
GIORNALE
della Psicosintesi

Nella stella che rappresenta l’as-
sociazione Gea brilla un nuovo 
vertice: è nato ALDEBARAN nel 
centro storico di Sondrio in Via La-
vizzari n° 18 e si occuperà di Nuo-
va Educazione.

Aldebaran è la stella più luminosa 
della costellazione del toro, chia-
mata anche "occhio della visione"; 
il suo nome deriva dalla parola 
araba “l’inseguitore”,  si dice che 
questa stella insegua l'energia delle 
Pleiadi formando una scia lumino-
sa che sviluppa in ognuno di noi la 
capacità della visione e dell'amore 
altruistico unendo cuore e mente. 
E' anche la stella del "desiderio" 
alla quale possiamo collegarci per 

spostarci verso desideri superiori. 
Gea si propone di inseguire e per-
seguire sempre di più aspetti legati 
ad una nuova visione del futuro nel 
campo dell'educazione che celebra 
la sacralità di ogni bambino e l'e-
saltazione  delle specificità di ogni 
essere, in modo tale che la scintilla 
divina presente in ogni fanciullo 
possa splendere e manifestarsi nel 
mondo!
Gea è un’associazione che da anni 
opera sul territorio valtellinese pro-
muovendo percorsi di formazione 
orientati alla psicosintesi, organiz-
zando attività culturali, educative e 
di ricerca psico- spirituale.
La nuova educazione promossa 
da Roberto Assagioli, padre della 
psicosintesi, vede le potenzialità 
insite in ogni bambino come qua-
lità da coltivare e sviluppare: ogni 
fanciullo è unico e irripetibile ed 
ha una sua specifica modalità di 
manifestarsi nel mondo, un preciso 
compito e l’educazione deve favo-
rire la comprensione di tale voca-
zione. ☛
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☛ Il fine del centro sarà quindi di 
proporre attività che favoriscano lo 
sviluppo della propria unicità nel 
rispetto dell’individuo inteso come 
essere bio – psico – spirituale e 
della sua libertà di espressione.
Particolare attenzione sarà posta 
allo sviluppo delle abilità indivi-
duali, della creatività, della volontà 
e della cooperazione in attività di 
gruppo.
Educare significa anche porre l’at-

tenzione sulle funzioni psicolo-
giche quali il sentimento, l’emo-
zione, la sensazione, l’impulso, 
il desiderio, l’immaginazione, il 
pensiero e l’intuizione che devono 
essere attivate ed integrate per uno 
sviluppo armonico, in un clima di 
accettazione e amore.
I percorsi saranno tenuti da counse-
lor diplomati e in formazione pres-
so la scuola di counseling in psico-
sintesi di  Gea. Il valore di questo 

progetto è inestimabile perché nei 
ragazzi vive il potere di creare un 
futuro edificato su un livello di 
consapevolezza più elevato!
“Ognuno di noi può e deve fare del 
materiale vivente della sua perso-
nalità, non importa se argilla, mar-
mo o oro, un oggetto di bellezza, 
attraverso cui potrà manifestarsi 
adeguatamente in suo Sé.” Roberto 
Assagioli.

Tania Trutalli

In una realtà come la nostra, nel-
la quale la schiavitù è stata abolita 
da tempo, nella quale siamo liberi 
di muoverci, di pensare e di agi-
re, nella quale non abbiamo cate-
ne ai piedi, ci sentiamo comunque 
schiavi. Schiavi con catene invisi-
bili, ma che pur sempre ci tratten-
gono, ci impediscono, ci bloccano. 
Allora, cosa significa ‘libertà’? 
Cosa vuol dire essere liberi? Siamo 
liberi? Ci sentiamo liberi?
La libertà viene per lo più intesa 
come il poter fare quello che si 
vuole, senza vincoli e restrizioni. 
La libertà è un diritto. Certo, nes-
suno può negare questa verità. Ma 
non dobbiamo dimenticare che i di-
ritti sono comunque sempre legati 
ai doveri. Per cui la libertà di fare 
tutto quello che voglio non è liber-
tà. È piuttosto anarchia, perché non 
tiene conto dei confini dell’altro: 
la mia libertà finisce dove inizia la 
tua. La libertà è legata ai condizio-
namenti che ci vengono imposti da 
fattori esterni, dal contesto fami-
liare, sociale e culturale nel quale 
siamo immersi fin dalla nascita. Se 
pensiamo che popoli diversi dan-
no un valore diverso al concetto 

di libertà, ci rendiamo conto che il 
concetto di libertà diventa relativo 
e non universalmente applicabile a 
tutta l’umanità. 
Quando non ci sentiamo liberi? 
Quando non possiamo scegliere, 
quando lasciamo che altri lo fac-
ciano per noi delegando la nostra 
responsabilità. Quando ci lasciamo 
vivere, trascinare dalla corrente. 
Quando le catene invisibili degli 
attaccamenti, delle emozioni dele-
terie e dei pensieri negativi ci im-
pediscono di essere. La schiavitù è 
ignoranza. L’ignoranza è schiavitù 
così come la conoscenza è libertà. 
E allora quando siamo e ci sentia-
mo liberi? 
Siamo liberi quando riusciamo a 
disidentificarci da questi contenuti, 
quando conosciamo noi stessi con 
i nostri bisogni, i nostri desideri e 
le nostre aspirazioni, quando cono-
sciamo gli altri e la vita.  
E allora la libertà non va cercata 
fuori ma dentro di noi. 
Nel momento in cui ci assumiamo 
la responsabilità della nostra vita 
e delle nostre scelte, diventando 
consapevoli che tutto parte da den-
tro di noi, e non da fuori, nasce la 

libertà interiore. Ci sentiamo liberi 
quando scegliamo la direzione del-
la nostra vita, direzione orientata 
verso ciò che siamo destinati ad 
essere. Quando esercitiamo la no-
stra libertà di scelta, e lo facciamo 
con un atto di volontà, ci sentiamo 
bene, ci sentiamo realizzati.
Non siamo più “liberi da” qual-
cosa o qualcuno, ma diventiamo 
“liberi di” e “liberi per”: liberi 
di essere quello che siamo, liberi 
di rispondere alla nostra chiamata, 
liberi di realizzare il nostro proget-
to di vita utilizzando i nostri talen-
ti, le nostre potenzialità. Liberi di 
scegliere a cosa dare valore. Liberi 
di scegliere l’atteggiamento con il 
quale affrontare tutti gli eventi che 
la quotidianità ci offre. Come dice 
Assagioli, incarcerato perchè ac-
cusato di attività pacifista, rispet-
to a una qualsiasi circostanza che 
ci capita, siamo liberi di assumere 
un atteggiamento interiore oppure 
un altro, di darle un valore piut-
tosto che un altro, di utilizzarla 
come possibilità di crescita oppu-
re no. Possiamo ribellarci, arrab-
biarci, sottometterci passivamente 
lasciandoci trascinare dal flusso 

La Libertà interiore 
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della corrente e autocompianger-
ci, oppure possiamo cambiare at-
teggiamento diventando attivi e 
prendere così in mano la situazione 
considerandola come una esperien-
za portatrice di novità, esperienza 
che può essere vista da un’altra 
angolazione, con occhi diversi, e 
dalla quale possiamo trarre degli 
insegnamenti che ci possono esse-
re utili per il prosieguo del nostro 
cammino. 
Assagioli, a questo proposito, scri-
ve: “Compresi che dipendeva solo 
da me capire che ero libero di sce-
gliere una o più di queste attività 
o atteggiamenti, che questa scelta 
avrebbe avuto effetti precisi e ine-
vitabili che potevo prevedere e dei 
quali ero pienamente responsabi-
le".
In questo modo ci si può sentire 
liberi anche rinchiusi tra quattro 
mura. La nostra libertà non è più 
legata a qualcun altro che ci impe-
disce, ma è nelle nostre mani. Per-
ché la libertà non è un qualcosa di 
esterno a noi, ma è interno a noi. E 
nessuno può toglierci la nostra li-
bertà interiore.

Antonella Chiodi

Le sub-personalità
Ogni mattina, senza accorgerce-
ne, indossiamo una maschera e 
usciamo di casa. Abitudini, dove-
ri, ruoli lavorativi, ruoli famiglia-
ri, aspettative di noi stessi e degli 
altri, autoconvinzioni, pregiudizi, 
ci portano gradualmente a con-
solidare, sul nucleo centrale del 
nostro io cosciente, un aggregato 
psichico che noi chiamiamo ‘io’, 
ma che in realtà è una maschera, 
che ricopre e nasconde il nostro 
volto, la nostra psiche, la nostra 
identità.
Nel corso della crescita la nostra 
personalità si forma, si evolve, si 
modifica, a seconda delle espe-
rienze famigliari, sociali, cultu-
rali, e di come noi interiorizzia-
mo tali esperienze. In ogni stadio 
della vita noi adottiamo alcune 
strategie di ‘sopravvivenza’ che, 
soprattutto nell’infanzia, sono 
per lo più inconsce. Pensiamo ai 
bambini ‘seduttivi’, che ottengo-
no tutto con la dolcezza; oppure ai 
bambini ‘terribili’, che ottengono 
tutto perché strillano e rompono. 
E, più avanti, lo studente ‘model-
lo’ o il ‘bullo’, il ‘buon padre di 
famiglia’ o il ‘ribelle’ antisociale. 
Quei comportamenti che noi ab-
biamo adottato in determinate cir-
costanze, e che allora ci servivano 
(per difenderci e adattarci), con 
il tempo sono diventati abitudini, 
automatismi, riflessi condiziona-
ti, abiti che indossiamo come una 
seconda pelle. Per questo motivo 
noi accumuliamo un certo numero 
di modelli o maschere comporta-
mentali, che la Psicosintesi chia-
ma ‘sub-personalità’. È come se, 
all’interno della nostra psiche, ci 

fosse un piccolo teatro con tan-
ti attori e diversi ruoli. Uno sarà 
il protagonista, il primo attore, 
la nostra maschera consapevole, 
l’identità che accettiamo e rico-
nosciamo come nostra; le altre 
maschere saranno attori secondari 
o semplici comparse, personaggi 
sempre vivi, attivi e bisognosi di 
attirare l’attenzione. 
Fino a quando non scioglieremo 
e licenzieremo le nostre sub-per-
sonalità, riconoscendole e supe-
randole in una sintesi più alta, le 
maschere toglieranno energia ai 
nostri programmi consapevoli. Il 
primo passo da fare, per libera-
re le nostre energie e uscire dal 
conflitto delle nostre maschere, 
è riconoscere le nostre sub-per-
sonalità, comprendere come si 
sono formate e quali sono i loro 
(nostri) autentici bisogni. A quel 
punto potremo iniziare a lavorare 
per trasformarle, attraverso un la-
voro di integrazione, che porterà 
ad una sintesi, alla nascita di una 
personalità armoniosa e arricchita 
di nuove parti consapevoli. Una 
volta sciolte le sub-personalità, 
diventa importante riaggregare 
le energie psichiche così libera-
te in un ‘modello ideale’, ciò che 
noi siamo veramente, anche se 
lo abbiamo dimenticato. Quan-
do nasciamo tutti noi abbiamo un 
progetto di vita da realizzare, ma 
con il passare del tempo lo dimen-
tichiamo. Ed è fondamentale recu-
perare la ‘retta via’, la nostra via, 
per una piena realizzazione della 
nostra vita.

Tania Trutalli
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La mia esperienza 
attraverso la Psicosintesi
 “Non preoccupatevi dei frutti dell’azione,
   limitate l’attenzione sull’azione stessa.
   I frutti verranno da soli”.

                                       (Bhagavad-gita)
 
Sono passati pochi mesi dal termine della Scuola 
(triennale) di Psicosintesi, ma ricordo come se fos-
se ieri il primo giorno di scuola. Mi vedo seduta in 
cerchio con persone che non ho mai visto prima, con 
un’aria d’imbarazzo e la testa piena di mille doman-
de: perché sono qui? Come ci sono arrivata? Cosa mi 
aspetta adesso? È un cammino, quello della Psicosin-
tesi, che ha un inizio, ma non conosce fine, perchè 
l’uomo compie, progressivamente, la meravigliosa 
scoperta di essere un potenziale attivo in piena espres-
sione e realizzazione, e non c’è fine alla crescita per-
sonale e inter-personale. Come afferma Assagioli: 
“non basta una vita per terminare la propria psicosin-
tesi individuale”.
Voglio usare tre parole di sintesi, che hanno rap-
presentato e rappresentano per me uno stimolo, una 
guida e una meta: responsabilità, volontà di scelta e 
senso della vita. La parola ‘responsabilità’ deriva dal 
latino e significa rispondere: rispondere innanzitutto 
alla domanda: “chi sono?”. Assagioli afferma che “sa-
pere chi siamo è la cosa più importante della vita”. 
Anche se non è affatto scontato che la conoscenza di 
sé venga messa al primo posto, venga considerata pri-
oritaria, anzi…
La visione passata di me stessa, degli altri e della vita, 
prima di iniziare il mio percorso di autoformazione, 
era molto limitata e superficiale; e scoprire me stes-
sa, facendo esperienza diretta della mia identità, mi 
ha permesso gradualmente di conoscermi, prendendo 
coscienza di me stessa e liberandomi dalle false iden-
tificazioni, cioè da quello che io non ero, ma credevo 
di essere. È stato come ricostruire un mosaico, e men-
tre posizionavo i vari tasselli della mia vita, iniziava 
a nascere dentro di me la libertà di poter essere chi 
volevo, chi sceglievo di essere, senza condiziona-
menti. Non è così tutto facile e immediato, ma oggi 

sono consapevole di poter scegliere se conformarmi 
o meno, se dire sì per voglia o per dovere, sapendo 
distinguere ciò che posso e ciò che voglio da ciò che 
devo o non devo affatto. Oggi mi sento più padrona 
della mia vita! E l’aspetto centrale di questo processo 
di autoconoscenza, autoeducazione e autocreazione, è 
l’esperienza diretta della mia volontà personale. Que-
sto significa smettere di essere un soggetto passivo 
che reagisce meccanicamente agli eventi interni ed 
esterni della vita, e cercare invece di essere una perso-
na in grado di operare attivamente e consapevolmente 
su me stessa e sull’ambiente circostante, attraverso 
trasformazioni e miglioramenti. 
Quando poi sono entrata in contatto col mio vero io, 
ho avuto la sensazione di andare oltre e di avvicinar-
mi sempre più profondamente alla piena attuazione 
ed espressione di me stessa. E questa è l’esperienza, 
intraducibile a parole, del Sé, l’esperienza di contat-
to con l’essenza. Il Sé è il nostro ‘filo di Arianna’, 
che permette al nostro io di orientarsi nel labirinto 
del mondo, di non smarrirsi nella molteplicità delle 
esperienze della vita; ‘filo’ attraverso il quale scorro-
no ispirazioni, aspirazioni, intuizioni, le qualità più 
sublimi e raffinate, dove la gioia è lo stato naturale 
del nostro essere e consiste nel sapere perché si vive e 
nell’essere grati per la propria Vita.

Demis Petrelli
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Che cos'è per me il denaro?
In questo periodo di crisi è neces-
sario chiederci: in che modo spen-
diamo i nostri soldi? A quale sco-
po? Con quale obiettivo? Per quali 
progetti? Possiamo stilare una li-
sta e osservare il risultato: quanti 
soldi spendiamo per noi stessi? 
Quanti soldi spendiamo per gli 
altri? Quanti soldi spendiamo per 
i beni di prima necessità? Quanti 
soldi spendiamo per la nostra for-
mazione? Quanti soldi spendiamo 
per cose piacevoli ma inutili, di cui 
potremmo fare tranquillamente a 
meno? Andando alla radice chie-
diamoci: che cosa rappresenta per 
me il denaro?
Il denaro ci dà la possibilità e il 
potere di acquistare tutto ciò che 
desideriamo e di desiderare tutto 
ciò che sia acquistabile: e oggi, 
nel furore capitalistico della nostra 
società di mercato (ormai globale), 
il potere di acquisto del denaro ha 
invaso aree sempre più vaste e ca-
pillari, fino a rendere acquistabile, 
e perciò trasformabile in merce, 
qualunque cosa, qualunque aspetto 
della vita, materiale e immateriale.
Acquistare un prodotto signifi-
ca entrarne in possesso, diven-
tarne padroni e proprietari. Ma è 
importante riconoscere che cosa 
c’è alla base di questo bisogno di 
possedere. Il bisogno di potere at-
traverso l’avere è un tentativo di 
rimarginare, incompiutamente e 
vanamente, una ferita profonda e 
originaria di insicurezza. A questa 
ferita, a questa paura, viene data 
una risposta essenzialmente errata: 
ad una mancanza dell’essere viene 
somministrato un palliativo dell’a-
vere. È come se un bambino pian-
gesse perché è caduto o ha fatto un 
brutto sogno, e la madre, anziché 

prenderlo in braccio e rassicurarlo, 
lo riempisse di cibo e di giocattoli 
(cosa oggi assai diffusa, secondo 
un modello consumistico antipeda-
gogico).
‘Avere per essere’ è un metodo del 
tutto inefficace, perché distoglie 

l’attenzione da ciò di cui realmente 
abbiamo bisogno, proiettando l’at-
tenzione su un oggetto esterno o un 
prodotto virtuale posto al di fuori di 
noi, qualcosa che non è in noi stes-
si, nel senso più intimo, profondo e 
identitario. E a forza di proiettare 
sulle merci, come se fossero idoli 
pagani, i nostri bisogni più intimi, 
le merci diventano l’unica risposta 
alla nostra domanda di identità, 
identità che si aliena rovesciandosi 
in una identificazione con le cose 
possedute, che ci dominano, ci go-
vernano, ci possiedono. Da padro-
ni e proprietari diventiamo servi e 
proprietà delle cose.
La società di oggi punta l’attenzio-
ne su questo tipo di risposta: “sei 
ciò che hai”, perché è la società 
del ‘benavere’ (e non del ‘benes-
sere’); la società del ‘bell’essere’, 
dell’essere belli fuori, agghindati e 
mascherati (spesso chirurgicamen-
te) di bellezza estetica e approva-
zione sociale; la società dell’ap-
parire (e del non essere). Bisogna 
mostrare, ostentare, far vedere, 
ottenere un alto indice di ascolto e 

gradimento, attraverso la vista, at-
traverso ciò che vogliamo che gli 
altri vedano di noi, e nascondendo 
accuratamente tutto ciò di cui ci 
vergognamo.
A questa tendenza o tensione all’u-
niformità e omologazione dell’im-
magine (legata all’avere), alcune 
persone tentano la strada dell’ec-
cezione, riconfermando la regola. 
Gridano: “io sono diverso!”, ec-
cedendo, facendo follie per dimo-
strarlo, magari comprando un og-
getto ‘limited edition’. È la ricerca 
e l’eccesso che ha il falso sapore 
della libertà dell’essere e che inve-
ce è la riprova del conformismo e 
della dipendenza dall’avere.
Diventare padroni non significa 
possedere qualcosa, significa di-
ventare padroni di se stessi. Ma 
per diventare padroni di se stessi 
è necessario conoscere se stessi e 
avere cura del proprio essere (non 
solo del proprio avere). Conosce-
re se stessi significa entrare in se 
stessi, avere il coraggio di entrare 
in se stessi, riconoscendo i propri 
limiti, affrontando le proprie ferite 
e le proprie paure, armonizzando 
le parti in conflitto tra loro. Que-
sto lavoro di conoscenza è doppio, 
perché agisce su noi stessi, sulle 
nostre scelte, e queste si riflettono 
sugli altri.
Il denaro, in senso positivo, può 
essere il mezzo con cui realizzare 
un progetto, laddove la qualità del 
progetto dipende dal bene che pro-
duce e dal benessere che procura 
a noi stessi e agli altri. Maggiore 
è la conoscenza di noi stessi, più 
grande sarà il valore e l’abbraccio 
del nostro progetto.

Riccardo Bigiolli
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È nelle piccole cose
Godetevi le piccole cose perché un 
giorno potreste guardarvi indietro e 
rendervi conto che erano grandi. 

Era una di quelle giornate in cui c’e-
rano troppe cose da fare. Ero rimasta 
indietro con quasi tutte le faccende 
domestiche. Non facevo la spesa da 
un’eternità e avevamo finito quasi 
tutto. La biancheria sporca trabocca-
va dai cesti e la casa era tutt’altro che 
pulita. In più, dovevo consegnare due 
articoli, il che significava trascorrere 
molto tempo davanti al computer.
Come se non bastasse, i miei quattro 
figli erano in vacanza da scuola. Erano 
felici di essere a casa e mi chiesero ri-
petutamente come avremmo trascorso 
la giornata.
Sarebbero rimasti delusi dai miei pro-
getti. Non ci sarebbe stato nulla di di-
vertente. Nulla di speciale, nulla per 
cui valesse la pena di restare a casa da 
scuola.
Quel mattino i ragazzi si svegliarono 
aspettandosi le solite tazze di cereali 
freddi, ma avevamo finito il latte, e 
loro odiano i cereali senza latte. Non 
c’erano né uova né pane, dunque il 
menù della colazione era ridotto ai 
minimi termini. Rovistai nel free-
zer, sperando in una scatola di cialde 
surgelate. Niente da fare. Frugai nel 
frigorifero e alla fine trovai una con-
fezione di biscotti al latticello. Li co-
sparsi di cannella e zucchero, li infor-
nai e li diedi ai bambini. 
“Mi dispiace non avere niente di me-
glio da offrirvi questa mattina, ma 
non ho avuto il tempo di fare la spe-
sa”, mi scusai. Non si disturbarono a 
rispondere. Erano troppo impegnati a 
riempirsi la bocca con i miei biscotti 
improvvisati. 
Dopo colazione riempii la lavatrice e 

mi sedetti davanti al computer. Julia, 
la più piccola, si avvicinò, sull’orlo 
delle lacrime. “Ma mamma, credevo 
che oggi avremmo fatto qualcosa di 
bello”, disse, “perché non dobbiamo 
andare a scuola”. 
“Lo so, ma purtroppo non ho la gior-
nata libera”, spiegai. “Devo lavorare”.
“Ti va di giocare con me?” implorò. 
“A Monopoli? Oppure al salone di 
bellezza?”.
Sospirai. Non avevo proprio il tem-
po di giocare. Dovevo assolutamente 
scrivere qualcosa. Ma poi mi venne 
un’idea. “Possiamo giocare al salone 
di bellezza mentre lavoro?”.
Così finii l’articolo e, allo stesso tem-
po, mi feci dipingere le unghie.
Austin, il più grande, si offrì di prepa-
rare il pranzo cosicché io potessi con-
tinuare a scrivere. I più piccoli furono 
entusiasti delle sue scelte. Non erano 
esattamente cibi consigliati dai soste-
nitori della piramide alimentare, ma i 
ragazzi si divertirono e io rispettai le 
consegne.
Dopo mangiato andammo a fare la 
spesa. Austin spinse il carrello men-
tre gli altri prelevavano buoni sconto 
dai piccoli espositori sparpagliati per 
il supermercato. Comprai ciò che mi 
serviva, più qualche aggiunta da parte 
del mio entourage, naturalmente.
A casa, i bambini decisero di giocare 
al ‘supermercato’ con i buoni sconto 
che avevano raccolto. Misero i cibi 
in scatola che avevamo acquistato sui 
piani di lavoro della cucina e gli snack 
sull’isola, e finsero di fare nuovamen-
te la spesa.
Per il resto del pomeriggio pulii la 
casa, piegai la biancheria e preparai la 
cena. I ragazzi continuarono a giocare 
finché arrivò mio marito Eric.  
Mi guardò e sorrise. “Allora, com’è 

andata la giornata?”.
Stavo per spiegargli che non avevamo 
fatto nulla di speciale, perché ero trop-
po indaffarata, ma i ragazzi mi inter-
ruppero.
“Papà, hai visto le unghie della mam-
ma? Mi sono seduta sotto la sua 
scrivania e gliele ho dipinte mentre 
scriveva!” esclamò Julia. “È stato di-
vertente!”.
“Papà, oggi abbiamo fatto una cola-
zione fantastica!” disse Austin “Mam-
ma, hai mai preparato quei biscotti 
speciali per papà? Sono una bomba!”.
Eric mi rivolse un’occhiata interroga-
tiva e io potei solo scrollare le spalle. 
Jordan e Lea, gli altri miei figli, gli 
raccontarono del gioco con i buoni 
sconto e del pranzo speciale cucinato 
da Austin. “È stata una giornata ma-
gnifica, papà! Una cannonata!”.
Guardai i visi dei bambini. Erano en-
tusiasti. Entusiasti per i biscotti im-
provvisati, per un pranzo tutt’altro 
che salutare, per i buoni sconto del 
supermercato e per le mie unghie di-
pinte.
“Vi siete divertiti davvero? Non siete 
delusi perché non abbiamo fatto nien-
te di particolare?” chiesi.
Austin alzò le spalle “La vita è diver-
tente solo se tu la rendi tale, mamma”.
Annuii, capendo che aveva ragione. 
La felicità dipende molto più dal no-
stro atteggiamento che dalle circo-
stanze. 
Abbracciai i miei figli e li ringraziai 
per avermi ricordato di cercare la feli-
cità nelle piccole cose.
Julia sorrise e disse: “E le piccole cose 
che ti rendono più felici siamo noi, 
giusto, mamma?”.
Wow, i miei figli sono indubbiamente 
perspicaci.

Diane Stark
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Le regole per essere umani
1. Riceverai un corpo.

Potrai amarlo o detestarlo, ma sarà tuo per l'intero periodo di questa vita.

2. Prenderai lezioni.
Sei iscritto ad una scuola informale a tempo pieno chiamata Vita. 
Ogni giorno in questa scuola avrai occasione di prendere lezioni. 

Le lezioni potranno piacerti oppure potrai considerarle irrilevanti e stupide.

3. Non vi sono errori, soltanto lezioni.
La crescita è un palcoscenico per tentativi: è sperimentazione. 

Gli esperimenti "falliti" fanno parte del procedimento 
tanto quanto l'esperimento che alla fine "funziona".

4. Una lezione viene ripetuta fino all'apprendimento.
Una lezione ti sarà presentata sotto varie forme finché la imparerai. 

Una volta appresa questa, potrai passare alla lezione successiva.

5 Non si finisce mai di imparare.
Non vi è parte della vita che non contenga le sue lezioni. 

Finché vivrai ci saranno lezioni da apprendere.

6. "Lì" non è meglio di "qui".
Quando il tuo "lì" sarà diventato un "qui", 

semplicemente otterrai un altro "lì" che di nuovo sembrerà migliore di "qui".

7. Gli altri sono semplicemente specchi di te.
Non puoi amare od odiare qualcosa di un'altra persona 

finché ciò non riflette qualcosa che ami od odi di te stesso.

8. Spetta a te decidere cosa fare.
Hai tutti gli strumenti e le risorse di cui hai bisogno. 

Spetta a te decidere cosa farne. La scelta è tua.

9. Dimenticherai tutto questo.

10. Puoi ricordartelo ogni volta che vuoi.

          Anonimo
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Un mio amico di nome Paul ricevette un’automobile 
come regalo di Natale da suo fratello. La vigilia di Na-
tale, quando Paul uscì dall’ufficio, un monello di strada 
stava girando attorno all’auto nuova luccicante, ammi-
randola. “E’ sua questa macchina, signore?” domandò. 
 Paul annuì. “Me l’ha regalata mio fratello per Natale.” 
Il ragazzo rimase sbalordito. “Vuole dire che suo fratello 
gliel’ha regalata e a lei non è costata niente? Ragazzi, 
vorrei...” Esitò.
Naturalmente Paul sapeva che cosa avrebbe voluto. 
Avrebbe voluto avere un fratello così. Ma quello che 
disse il ragazzo scosse Paul fino ai talloni.
“Vorrei,” proseguì il ragazzo, “poter essere un fratello 
così.”
 Paul guardò il ragazzo con meraviglia, poi impulsiva-
mente aggiunse:”Ti piacerebbe fare un giro con la mia 
macchina?”.
“Oh, sì, tantissimo.”
Dopo un breve giro, il ragazzo si volse e con gli occhi 
luccicanti chiese: “Signore, le dispiacerebbe passare da-
vanti a casa mia?”.
Paul sorrise. Pensava di sapere che cosa volesse il ra-
gazzo. Voleva mostrare ai vicini che poteva tornare a 
casa su un’auto grande. Ma Paul si sbagliava di nuovo. 
“Può fermarsi dove ci sono quei due gradini?” Chiese il 
ragazzo.
Corse su per i gradini. Poco dopo Paul lo udì ritornare, 

ma non velocemente. Accompagnava il fratellino stor-
pio. Lo fece sedere sul gradino inferiore, poi si strinse a 
lui e indicò l’automobile.
“Eccola, Buddy, proprio come ti ho detto di sopra. Suo 
fratello gliel’ha regalata per Natale e non gli è costata un 
centesimo. E un giorno io te ne regalerò una uguale... 
Allora vedrai tutte le belle cose delle vetrine natalizie 
che ho cercato di descriverti.”
Paul scese e sollevò il ragazzo sul sedile anteriore 
dell’auto. Il fratello maggiore, con gli occhi luccicanti, 
salì accanto e tutti e tre cominciarono un memorabile 
giro natalizio.

GIORNALE della PSICOSINTESI

Potete intervenire scrivendoci all'indirizzo  giornalepsicosintesi@yahoo.it

CONFERENZE
·19 OTTOBRE Gli Dei del mito come archetipi del Sè
GIUSEPPE COLALEO - SONDRIO

·26 OTTOBRE L'Uomo - l'Energia - il Cosmo:
la visione psicoenergetica              
ENRICA PICCAPIETRA - TIRANO
 
SEMINARI
·7 OTTOBRE lui e lei: amarsi in libertà
Costellazioni di coppia       
ENRICA PICCAPIETRA - SONDRIO

·27-28 OTTOBRE Contattare il proprio bambino 
interiore - ALBERTO ALBERTI - SONDRIO

PERCORSI FORMATIVI
·A PARTIRE DA GIOVEDì 20 SETTEMBRE 
La volontà come possibilità di scelta
SILVANA BONETTI - BORMIO

·11-18 OTTOBRE Simbolo: carica di dinamismo 
e affettività - MARINA CATELLANI - SONDRIO

·15-22 OTTOBRE L'autostima nei bambini 
e nei ragazzi. Da dove nasce? Come si sviluppa? 
MIRIAM SPINI - TALAMONA

IL CUORE   detta la   MANO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Un fratello così


