
il GIORNALINO

della Psicosintesi
La crisi è un punto di rottura. Le 
risposte: scegliere di ristabilire il 
vecchio equilibrio, oppure sceglie-
re la tensione ad un nuovo equili-
brio derivante dal cambiamento, 
dall'evoluzione. Questa è la diffe-
renza fra una persona che cerca di 
conservare la posizione, e un'altra 
concentrata in un cambiamento 
propositivo, creativo, serio.
In un'economia come la nostra i 
prodotti economici principali sono 
le cose, gli oggetti che riempiono 
le case e le arredano, gli oggetti 
che denotano uno stato sociale, una 
moda.
La produzione intensiva di cose è 
la lampadina che accerta che un 
paese sta crescendo: Cina, Brasile, 
India... Una volta esaurito questo 
fuoco di crescita smisurata le cose 
fanno posto ai servizi. "Marta", per 
esempio, che in casa ha due televi-
sori, la radio, un frigorifero, la la-
vastoviglie e il resto degli accessori 
comunemente nelle case di ognuno 
di noi, scopre di aver bisogno d'al-
tro: desidera che gli oggetti esaudi-

scano non soltanto il bisogno stesso 
di possederli ma riescano anche a 
soddisfare un bisogno di servizio, 
per esempio, che venga costruito un 
pullman che porti suo figlio a scuo-
la. Ecco che la produzione di cose 
compie un passo avanti, più sottile: 
costruire una cosa può rendere un 
servizio alle persone. A questo pun-
to Marta ha quello che le serve, ma 
ritrova ad ogni acquisto un appaga-
mento limitato e sempre meno du-
raturo. A questo punto sono due le 
possibilità: la prima è che si compri 
l'ultimo paio di scarpe, un telefoni-
no che le permetta di conoscere in 
tempo reale se il suo volo per New 
York è in orario, la gonna in più 
nell'armadio; la seconda è la scelta 
di cambiare, iniziando ad incidere 
un sentiero, quello che più risuona 
alla domanda: chi sono veramente?
Se vogliamo che questo mondo 
non diventi un casermone, se non 
vogliamo che dopo la Cina con la 
cappa di smog sia la volta del Bra-
sile, dell'India e poi dell'Africa, 
se non vogliamo sovrappopolare 

questo mondo, la nostra Casa, la 
Madre Terra con rifiuti, dobbiamo 
volere un cambio di prospettiva. E' 
adesso il tempo, è oggi il giorno per 
cambiare di Piano. ☛  

All’interno:
pag 2 ·La Stella delle funzioni
pag 4 ·La rabbia: un'energia 
 costruttrice
pag 5 ·Dieci regole dell'antica 
 saggezza
pag 8 ·Il cuore detta la mano...
 Prossimi appuntamenti

Hanno collaborato:
Responsabile: Demis Petrelli, 
Giuseppe Colaleo
Redazione: Tania Truttalli, 
Antonella Chiodi, Riccardo Bigiolli
Progetto grafico: Lorenza Lina
Sito internet: Lorena Martinelli, 
Anna Negri
Stampa: Eliografia Rigamonti

1

Anno 2012 · n. 2 · Copia gratuita

Crisi globale o personale?



2

☛ Allora la formazione personale 
attuerà una risposta ai bisogni più 
profondi, cambierà necessariamen-
te la direzione dell'economia, le ne-
cessità saranno sempre più sottili, e 
questa lungimiranza ci permetterà 
di attuare, con grandi difficoltà, il 
piano interiore di ognuno di noi, ci 
permetterà di trovare il nostro po-
sto giusto sulla Terra, la Casa no-
stra. Essere a Casa e starci! Questa 
è la direzione. Il giusto è la crescita 
personale di ognuno di noi perché 
si riflette genuinamente ed auten-
ticamente negli altri. E in questa 
crescita sono necessarie le cose 
utili e prettamente materiali, sono 
necessari i servizi e le consulenze 
affinché il tempo che risparmiamo 
grazie alla tecnologia sia investito 
in noi stessi, nella nostra formazio-
ne, nel nostro completamento, nel-
la nostra evoluzione.
Porto un esempio: produrre mate-
rassi nel rispetto totale della Terra. 
Questo costerà molto di più, il ma-
terasso costerà 200€ anziché 70€. 
Non potrò da subito permettermelo 
ma farò uno sforzo, per la mia Casa 

Nel primo numero abbiamo parla-
to dell’ovoide che rappresenta la 
mappa della psiche in questo nu-
mero parliamo della fisiologia. Per 
sviluppare meglio la nostra perso-
nalità è essenziale un buon rappor-
to con le nostre funzioni psicologi-
che rappresentate da Assagioli con 
la “stella delle funzioni”.
La stella ha sei punte e indica i pro-
cessi psicologici di ogni singola 

so in ottica di un maggior valore, il 
senso universale.
Nella mia piccola dimora avrò 
la metà degli oggetti, forse 1/3 di 
quelli che ho ora, ma la qualità pre-
varrà sulla quantità, sul consumo 
smisurato. Sarò consapevole e fe-
lice che il mio acquisto ha permes-
so all'azienda di usare i miei soldi 
per la costruzione di una scuola di 
progresso, di evoluzione interiore. 
In questa idea di economia c'è tutto 
quello che già ora c'è, la direzione 
però cambia di piano, di prospetti-
va. Non si produrranno oggetti per 
il banale scopo di produrre nuovi 
oggetti. No. Verrà depotenziato l'a-
spetto economico, il profitto, che 
verrà concepito come strumento, 
non come fine ultimo. Verrà invece 
potenziata l'importanza dei colla-
boratori, anche'essi strumento.
I prodotti avranno un alto valore, e 
saranno distintivi non perché con-
durranno ad un'elite di poche perso-
ne in grado di possederli, ma perché 
renderanno partecipi. Si produrran-
no oggetti per poter evolversi, tutti, 
insieme. (Riccardo Bigiolli)

farò questo ed altro. 
Il punto fondamentale e sottile: la 
ragazza o il ragazzo che costruirà il 
materasso lo farà con una coscien-
za diversa, accresciuta, consapevo-
le di svolgere un ruolo di primaria 
importanza nella crescita del mon-
do, del suo stesso mondo. Sarà con-
sapevole che il suo sforzo e la sua 
pazienza, saranno direzionati ver-
so l'intera umanità, la quale a gran 
voce griderà grazie. Con questa 
concezione del mondo le persone 
saranno parimenti importanti, per-
ché ognuna di esse sarà un anello 
della stessa catena, apportando un 
contributo fondamentale. Sarà im-
portante il ragazzo che produrrà la 
materia prima, la donna che confe-
zionerà i materassi, l'uomo che li 
comprerà e la bambina che vi ripo-
serà. In questo modo chi comprerà 
otterrà non solo un oggetto ma una 
parte dell'idea sostanziale, acqui-
sterà una parte del progetto, sarà 
parte del Progetto. Tutti saremo 
partecipi di un mondo nuovo.
La qualità avrà senso, l'attesa avrà 
senso, il costo superiore avrà sen-
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La STELLA delle funzioni
funzione: “sensazione”, “emozio-
ne”, “impulso” “desiderio”, “im-
maginazione”, “pensiero” e “in-
tuizione”. Le sei funzioni fanno 
da corona alla funzione della “vo-
lontà”, che occupa una posizione 
centrale nel campo di coscienza, in 
quanto ne è specifica e privilegia-
ta funzione; la volontà impiega la 
propria energia per attivare i pro-
cessi delle funzioni e funge da mo-

tore di avviamento.
Le funzioni non sono a se stanti ma 
cooperano e la loro operatività è 
sempre un lavoro di gruppo. Sono 
rappresentate con dei raggi identi-
ci perché ogni funzione ha la stessa 
importanza sia qualitativa che quan-
titativa, ma ogni persona si trova in 
realtà a gestire funzioni non in ar-
monia e non di uguale sviluppo. Ciò 
dipende da fattori derivanti dall’età, 
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da fattori genetici, ambientali, dal-
le esperienze vissute.
La stella delle funzioni è persona-
lizzata e nel corso della vita assu-
me le sembianze di un polipo che 
allunga e ritrae i propri tentacoli. 
Nell’adulto ideale o “stellare” tutte 
le funzioni psicologiche sono svi-
luppate, tutta la stella è in luce e 
si apre come un fiore al sole della 
coscienza; infatti, la caratteristica 
delle funzioni è la sua plasticità, 
cioè la possibilità di poterle svi-
luppare e armonizzare.. L’uomo è 
composto da circuiti nervosi, im-
pulsi, funzioni psichiche, vissuti, 
condizionamenti, aspetti trans-pe-
sonali ecc. ma è innanzi tutto un 
insieme di sistemi che interagisce 
per raggiungere il benessere fisico, 
emotivo, mentale e spirituale. La 
coscienza è considerata il sistema 
guida rispetto alle funzioni e si par-
la di personalità integrata quando 
non esistono fratture nella loro co-
municazione.
Le funzioni psichiche vanno osser-
vate con “occhio clinico”, disiden-
tificandoci, osservandoci e cercando 
di sfruttare in modo armonico le loro 
potenzialità per dirigerle verso l’al-
to della coscienza. Per questo vanno 
conosciute, nutrite e perfezionate per 
sollevarci verso il mistero dell’esi-
stenza umana e verso il Sé.
Sensazione - E’ la più elementare 
dei processi psichici, è legata ai 5 
sensi all’attività cognitiva, tutto ciò 
che l’uomo conosce passa attraver-
so i sensi e le informazioni che arri-
vano alla coscienza attraverso le at-
tività sensoriali sono il nutrimento 
indispensabile per  la psiche che la 
organizza secondo i propri vissuti 
personali.

Impulsi e desideri – Il desiderio, 
per quanto venga considerato so-
prattutto come aspetto soggettivo 
cioè come qualcosa che uno sente, 
come un’emozione, in realtà è una 
forza dinamica che spinge ad agire. 
Gli impulsi e i desideri sono le mol-
le che si trovano dietro ogni azio-
ne umana. Tutti gli uomini sono 
mossi, o potremmo dire posseduti, 
da un desiderio di qualche genere, 
anzi da desideri di molti generi, da 
quelli più materiali fino alle aspira-
zioni più idealistiche.
Emozioni - La funzione emotiva ha 
una peculiarità importante e unica, 
interagisce su tutti i livelli con il 
funzionamento fisico e psicologi-
co. Le emozioni guidano il nostro 
comportamento, danno il segnale 
e il via ad ogni processo e la men-

te deve governare le emozioni, che 
sono immediate, attraverso il ragio-
namento. Le emozioni amplificano 
gli stimoli provenienti dall’ambien-
te interno ed esterno, fa vibrare le 
sfumature e le sottigliezze, rende 
chiari o scuri gli accadimenti, e in 
ogni caso sottolinea, esaspera ed al-
tera i fatti e il pensiero e influenza 
il comportamento che ne consegue.
Immaginazione - L’immaginazio-
ne perfeziona e arricchisce i pen-
sieri, progetta immagini, tramite 
di lei progettiamo il nostro futuro, 
predisponiamo avvenimenti ed in-
contri, è l’utero di ogni progetto, è 
lo stampo in cui si formerà la nostra 
vita. L’immaginazione, collaboran-
do con la mente  pre-vede gli eventi 
ed escogita soluzioni prima del rea-
le impatto. ☛ 
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Ho voluto portare questo argomen-
to dopo aver  seguito un percorso 
formativo di due serate dal titolo 
“Altrimenti mi arrabbio” tenuto a 
Morbegno da Laura Spini e Danie-
la Bulanti, Counselor in Psicosin-
tesi e Psicoenergetica.

“TRATTENERE LA RABBIA
E IL RANCORE  E’ COME
TENERE IN MANO
UN CARBONE ARDENTE
CON L’INTENTO DI 
GETTARLO A QUALCUN’ALTRO.
SEI TU QUELLO CHE VIENE 
BRUCIATO.”
                                                           (BUDDHA)

La mia intenzione è quella di con-
dividere con voi alcune riflessioni. 
Se ci osserviamo ed evochiamo 
dentro di noi la parola RABBIA, 
sicuramente non la sentiamo come 

qualcosa di piacevole, di positivo. 
Nonostante venga etichettata come 
emozione negativa da evitare in 
noi e negli altri, diventa veramente 
negativa quando non viene rico-
nosciuta e contattata nel momento 
in cui emerge, ma  viene percepi-
ta dentro di noi. Non soltanto le 
grandi ire o ire sociali, ma anche 
soprattutto le piccole rabbie quo-
tidiane sono determinanti perché 
reprimendole, le rivolgiamo ver-
so noi stessi provocando attacchi 
depressivi, perdita dell’autostima. 
Inoltre quando la mente non riesce 
più a gestire i conflitti, il corpo en-
tra in sofferenza e numerose malat-
tie psicosomatiche come l’ulcera, 
mal di schiena, mal di testa, psoria-
si etc. possono essere collegate al 
soffocamento della rabbia.
Eh sì la rabbia è un’emozione mol-
to forte e molto antica legata all’i-

☛ La funzione immaginativa apre 
la strada verso il futuro senza scor-
darsi del passato, risucchia il ma-
teriale racchiuso nell’inconscio e 
lo traghetta nel presente per conse-
gnarlo all’indagine esplorativa della 
consapevolezza che le elabora.
Pensiero - Il pensiero nasce nella 
mente, che, come abbiamo già det-
to, è distinta in due parti: la mente 
concreta legata alla personalità e la 
mente astratta più rivolta verso il 
Sé. Il pensiero secondo Assagioli, 
è uno strumento di ricerca e di co-
noscenza che nasce dalle informa-
zioni che arrivano all’encefalo ed è 
interdipendente dal mondo esterno 
e dall’ambiente il cui viviamo, non-
ché dall’educazione, dalle espe-
rienze ecc. Tramite i nostri pensieri 
creiamo, il pensiero segue l’energia 
che viene trasferita e diffusa nello 
spazio dove prende forma. Si crea-
no idee e si diffondono senza per lo 
più esserne consapevoli, per questo 
il pensiero è un’ arma a doppio ta-
glio, per noi e per gli altri, ed è una 
grande responsabilità per ognuno 
di noi mettere in circolazione pen-
sieri positivi e creativi. La funzione 
mentale è la meno controllabile e 
il suo fluttuare ci porta alla deri-
va; la consapevolezza, ci fa essere 
attenti a richiamare la mente ogni 
volta che ci sfugge per impiegarla 
in modo costruttivo. “I PENSIERI 
MUOVONO IL MONDO” .
Intuizione - Intuire significa vedere 
– dentro, significa avere un contat-
to intimo e globale  con il senso di 
realtà, si vede il visibile con un'al-
tra luce che fino a quel momento ci 
sfuggiva. La percezione di un’intu-
izione è un attimo magico, un atti-
mo di grande saggezza, un lampo di 

luminoso sapere che può avvenire 
improvvisamente e ogni circostanza 
può essere quella giusta se siamo in 
vigile attesa. L’occhio interno scru-
ta i campi dell’inconscio superiore, 
dove la luce è cieca e trasporta l’e-
nergia contenuta in questo campo 
alla coscienza ordinaria, fino alla 
consapevolezza dove l’intervento 
mentale la interpreta. E’ importante 
essere aperti e ricettivi alle intuizio-
ni predisponendo il nostro territorio 
psichico dove le intuizioni possono 

essere accolte. Le intuizioni tran-
sitano nel canale  della funzione 
intuitiva e atterrano sui raggi delle 
funzioni psicologiche che le deco-
dificano dandogli un significato in 
base al proprio personale linguag-
gio, che varia a secondo del raggio 
della stella che le accoglie. Possono 
provenire dall’inconscio inferiore, 
dall’inconscio medio o superiore, 
ed è proprio a quest’ultimo che la 
psicosintesi pone l’attenzione mag-
giore. (Tania Trutalli)

La RABBIA: 
un'energia costruttrice
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stinto di sopravvivenza e di difesa!
 Ma cosa si nasconde dietro alle 
nostre reazioni rabbiose?Si na-
scondono:
- paure o minacce all’integrità per-
sonale o ai propri beni materiali 
- impedimenti al raggiungimento 
dei nostri scopi 
- frustrazioni psicologiche, paure, 
sofferenze, ricordi spiacevoli, fe-
rite e danni all’autostima (es.frasi 
come "lascia perdere tanto non ce 
la fai", "sei sempre il solito", "te 
l’avevo detto", "non fai mai giu-
sto”…) 
- ingiustizia per sè e per gli altri 
(es. non essere creduti)
Ognuno di noi risponde allo stimo-
lo in modo soggettivo,dipende da 

come siamo attaccati e dal nostro 
stato d’animo del momento. Vi è 
un mancato riconoscimento o una 
difficoltà di comunicazione dei no-
stri bisogni più profondi e dei no-
stri diritti.
Ma con chi ci arrabbiamo? In ge-
nere con un altro essere umano, 
ma anche con animali,oggetti e 
istituzioni, ma in maggioranza at-
tacchiamo partner, genitori, figli e 
amici poiché da essi ci aspettiamo 
amore e protezione, e la nostra rab-
bia esplode quando le nostre spe-
ranze vengono disattese.
Dobbiamo quindi allearci con questa 
forte energia perché lo scopo della 
rabbia è costruire e non distruggere 
tendendo alla piena autoaffermazio-

ne e manifestazione di sé.
La prossima volta, quando ci ar-
rabbiamo, cerchiamo  di:
- stare o rimanere ed ascoltare quel 
che succede. Assagioli direbbe fac-
ciamoci osservatori di noi stessi 
entrando in contatto con ciò che si 
muove nel corpo e nell’emozioni. 
Molto utile se ci viene da  scrivere 
o disegnare  anche se a noi sembra 
senza senso.
- chiederci che bisogno abbiamo o 
cosa vorremmo?La nostra rabbia 
cosa vuole dirci, cosa sta urlando? 
Essere consapevoli senza giudi-
carci perché è normalità:succede a 
tutti!
- esprimerci con chiarezza e asser-
tività prima a noi stessi e poi agli 
altri se riteniamo che sia utile.
A volte è necessario correre dei ri-
schi, osare nella comunicazione 
perché quando non c’è scontro non 
c’è  incontro infatti lo scontro è si-
nonimo d’interesse ed indica pas-
saggi ed emozioni .Quando siamo 
arrabbiati non dobbiamo REAGI-
RE ma AGIRE con la Volontà di 
cambiare in noi qualcosa ogni vol-
ta. (Demis Petrelli)

Dieci Regole dell'Antica Saggezza
Nell’Archivio dell’Istituto di Psicosintesi di Firenze, 
un tempo casa di Assagioli, è stato trovato, tra i suoi 
innumerevoli scritti, questo Decalogo di Antica Sag-
gezza. Sono insegnamenti di altissimo valore, sono 
parole che ci pongono di fronte alla responsabilità di 
rendere la nostra vita piena. Voglio lasciare queste vere 
e proprie perle come spunto di riflessione personale, 
ognuno prenda ciò che lo tocca più profondamente. 
“Se ti trovi sopraffatto dalle difficoltà, se qualche 

grave problema ti preoccupa, se tutto sembra essere 
contro i tuoi desideri e le tue aspirazioni, invece di la-
mentarti e di incolpare cose, persone o le circostanze 
in cui ti trovi, leggi attentamente queste dieci Regole 
dell’Antica Saggezza nelle quali si trova la via d’usci-
ta dalle tue attuali difficoltà e preoccupazioni.

1) Conosci te stesso. Renditi conto di chi sei realmen-
te, che cosa si nasconde nel tuo essere e la ragione 
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potente ed Invincibile. Ognuno deve dunque cercare 
di comprendere, vibrare con simpatia ed imparare ad 
amare tutti coloro che ci circondano, anche coloro che 
sembrano indegni, che si considerano come “nemici”. 
Allora cadrà la maschera che ne nasconde la vera, in-
tima natura sotto un’apparenza ingannatrice.

4) Sii ottimista. La gioia e l’ottimismo devono essere 
l’espressione naturale della Luce  interiore che in noi 
risplende, come la Fonte di ogni bene. Fa’ che sul tuo 
viso risplenda questa Luce e che nulla abbia il pote-
re di turbarti od impressionarti. Non sono le cose in 
se stesse che hanno valore, ma il modo nel quale le 
vediamo e le affrontiamo. Inoltre, la nostra visione 
ed attitudine interna hanno un’influenza determinan-
te e decisiva sulle circostanze e sull’attitudine delle 
persone che ci circondano, cosicché tutto dipende, in 
ultima analisi, dalla nostra propria scelta.

5) Sforzati di dare. Sforzati costantemente di dare, 
dai tutto quello che di meglio puoi dare ed offrire. Non 
dire che non hai, in te stesso è una Fonte inesauribile 
le cui possibilità si esprimeranno secondo il tuo amore 
e la tua volontà di dare. Non essere mai troppo povero 
od egoista per dare qualcosa o dividere con qualcuno 
quello che hai, ma impara a dare liberamente, come 
un atto d’amore, senza nulla attendere in cambio. Sia 
il tuo dare la valvola di sicurezza che apre e manifesta 
in te, dall’interno all’esterno, le infinite possibilità di 
bene che si trovano allo stato latente nel tuo essere, 
sviluppale e rendile utili, fruttifere e feconde, ciò che 
ti fa simile all’albero le cui radici sono prossime alla 

della tua vita. In te è la Luce che può illuminarti, cer-
cala nel tuo cuore, nel Centro più intimo e profondo 
della tua vita, e saprai allora che là ha la sua dimora 
un Nume eterno ed immortale, che è poi te stesso ed 
allo stesso tempo infinitamente più saggio e potente di 
quello che tu sei attualmente. Sei un Figlio, una mani-
festazione di questo Principio di Vita che puoi trovare 
nel tuo cuore ed al quale puoi dare il nome che prefe-
risci, partecipe della sua Onnipresenza, Onniscienza 
ed Onnipotenza. Il fine della tua esistenza attuale è 
l’espressione di queste infinite possibilità che si tro-
vano alla stato latente nel tuo essere più profondo.

2) Cerca in te stesso l’Essenza di tutto ciò che de-
sideri o vuoi. La vita è una costante manifestazione 
“dall’interno all’esterno” e nulla si sottrae a questa 
Legge. Ogni cosa nasce  si sviluppa nell’invisibile, 
prima di divenire manifesta nel mondo visibile. Per 
questo devi trovare prima in te stesso l’essenza e la 
sostanza di quello che vuoi, riconoscerlo ed acquisirlo 
nella tua intima coscienza, per poterlo attrarre a te nel 
mondo esterno. Occorre, a questo proposito, che tu 
impari a concentrarti, ritirandoti dove puoi farlo più 
facilmente ed isolandoti,  per quanto ti è possibile, da 
ogni influenza esterna. Fissa il tuo pensiero sopra ciò 
che ti è dato concepire di più elevato, sul tuo Ideale 
o sul Principio di Vita che dimora in te, e che per te 
è la Fonte e la Realtà di ogni bene. Pensa a quello 
che desideri come “reale” – un qualche cosa che è di 
per se stesso, inseparabile dal tuo essere, che già ti è 
stato dato dalla tua stessa Onnipotenza – cosicché il 
tuo compito consiste semplicemente nella capacità di 
riceverlo, facendoti canale adatto per la sua espres-
sione. Ringrazia la Fonte della Vita stessa che in te 
dimora; il ringraziamento dimostra la Fede, rafforza 
la Speranza e manifesta l’Amore, aprendo la porta se-
greta di tutti i tesori che aspettano, nel mondo invisi-
bile, chi sappia riceverli.

3) Ama il prossimo tuo come te stesso. Nell’illusio-
ne si può credere di essere separati dal Principio della 
Vita, e dalle persone, esseri e cose che ci circondano. 
Ma non è così. In realtà ognuno è una cosa sola con 
questo Principio Uno e con tutti gli esseri, le persone 
e le cose che esistono e possono esistere. Se la vita si 
presenta come una lotta è semplicemente per impa-
rare la Legge dell’Amore, che è la sola Forza onni-
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sorgente, e che continuamente prospera e dà frutti e le 
cui fronde non appassiscono mai. La soluzione inatte-
sa del tuo problema può trovarsi qualche volta in un 
dare ispirato dal vero amore e scevro da ogni idea di 
interesse ed utilità personale.

6) Rifletti sulle tue parole. In ogni parola vi è un prin-
cipio latente che è forza creativa di ciò che la stessa 
parola esprime. Questo principio tende a plasmare e 
plasma continuamente, a sua immagine e somiglian-
za, il carattere, l’attitudine, l’essere interno e l’appa-
renza esterna di chi la dice, modellando le circostanze 
ed attraendo cose analoghe o della stessa natura. Fatti 
dunque un dovere di riflettere su quello che stai per 
dire, evitando ogni espressione, comunque diretta, nel-
la quale vi sia qualche cosa che non vorresti manifesta 
nella tua vita, o un giudizio che non vorresti tu stesso.

7) Sorveglia i tuoi pensieri. Considera ogni pensiero 
come una realtà cui permetti di dominarti, gli dai cioè 
il potere di manifestarsi nella realtà esterna e di ren-
dersi visibile. Allontana dunque da te ogni pensiero di 
ciò che non desideri, specialmente ogni pensiero o idea 
malevola verso chiunque sia diretto, ogni pensiero di 
tristezza, odio, rancore, vendetta, disperazione, noia, 
malattia, povertà, insuccesso, preoccupazione, inimi-
cizia o morte. Fa che la tua mente sia come un cielo 
limpido e sereno, o un giardino prezioso nel quale non 
si coltivano che i fiori e le piante più belle e apprezzate.

8) Vigila gli istinti. Gli istinti formano le fondamenta 
del “tempio” della tua vita e, secondo la loro natura, 
lo sostengono e ne permettono l’elevazione, ovvero 
tendono a distruggerlo facendo di te il loro schiavo. 
Sii, perciò, temperato e sobrio nel cibo e nelle abitudi-
ni della vita fisica. Non mangiare in fretta. Affinché il 
tuo cibo possa farsi costruttore del tuo “tempio”, ogni 
sua particella deve restare nella bocca finché non sia 
completamente disciolta. Bevi molta acqua, mangia in 
modo frugale, evitando l’alcol, gli alimenti che pro-
vengono dalla morte e dal dolore di animali e utiliz-
za con moderazione le medicine. Lavati ogni giorno, 
dormi quanto basta, ma non di più, impara a respirare 
lentamente e profondamente, a pieni polmoni, e sii 
padrone del tuo corpo. Non abbandonarti al vizio che 
lo degrada o alla passione che lo divora e distrugge le 
più nobili tendenze. L’Amore è cosa troppo sacra per 

essere profanato.

9) Riponi la tua fiducia nell’invisibile. Non porre 
la tua fiducia nelle cose esterne e materiali. Queste 
possono mancarti e ti mancheranno quando sia neces-
sario al tuo sviluppo spirituale.
Sappi che tutto ciò che è manifesto proviene dall’Im-
manifesto che ne è la Fonte Infinita ed Inesauribile, e 
si concretizza nella tua vita secondo quello che rico-
nosci nella tua coscienza. Non crederti mai solo o iso-
lato, l’Onnipotenza del Principio di Vita che in te di-
mora è sempre con te e mai può allontanarsi, alla sola 
condizione che in essa tu ponga una fiducia assoluta, 
esclusiva ed illimitata. Solo il timore e l’incertezza ti 
rendono vulnerabile.

10) Usa i tuoi talenti, taci e lavora. Tutto ciò che hai 
o possiedi, materialmente così come spiritualmente, ti 
è stato dato per farne l’uso migliore di cui sei capace. 
Usa, pertanto, i talenti che hai ricevuto – le tue facol-
tà e i tuoi beni – come meglio puoi per il tuo bene, 
così come per il bene di chi ti circonda. Solo a questa 
condizione si moltiplicheranno, mentre nascondendoti 
con timore li perderesti. Non parlare più del necessa-
rio, evitando ogni indiscrezione sulle tue cose intime 
e personali o sopra ciò che ti é stato confidato; meglio 
se non parli affatto di te stesso. Ricordati sempre che 
il SILENZIO è necessario alla miglior riuscita di ciò 
che intraprendi e che nel silenzio operano le forze e 
le volontà più potenti. Non restare ozioso ed inattivo, 
nell’attesa di un profitto che fuggirebbe da te. Vi è sem-
pre qualche cosa che puoi fare utilmente per coloro che 
ti circondano. Fallo con amore, considerandoti al ser-
vizio dell’intelligenza Creativa che in te dimora, della 
quale sei l’espressione e con la quale hai il privilegio di 
cooperare, affinché “la tua Gloria” sia manifesta.

Queste regole devono essere osservate completamente. 
Ogni omissione crea una  conseguenza più o meno gra-
ve. Se le segui con attenzione e fedeltà, la tua vita ed i 
tuoi affari prenderanno una nuova piega, e diverrai un 
“canale” sempre più perfetto ed adeguato per la mani-
festazione delle infinite possibilità della Vita Universa-
le. La tua esistenza individuale si troverà ben orientata 
e guidata con mano ferma sulla sua rotta verso il porto 
del Bene, e dinanzi a te si aprirà una via di progresso 
senza limiti". (Antonella Chiodi)

7



8

L'altro giorno mi trovavo a New York ed ho preso un taxi con un 
amico.
Quando siamo scesi, il mio amico ha detto all'autista:  "Grazie 
per la corsa. Lei ha guidato benissimo."
Il tassista e' rimasto sbalordito per un secondo. Poi ha domanda-
to:  "Lei e' un sapientone o qualcosa del genere?". 
"No, caro Signore, e non la sto prendendo in giro.  Ammiro il 
modo in cui Lei rimane calmo nel traffico intenso".
"Già," ha commentato il tassista ed e' ripartito.
"Che cosa significa?" ho domandato.
"Sto cercando di riportare amore a New York", mi ha risposto.  
"Ritengo che sia l'unica cosa che possa salvare la città."
"Come può un uomo solo salvare New York?".
"Non si tratta di un uomo solo. Credo di avere cambiato la gior-
nata a quel tassista.  Supponiamo che faccia venti corse.  Sarà 
gentile con quei venti clienti perché  qualcuno e' stato gentile con 
Lui.  I clienti a loro volta saranno più gentili verso i loro impiegati, 
o negozianti o camerieri o perfino verso le loro famiglie.  Alla fine 
la buona volontà potrebbe diffondersi almeno fra mille persone. 
Non e' male, vero?".
"Ma ti stai affidando al fatto che quel tassista diffonda la tua buo-
na volontà fra gli altri".
"Non mi sto affidando a questo", replica il mio amico. "Mi rendo 
conto che il sistema non e' infallibile, così oggi potrei trattare con 
dieci persone diverse. Se su dieci posso renderne felici tre, alla fine 
posso influenzare indirettamente l'atteggiamento di altre tremila".
"Sembra buono sulla carta", ho ammesso, "ma non sono sicuro 
che funzioni in pratica".
"Se non funziona non si perde niente. Non ho perso il mio tempo 
nel dire che quell'uomo stava lavorando bene. 
Non gli ho dato una mancia maggiore ne' minore. Se ho parlato 
ad un sordo, che vuol dire? Domani ci sarà un altro tassista che 
posso cercare di rendere felice".
"Sei fuori di testa" ho concluso.
"Questo dimostra quanto tu sia diventato cinico. Io ho condotto 
uno studio sull'argomento. La cosa che sembra mancare, oltre al 

denaro naturalmente, ai no-
stri impiegati postali e' che 
nessuno dice a chi lavora 
per le poste come lavora 
bene".
"Ma non lavorano bene".
"Non lavorano bene per-
ché  sentono che a nessuno 
importa se lavorano bene o 
no. Perché  qualcuno non 
dovrebbe rivolgere loro una 
parola gentile?".
Camminando siamo giunti 
ad un edificio in costruzio-
ne, dove cinque operai sta-

vano pranzando. Il mio amico si e' fermato. 
"E' un lavoro magnifico quello che state facendo. Deve essere dif-
ficile e pericoloso". Gli operai hanno guardato con sospetto il mio 
amico.
"Quando finirà?"
"Giugno", ha brontolato un uomo.
"Ah, e' davvero impressionante. Dovete esserne tutti orgogliosi". 
Ce ne siamo andati. 
Gli ho detto: "Non vedo uno come te dai tempi di Don Quichotte".
"Quando quegli operai avranno digerito le mie parole, si senti-
ranno meglio. In qualche modo la città trarrà beneficio dalla loro 
felicità."
"Ma non puoi far questo tutto da solo!" ho protestato. "Sei un 
uomo solo".
"La cosa più importante è non scoraggiarsi. Far tornare la genti-
lezza nella gente della città non e' un compito facile, ma se posso 
arruolare altre persone nella mia campagna..."
"Hai appena strizzato l'occhio ad una donna piuttosto brutta", lo 
avverto.
"Si, lo so", mi risponde.  "E se è un'insegnante, la sua classe avrà 
una giornata fantastica!".

Art Buchwald - tratto da “Brodo caldo per l'anima”
J. Canfield, M. Hansen
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Potete intervenire scrivendoci all'indirizzo  giornalinopsicosintesi@yahoo.it

CONFERENZE
·25 MAGGIO L'oriente e l'occidente nella ricerca 
del vero - MARCO FERRINI - SONDRIO
 
SEMINARI
·28-29 APRILE I diversi piani dell'essere       
FRANCESCO COLTURI - SONDRIO

·26-27 MAGGIO Respirazione Olotropica              
MARIA DE CUNTO - SONDRIO

·8-9-10 GIUGNO Le campane di cristallo, la mia nota, 
l'universo - AWAHOSHI KAVAN E NAIDA - SONDRIO

·30 GIUGNO e 1 LUGLIO Conoscere l'energia dei raggi 
costruttori - ENRICA PICCAPIETRA - SONDRIO

PERCORSI FORMATIVI
·12-19-26 APRILE Dire si alla vita: psicoenergetica 
e costellazioni familiari - ENRICA PICCAPIETRA

·12-19-26 APRILE Esprimere la propria nota 
attraverso la scoperta delle qualità  
DANIELA BULANTI E LAURA SPINI - MORBEGNO

·3-10 MAGGIO L'arte di star bene con se stessi: 
autostima e assertività - LIA VALENTI - TIRANO

IL CUORE   detta la   MANO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

L'amore ed il tassista


