bilico, fatto di
miseria e violenza ma anche di seduzione,
esuberanza e riscatto. È un viaggio a ritmo di samba
e bossa nova attraverso l’incontenibile e incantevole
natura che ancora oggi deborda nel cuore di Rio de
Janeiro, la gastronomia vissuta come un
irrinunciabile rito sociale, la mitologia del calcio
celebrato come una vera religione nazionale nel
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tempio del Maracanã, il più grande stadio del
mondo. Un viaggio nella cidade maravilhosa dove
tutto riesce a convivere in maniera incredibilmente
armonica: le colline delle favelas – tra criminalità,
droga e disperazione –, i futuristici grattacieli sul
mare, le favolose spiagge di Ipanema e
Copacabana, i locali alla moda e i botequins poco
raccomandabili, il divertimento sfrenato e la
saudade. E dove essere carioca non è una
questione di nascita, ma di stile di vita: allegro, libero
e aperto al mondo. Quello di Tristezza per favore vai
via – ampliamento della prima edizione del 2008 che
uscì con il titolo Seguire i pappagalli fino alla fine – è
un viaggio affascinante e rivelatore nel cuore di Rio
e del Brasile stesso, nella sua vitalità disperata, nel
fascino conturbante, nelle irriducibili contraddizioni,
nel crogiolo di razze e culture.
Pagine 228 nella versione stampata. Edizioni
PensareDiverso Copyright 2019 Le incredibili
scoperte della fisica quantistica stanno
sconvolgendo completamente i panorami della
scienza moderna. Si realizzano i primi computer
quantistici con capacità di calcolo pressoché
illimitate e si parla di viaggi nel tempo. Molti altri
aspetti sono meno noti, come quelli derivanti dalla
interpretazione più estesa di principi come la
sovrapposizione degli stati ed il collasso quantistico.
La sovrapposizione prevede che una stessa
particella possa trovarsi contemporaneamente in
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due o più posti, mentre la teoria del collasso rende
possibile che il comportamento della materia possa
essere deciso semplicemente osservandola. Non
sono supposizioni, ma principi sperimentalmente
verificati. Il libro si occupa di questo, ma non solo;
concede molto spazio a teorie annunciate ma non
ancora confermate, anche a quelle più azzardate, a
condizione che abbiano base scientifica. Perciò
parla del multiverso, o teoria degli universi paralleli,
proposta dal fisico Hugh Everett. Allo stesso modo
parla della non località, uno spazio psichico
totalmente scollegato dalle leggi della fisica classica,
in cui particelle poste a distanze astronomiche si
comportano come se fossero una sola cosa. Parla
anche delle ultime ricerche di Roger Penrose, fisico
non credente, e Stuart Hameroff, secondo cui
l’anima esisterebbe e sarebbe stata identificata in
fluttuazioni quantistiche capaci di sopravvivere alla
morte fisica del corpo. Se realmente le anime sono
condensazioni di fluttuazioni quantistiche, sarà mai
possibile ideare degli strumenti che consentano di
dialogare con loro? Ripercorrendo le ricerche di
scienziati affermati, ma senza usare nessuna
formula matematica, il libro illustra, in modo semplice
e comprensibile a tutti, le meraviglie di un mondo di
cui, fino a pochi decenni fa, nessuno avrebbe mai
sospettato l’esistenza. Questo libro conferma in
maniera deflagrante la fine del materialismo e
l’inizio dell’era della collaborazione tra spirito e
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materia.
Se per lavorare ed ottenere un’opera d’arte ci vuole
un metodo di studio è perché l’idea che ispira questi
esempi sono rivelati dall’inconscio dell’uomo. In
quanto per organizzare un’attività come quella
dell’arte con dei contenuti ci vogliono dei segni che
nell’opera d’arte devono risultare di valore. L’idea
è che per rendere possibile questa esperienza ci
vuole un “sentire” che corrisponda ad un “agire”
simbolico guidato criticamente.
Che rapporto c’è fra ecologia e senso religioso?
Nessuno, rispondono quanti hanno di essa una
visione riduzionistica e antropocentrica. Per costoro,
l’ecologia è una disciplina tecnico-scientifica, cui
spetta il compito (che somiglia molto a una missione
impossibile) di trovare i mezzi migliori per consentire
all’uomo (senza aggettivazioni, ma che in realtà è
l’uomo occidentale moderno) di preservare il suo
stile di vita basato su uno sviluppo crescente in un
mondo dalle risorse limitate. La relazione è invece
molto stretta se l’ecologia è pensata, come
propongono gli autori dei contributi qui raccolti, come
concezione del mondo. In questo caso, l’uomo
viene considerato parte integrante di un tutto che,
non può essere semplicemente oggetto di
contemplazione, ma che va vissuto rispettando i
legami profondi che lo caratterizzano. In tale ottica
olistica, la spiritualità ha allora una funzione molto
importante da svolgere, a condizione che riscopra il
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suo senso originario che, come ci insegnano
soprattutto (ma non solo) le religiosità primitive,
arcaiche, consiste nel religare, nel collegare
solidaristicamente l’uomo e le cose alla grande
catena dell’essere.
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