
GIORNALE
della Psicosintesi

Grande tema quello dell’adolescenza. Non solo perché 
l’adolescenza è una fase critica e cruciale del processo 
maturativo del singolo individuo, ma anche perché la no-
stra società (materialista, individualista, edonista, utilitari-
sta, consumista) idealizza strumentalmente l’adolescenza 
elevandola a modello identitario universale. E così l’a-
dolescenza (indotta) si prolunga all’infinito, rovesciando 
l’adultismo pedagogico dominante fino alla metà del se-
colo scorso, anch’esso degenere e perverso. Gli opposti si 
attraggono e si alternano con ritmo pendolare, ignorando 
l’equilibrio e il giusto mezzo. Oggi domina l’ossimoro in-
decente di una società di vecchi adolescenti, dove si fon-
dono longevità biologica e adolescenza mentale, produ-
cendo una gerontocrazia adolescenziale.
L’adolescenza (in senso proprio) è trasgressione, ribellio-
ne, controdipendenza, ricerca della propria identità attra-
verso la critica e il contrasto nei confronti di qualsiasi au-
torità: genitori, insegnanti, società, appartenenze sportive, 
politiche, religiose, ideologiche, ecc. L’adolescente cerca 
se stesso, ma con rabbia e ribellione, perché è confuso e 
impaurito, investito da cariche ormonali e pulsionali, ag-
gressive e sessuali, che riversa contro qualcuno o qualco-
sa, a favore di qualcun altro e qualcos’altro. Da qui l’am-
bivalenza adolescenziale, che alterna e confonde anarchia 
e conformismo, criticismo e superficialità, isolamento e 
appartenenza, relativismo e assolutismo, demonizzazione 
e idealizzazione. 
Ecco alcune caratteristiche fondamentali dell’adolescen-
za, ugualmente attribuibili all’età evolutiva e all’epoca in-
voluta in cui viviamo: passioni che bruciano improvvise, 
antitesi e contrasti anziché sintesi e armonie. 
Edonismo: la ricerca spesso trasgressiva del piacere senza 
gioia. ☛
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Adolescenza primavera della vita
Trovate il “Giornale della Psicosintesi” in pdf su  
www.geapsicosintesi.it; i commenti sono molto graditi poi-
ché la scrittura ha un valore comunitario e appartiene a tutti, 
per cui vi invitiamo a lasciare i vostri feedback sulla nostra 
pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/AssociazioneGeaSondrio
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☛ Intellettualismo: l’autocompiaci-
mento mentale, superficiale e grossola-
no, masturbatorio e circolare, che imita 
l’intelligenza senza mai esercitarla. 
Criticismo: l’atteggiamento polemico 
e negativo di chi attacca consciamente 
per difendersi inconsciamente, senza 
discernere e discriminare attraverso 
l’equilibrio e il buon senso.
Estetismo: la ricerca di ciò che è nuo-
vo, bizzarro, sorprendente, originale; 
e non di ciò che è bello, armonico e 
sublime. 

Anticonformismo: il conformismo di 
chi si pone sempre anti e sempre con-
tro, vale a dire la mancanza di indi-
pendenza e libertà. 

Temerarietà: l’irresponsabilità senza 
coraggio di chi teme di farsi vedere 
timoroso.

Attivismo: l’irrequietezza di chi si 
muove meccanicamente e compulsi-
vamente in cerchio, senza creatività e 
senza interiorizzazione.

Desiderio: l’irruzione e l’irruenza 
pulsionale, che maschera, imita e sur-
roga l’amore.

Isolamento: il ripiegamento depressi-
vo, l’autoesclusione difensiva, inca-
pace di solitudine feconda e gioiosa 
intimità.

Branco: gruppo patologico che elegge 
un leader e perseguita una vittima.

Nonostante il limite di tutti questi 
‘ismi’, suffissi degenerativi della lin-
gua e dell’attività umana, l’adolescen-
za è una grande primavera, carica di 
vita, di energia, di potenziale. Ma se 
questo potenziale non viene indiriz-
zato e incanalato, si disperde in una 
nuvola o si blocca in una pietra o si 
raddensa come l’acqua che ristagna. 
Perciò l’educazione degli adolescenti 
è di vitale importanza. Ma quale edu-
cazione? Quella autoritaria e repres-
siva del secolo scorso? Quella (iper)
permissiva e (iper)protettiva dell’e-
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poca attuale? Abbiamo bisogno di un 
nuovo modello educativo, familiare e 
scolastico, che coniughi empatia e as-
sertività, ascolto e stimolo, flessibilità 
e determinazione, autorevolezza e in-
telligenza psicologica, competenza e 
capacità comunicativa. Ma chi educa 
gli educatori alle sintesi suddette? As-
sagioli è maestro perché la Psicosinte-
si o Psicagogia è una paziente ricon-
ciliazione o sintesi di tutte le antitesi 
alla ricerca di armonia e sublimazio-
ne. Ma fino a quando la sintesi sarà 
utopia, la distopia sarà realtà.

Giuseppe Colaleo

Incontro con l'autrice: 
"Dilaloghi fra Maestri di Luce"

Questo lavoro rappresenta la sintesi 
dei vari percorsi da me intrapresi in 
questi ultimi anni. Il libro è nato dal 
desiderio di ringraziare i Maestri che 
ho incontrato, i cui insegnamenti sono 
divenuti componente quotidiana di 
vita.
Lo studio del Vero (AtmaVidya) di-
viene lo strumento di guarigione e di 
liberazione nel momento in cui la Cri-
si sopraggiunge. Ogni altra conoscen-
za può essere utile fino a che rimania-
mo intrappolati in Maya, ove titoli e 
ruoli sono necessari e soddisfano i bi-
sogni di base, ma nel momento in cui 
perdiamo quanto di più caro abbiamo 
al mondo, nulla più conta, nulla più 
interessa; quanta ricchezza se potessi-
mo studiare i testi Vedici, patrimonio 
dell’umanità, a cui Roberto Assagioli 
ha attinto per la Psicosintesi; quanta 
ricchezza nel potersi disidentificare e 
vedere con occhi da Osservatore con-
sapevole della propria vera Natura.
Il Counseling rappresenta la grande 
opportunità di portare nel QUI e ORA 
gli strumenti sintetizzati da Patanjali 
e Assagioli, essendo una professio-
ne che si occupa del benessere, ossia 
essere- bene, due temi fondamentali: 
Essere e Bene e sintesi che è Amore e 

Conoscenza.
Quale libertà, quale possibilità si apre 
all’orizzonte, purificando il campo 
mentale: la mente è lo strumento che 
il Sé utilizza. La domanda è come lo 
utilizza? E per cosa?
Patanjali negli Yoga Sutra dona all’u-
manità la codificazione di come otte-
nere questo potere ed il lungo e dif-
ficile processo per ottenerlo. Poi si 
ferma. Patanjali non parla di altro se 
non della LIBERAZIONE o Kaivalya 
o Moksha.
Assagioli fa lo stesso: fornisce all’uo-
mo gli strumenti e i metodi della Psi-
cosintesi per arrivare sino alla Psico-
sintesi Transpersonale, poi si ferma e 
lascia a noi il lavoro successivo.
Libertà da cosa e per cosa?
Come un tempo la Rivelazione era 
l’Arte dell’educare, seduti ai piedi del 
Maestro (Upanishad significa questo), 
l›ascolto attivo modifica la psiche. Il 
suono crea e quello che immettiamo 
nel nostro campo di coscienza può es-
sere il nostro seme per la liberazione.

Rispondo ora ad alcune domande:

Il titolo del tuo libro è “Dialogo fra 
Maestri di Luce”: chi sono questi 

Maestri?

Roberto Assagioli, Patanjali, Alice A. 
Bailey.

Com’è nata l’idea di creare un dialogo 
tra loro?

“Gathering around”, raccogliendo 
pensieri affni, come suggerito da As-
sagioli, “Raccogliere pensieri affni 
di scrittori di di differenti religioni e 
scuole di pensiero”.

Ci sono delle assonanze tra i pensie-
ri di questi tre Maestri? Quali sono i 
punti in comune, se ce ne sono?

Ce ne sono moltissime. Non a caso 
Assagioli scrisse l’Introduzione agli 
Yoga Sutra di Patanjali nel testo di 
Alice A. Bailey “La Luce dell’anima” 
nel 1928.

Alice A. Bailey ha commentato gli 
Yoga Sutra in questo particolare te-
sto, aprendo spazi riflessivi, attraver-
so un linguaggio preciso ma a volte 
precluso ai molti. Roberto Assagioli 
ha creato un ponte fra Oriente ed Oc-
cidente, rendendo possibile l’utilizzo 
di molte tecniche insegnate millenni 
or sono in Oriente, attualizzandole e 
semplificandole, al fine di renderne il 
debito valore e scopo, ai bisogni uma-
ni attuali.

Upanishad significa: “seduti ai piedi 
del Maestro”, una tecnica utilizzata 
secoli fa per trasmettere un sapere ri-
servato a pochi (occulto), direttamen-
te dal Maestro ai suoi discepoli.

Cosa sono i Sutra?

Sintesi e sutra. Sinonimi di un pensie-
ro asciutto e completo ma non finito. 
Una tensione creativa in continuo mo-
vimento e trasformazione, la “tenden-
za attualizzante”, volta all’evoluzione 
della coscienza.

Il Sutra è un aforisma, una Stringa 
(o Corda), che lega ogni pensiero al 
successivo ma nel contempo lo rende 
unico, con capacità proprie di svilup-
po e trasformazione. Il Sutra acquista 
il suo significato completo quando 
collegato al pensiero precedente e 
successivo. È una tecnica sintetica, 
legata ad un alto livello di coscienza.

La Sintesi avviene per opera di un 
elemento o principio superiore che 
trasforma, sublima e riassorbe i due 
poli in una realtà più alta e più vasta. 
La sintesi, simile ad una combinazio-
ne chimica, riassorbe i due elementi 
in un’unità superiore che ha qualità 
diverse da ciascuno di essi.

Parli di Liberazione: liberazione da cosa?

Il Kaivalya o (Moksha), (l’Angelica 
Farfalla), la liberazione della vita dal-
la crisalide della materia.

Questo libro è nato così; raccoglien-
do pensieri affni, mettendo insieme 
concetti simili detti in tempi, luoghi e 
circostanze diverse da persone illumi-
nate, come se le loro parole fossero lì 
pronte per essere raccolte e composte 
in un dialogo, focalizzate in un con-
cetto caro alla vita stessa, la Libertà.

La Verità è Libera, sta a noi cercarla.

La Libertà di ricercare la Verità più 
consona a ciascuno di noi, attraverso 
vie diverse, apparentemente lontane, 
che diviene massima espressione del-
la propria individualità. La Psicosin-
tesi prevede una fase di percorso Per-
sonale o Psicosintesi Personale e di 
Psicosintesi Transpersonale: la sintesi 
può essere pensata come psicosintesi 
per una sintesi della Persona, oltre la 
personalità egoica, che non annichila 
l’ego ma lo comprende e trascende 

con un lavoro che passa attraverso la 
personalità, per poi andare oltre.

La Psicologia Transpersonale è consi-
derata oggi il futuro della Psicologia 
negli USA e la sua applicazione nel 
Counseling è l’ambito di competenza 
che desidero approfondire, esplorare, 
utilizzare come strumento, insieme ad 
altri.

Libertà per cosa, inoltre. Il tema di 
cosa poi ne facciamo di questa libertà, 
apre orizzonti vasti, che certamente 
prevedono tutto il nucleo dell’Educa-
zione, tanto cara ad Assagioli, a Pa-
tanjali e ad Alice A. Bailey.

Gli Yoga Sutra sono un trattato (data-
to attorno al 500 a.C. ma facenti parte 
della tradizione orale (Sruti), impos-
sibile da datare con certezza) sulla 
scienza dell’Educazione della mente, 
del suo significato, del suo utilizzo, 
del suo ruolo di strumento a disposi-
zione del Sé. Mente quindi come og-
getto del soggetto che è il Sé.

Lo Yoga in sintesi è la scienza della 
Conoscenza, fornisce strumenti indi-
spensabili per il viaggio dell’“inter-
nauta”, in pratica dall’io a Dio. La 
considero un’Ecologia del profondo.

E qui si ferma. Patanjali non va oltre. 
Da scienziato della psiche non si inol-
tra in scenari superiori, lascia la liber-
tà di fermarsi o andare oltre, proprio 
come fa la Psicosintesi. La Psicosin-
tesi Personale è già il traguardo. Oltre 
si può andare se si sceglie di farlo, te-
nendo di conto che oltre significa at-
traverso, quindi una più approfondita 
esplorazione della propria natura es-
senziale per divenire “un Sé in espres-
sione”, come dice Assagioli.

In che modo la Psicosintesi è stata per 
te una chiave di lettura degli Yoga Su-
tra?

E non solo. Il lavoro con la Psicosin-
tesi mi è servito per approfondire con-
cetti espressi ermeticamente nei Sutra 
e scoprire per esempio, grazie anche 
agli strumenti forniti da Patanjali, 
che alla base della piramide dei biso-
gni di Maslow, troviamo la teoria di 
Maslow stesso (Unfinished Theory) 
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delle Plateau Experiences: uno stato 
di coscienza trascendentale raggiun-
gibile nel qui e ora, in ogni momento, 
attraverso la spontaneità, l’esercizio 
di stare nel momento presente, poiché 
ogni momento è prezioso e rappresen-
ta un’istanza del Sé. In pratica, questa 
teoria prevede i metabisogni alla base 
della piramide che fungono da mo-
tore per la soddisfazione di tutti i bi-
sogni primari (quindi per arrivare ad 
un’equilibrata espressione personale 
o Psicosintesi Personale), al fine di 
poter fare il passaggio successivo na-
turale verso il contatto con la propria 
natura essenziale, Psicosintesi Tran-
spersonale. Gli Yoga Sutra forniscono 
lo strumento per accedere a questo 
stati di coscienza, la psicosintesi la 
chiave di lettura. Trovo che tutto sia 
correlato, semplicemente espresso in 
tempi, luoghi e circostanze diverse.

Citi il plenilunio del Toro come gior-
no nel quale hai iniziato a scrivere il 
libro: puoi spiegare a chi è digiuno 
della materia, l’importanza di questo 
evento celeste? E anche del plenilu-
nio dell’Acquario, giorno della pub-
blicazione? 

Ho fatto un sogno, era marzo 2013. 
A seguito di quel sogno ho iniziato a 
scrivere in concomitanza con il Pleni-
lunio del Toro. La chiamerei sincro-
nicità. Quel particolare “momento ce-
leste” conosciuto anche come Wesak, 
ha una grande valenza energetica, 
oltre che religiosa, per il Buddhismo. 
Non che io abbia scelto di scrivere da 
quel giorno, ma è in quel giorno che 
la penna mi ha preso la mano (anzi, 
la tastiera...) e ho iniziato a scrivere, 
o perlomeno a cercare di mettere in 
ordine, con un ordine sensato, quan-
to avevo visto in un solo istante, tutto 
insieme, in un immagine chiara e sin-
tetica, di tutto il materiale proveniente 
dallo studio della Psicologia Indove-
dica e dalla Psicosintesi   Psicoenerge-
tica.       La tecnica dell’immagina-
zione creativa mi è molto cara.  Ho 
terminato il lavoro il 15 gennaio, in 
concomitanza del plenilunio del Ca-
pricorno e la pubblicazione è avvenu-
ta il 15 febbraio, plenilunio dell’Ac-
quario. È stato così. Semplicemente 

e spontaneamente. Rimango sempre 
meravigliata di come gli eventi si pre-
dispongano, se noi siamo predisposti 
e ci predisponiamo.

Se guardiamo al significato energeti-
co di queste date, quanto emerge è: 

Plenilunio del Toro: Io vedo e quando 
l’occhio è aperto tutto è illuminato 

Plenilunio del Capricorno: Mi perdo 
nella luce superna, ma a quella luce 
volgo le spalle

Plenilunio dell’Acquario: Sono acqua 
di vita versata agli assetati 

Dalla sintesi è emerso il Dialogo fra 
Maestri di Luce.

Non è un libro di facile lettura... quale 
è il messaggio che vuoi lasciare al let-
tore?

I Sutra sono criptici, ermetici, sinte-
tici alla massima potenza. Srotolare 
ogni singolo Sutra e correlarlo al suc-
cessivo, in una sintesi che trascenda 
ogni passaggio non è semplice. Ma la 
semplicità è il punto di arrivo in un 
percorso. La Psicosintesi fornisce una 
chiave di lettura alla portata di chiun-
que, di concetti un tempo preclusi ai 
molti. Ho trovato questo “semplice-
mente geniale”; mi sono innamorata 
della Psicosintesi sin dal primo istan-
te.

Come ha scritto Assagioli: 
Psicosintesi=Yoga; 

Yoga=Patanjali;

“La Luce dell’Anima” di A.A. Bailey 
lo spunto.

Nel 1987 mi sono iscritta alla facoltà 
di filosofia con l’intento di prosegui-
re in psicologia. Ho frequentato per 
un anno circa la Statale a MI, poi ho 
smesso poiché non trovavo interesse 
per quanto proposto, solo una grande 
fatica.

Ho ritrovato la stessa passione molti 
anni dopo, molte esperienze dopo, e 
ho ricominciato a studiare con l’Ac-
cademia delle scienze Tradizionali 
dell’India, studiando i testi Sacri della 
Tradizione Vedica, in chiave psicolo-
gica. Finalmente avevo (ri)trovato la 

mia strada.

Poi è arrivata la Psicosintesi. Ricordo 
di aver fatto un viaggio a Milano in 
treno incontrando Enrica. Nel parlare 
con lei, mi sono trovata a disegnare 
sul finestrino del treno la cascata del 
Samkhya inserendola nell’Ovoide di 
Assagioli (e qualche anno dopo è sta-
ta materia della mia tesi di Counse-
ling in Psicosintesi). Cercando, si tro-
vano le connessioni. Raccogliendo, 
osservando, ascoltando abbiamo gli 
strumenti per fare sintesi, ciascuno 
a proprio modo, ciascuno attraver-
so la via più consona. Psicosintesi è 
per me insieme allo studio dei testi 
Vedici, strumento di liberazione, dai 
veli dell’“Ignoranza”, nel senso di 
ignorare la propria vera natura, che è 
spirituale, manifesta nella forma uma-
na. Umanamente spirituali, attraverso 
quello che c’è, nel qui e ora, per ar-
rivare a “stare” in un punto di Luce, 
pienamente noi stessi, umanamente 
erranti nel quotidiano.

Psicosintesi al cinema: 
Come vivi la tua vita? Tu sei Pi

Inutile dire che su questo film 
è stato scritto molto. Nitida metafora, 
dualismo perpetuo, domande e rifles-
sioni esistenziali: questi gli ingredien-
ti. L’aspetto psicosintetico a portata di 
mano e di cuore. Quante volte Pi dice 
“mi dispiace” nel film? Quante volte Pi 
ringrazia? Decide di uccidere per so-
pravvivere, decide di scegliere la vita 
consapevolmente. 
Quanti di noi avrebbero fatto la stes-
sa scelta? Quanti si sarebbero lasciati 
abbattere completamente dal destino 
avverso rinunciando a vivere? Quanti 
avrebbero scelto consapevolmente di 
porre fine all’esistenza in un momento 
tanto tragico? La lentezza del film ci 
aiuta a distinguere cronologicamente i 
passi evolutivi di Pi, passi che non la-
sciano orme, Pi non è sulla terra ferma, 
è in mezzo all’oceano. 

Il primo passo è la scelta di 
vita. Una scelta da riconfermare ogni 
giorno.                                          
Vuoi vivere? A cosa sei disposto per 
vivere? Vuoi rinunciare? Vuoi morire? 
Oggi, in questo momento, non puoi ri-
mandare a domani, sei un naufrago, la 
tempesta incalza, hai perso tutto, Ro-
ger Parker è a un metro da te.                                                                                                                                      
“Dentro gli occhi della tigre puoi solo 
vedere lo specchio delle tue emozio-
ni”. Pi bimbo non può vedere dentro 
di sé la potenza distruttiva della vita, 
il padre gliela mostra per proteggerlo, 
solo da adulto arriverà il momento di 
affrontarla. E Pi sulla barca ricorda 
cosa ha fatto Roger Parker alla capra. 

  Il secondo passo è l’accetta-
zione. Totale, incondizionata. Non si 
può scegliere a metà, una resa parzia-
le non ci è concessa. La vita ci vuole 
completamente oppure ci uccide.                                    
“Ho perso tutto, mi arrendo, che cos’al-
tro vuoi?”.                                                                                  
“Dio mi affido a te, sono il tuo servo, 
qualunque cosa arriverà, voglio cono-
scerla, mostramela”. E cosa appare ai 
nostri occhi? La parte peggiore di noi, 

Anno pubblicazione : 2014
Acquistabile su:
http://ilmiolibro.kataweb.it/ 

che per di più ci salva.                                         
La vita non è una gita fuori porta, un 
cestino di pic-nic e tante risate. La vita 
è un viaggio, non è un’invenzione ma 
una scoperta. “Navigheremo come Co-
lombo”. Per arrivare dove? Colombo 
non raggiunse le Indie.

Il terzo passo è vivere.                                                                                                                                       
Pi sulla scialuppa progetta, ha un piano 
per la sopravvivenza. Soprattutto non 
perdere la speranza: è questo che gli 
fa scrivere un messaggio dentro una 
bottiglia. Richard Parker diventa uno 
scopo di vita: Pi chi vuole ammaestra-
re realmente?
Difendere il proprio territorio è tro-
vare un posto nel mondo. A cosa sia-
mo disposti per trovare il nostro posto 
nel mondo? La iena uccide la zebra e 
la scimmia, Richard Parker uccide la 
iena.  La morte è parte integrante della 
vita, la morte avvicina, la morte è un 
passaggio che conduce alla rinascita. 
L’unico dentro una tempesta. Si può 
collaborare con morte e tempesta. Pi 
collabora con Richard Parker, gli of-
fre acqua e cibo, ha compreso che an-
che questo è vita. Pi, lui, vegetariano 
da sempre, uccide un essere vivente 
per dare vita al suo apparente nemico 
malvagio. Tra ragione e istinto atavico 
affronta il destino con paura e quante 
scoperte: scopre che l’acqua è meno 
velenosa della terra ferma, scopre che 

“la fame può cambiare tutto quello che 
su di te stesso pensavi di sapere”, sco-
pre che tenere le scorte al sicuro sulla 
zattera gliele farà perdere, scopre che 
secchio, coltello, penna, ombra danno 
felicità. Scopre di non voler perdere 
Roger Parker. Scoprire sperimentando 
è conoscere la vita, trasformare la vita 
è possederla. 

Quarto ma non ultimo passo la 
separazione, l’andare oltre.                                                                  
Sogni onirici, visioni allucinatorie. 
Nella notte le lacrime, con gli occhi ri-
volti al cielo. Nella ricerca del giusto 
momento per dirsi addio. Accomiatarsi 
da se stessi, dalla vita, da chi ha vissu-
to accanto a noi. Congedarsi dimenti-
cando il giusto e lo sbagliato, facendo 
pace col buono e il cattivo. 
Esercizio psicosintetico, esercizio di 
vita: tu sei Pi, ognuno di noi lo è, è il 
nostro viaggio, è la nostra tempesta, è 
il nostro Richard Parker. Mi par di sen-
tire un fruscio, un sussurro, qualcuno si 
sente più zebra, qualcun altro più scim-
mia. No, non è così.
Tu sei Pi. Tu puoi scegliere, agire, spe-
rimentare. Senti la volontà di fare quei 
passi, incarni la spinta curiosa della 
vita a scoprire. Anche tu sei stato un 
bimbo, come Pi. Ora sei cresciuto e sei 
solo, in mezzo all’oceano, stordito nel 
tuo aprire gli occhi per la prima volta 
dopo il naufragio. ☛

Vita di Pi 
Un film di Ang Lee. Con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard 
Depardieu. Titolo originale Life of Pi. - Avventura - durata 127 min. - Cina, 
USA - 2012

Il giovane Pi Patel è cresciuto con la famiglia a contatto con lo zoo paterno, 
mescolando fin dall'infanzia sogno e realtà. Quando il padre ha esigenze di 
denaro e sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può  
intuire  cosa  lo  attenderà  nelle  vastità  oceaniche.  Di  fronte  a  una tempesta  
terrificante,  la  nave  affonda,  lasciando  in  breve  tempo  Pi  con un'unica 
compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo 
paterno. Pi potrà solo  fare affidamento alla propria intelligenza per  poter  
sopravvivere  e  convivere  con  la  tigre.  Pi  piano  piano  inizia  a prendere 
confidenza con essa e cerca di addomesticarla, o quantomeno di renderla  man-
sueta,  riuscendo  a  guadagnarne  la  fiducia.  L'intera  storia  è raccontata  dal  
punto  di  vista  di  Pi  da  grande,  il  quale  si  rivolge  a  uno scrittore  in  cerca  
di  spunti  creativi  e  potenzialmente  interessato  a  trarre dalla sua vicenda un 
libro. Inizia così il lungo flashback che dura quasi tutto il film.

“Dialogo fra Maestri di Luce” 
di Cristina Pelizzatti

Un dialogo che si svolge attraver-
so l’utilizzo dell’immaginazione 
creativa, cara alla Psicosintesi, 
fra Patanjali, Roberto Assagioli 
e Alice A. Bailey, sul tema della 
“Liberazione”.

http://ilmiolibro.kataweb.it/
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☛ Osserva ciò che ti circonda, ciò che 
si muove dentro e fai il primo passo: 
vuoi vivere? Vuoi morire?  E ricorda, 
non c’è un susseguirsi di passi logico, 
potrai ritrovarti al quarto passo dopo il 
primo e potrai ritrovarti ancora e anco-
ra e ancora, come accade alla scriven-
te, al primo passo molte e molte volte.                                                                                                        
Scrivi il tuo racconto, disidentificati 
dai personaggi descrivendoli e lascia 
libera espressione al tuo potere interio-
re. Tu sei Pi. Raccontati. 
Chi non ha visto il film non si scansi: 
le domande sono lì, a portata di mano e 
di cuore. Qualsiasi momento può esse-

re un buon momento per fare il primo 
passo. E la distanza dal primo al quar-
to, non ingannarti, non è così tanta, ci 

stanno una manciata di attimi di consa-
pevolezza e di scelte. Giusto il tempo 
di qualche semplice azione di corpo, di 
mente e di spirito.                                              
Come diceva Assagioli compito e sco-
po principale della psicosintesi altro 
non è che l’educazione e lo sviluppo 
della volontà. Giochiamo con gli op-
posti, saliamo ad un livello superiore e 
diamo un unico senso a volontà di vita, 
a volontà di morte. 
(Citazioni dal film “La vita di Pi” di-
retto da Ang Lee basato sull’omonimo 
romanzo di Yann Martel) 

Lorena Petrucci 

Le ginocchia tremano, 
ogni passo è incerto, 
a tratti fa molto freddo  
i piedi affondano nella 
neve che brilla, splende, 
scricchiola...è magia, 
è malinconia. 
 
Procedo, vado avanti,
 sento il calore, l’amore 
mi giro 
ed è arrivato il sole!

Irina Tchemboulatkina

Poetando ...La vita è adesso Durante una lezione del percorso triennale di 
Counseling e Psicosintesi è stato proposto ai 
ragazzi del II anno di contattare il loro cuore ed 
esprimere la loro vena poetica. 
Ne è uscito il seguente florilegio...

 ACQUA

Quante forme, quanta forza,
colori, emozioni.

Nasci pura, piccola, timidamente
Ti affacci al mondo,
ti lasci andare, senza curarti 
di niente, di nulla. Beata te!

Nella tua semplicità diventi
tutto e nulla.
Sei forza, sei gentilezza,
sei potenza, sei energia,
sei carezzevole, sei distruttiva.

In ogni caso Tu Sei!
E in questo tuo essere tutto e nulla
Tu sei fonte di vita, 
per me, per loro,
Per la Terra e tutto ciò che vi sta 
sopra.

Fonte di vita e fonte d’amore
La tua azione permea, fa ,
disfa, distrugge.

Eppure ogni tua azione
È amore,
poiché senza di te
niente potrebbe esistere.

Ma tu non ti curi di tutto ciò,
di quello che altri pensano, 
dei giudizi del mondo,
del bene, del male.

Tu esisti, nonostante tutto.
Non ti preoccupi di nulla,
tu agisci per quella che è la tua 
natura,
il tuo istinto, il tuo modo di essere.

Ti ribelli quando vogliono
Imbrigliarti, imprigionarti
E allora diventi potenza,
poiché l’amore per la libertà 
è più forte di tutto.

Perché sei libertà, perché sei amore.

Perché tu sei.            
                                                                                                                             

Cristina Gabrielli

Grigio denso e livore dell’immenso
Che chiede che prende
Che nulla ridà.

Si protende al cielo la mano che chiede
E la nuvola corre, rubando un sogno
Che non ritorna.

Ma il vento urla la sua legge
E storce e solletica
E schiaffeggia e carezza.

Più in là, la bestia ruggisce
E il tempo freme dallo stupore.
Squarcio di suono 
nell’armonia di quiete.

DOLORE DI INDIPENDENZA

Ma il germoglio, che tutto rimira,
indisturbato cresce
e dice che la vita sono io.
                                                                           
JO CONDA  ( Robert Nazzari)

“C'è stato un grosso fraintendimento tra la vita e il tempo. Si 
è detto che il tempo consiste di tre stati: il passato, il presente 
e il futuro. E' sbagliato. Il tempo è formato solo dal passato e 
dal futuro. E' la vita che è fatta di presente. Quindi, chi vuol 
vivere non ha altra alternativa che vivere questo momento. 
Solo il presente è esistenziale”.

Osho
Molte persone portano con sé ricordi del passato pieni di do-
lori, gioie, rimpianti e vive con le paure e le preoccupazioni o 
fantasie del futuro dimenticando però che l'unico tempo che 
possa mai esistere realmente è il presente: esso è l'unico mo-
mento non fatto di “costruzioni” della nostra mente.
Per riuscire a vivere nel presente senza essere distratti conti-
nuamente dal passato o dal futuro bisognerebbe innanzitutto, 
come insegna Assagioli, prendere consapevolezza di ciò che 
accade dentro e fuori di noi, e per esercitare la consapevolez-
za dobbiamo dunque imparare l'arte dell'osservazione.
Quando ci accorgiamo che la nostra mente invece divaga e 
abbiamo perso il contatto con il nostro corpo e con il momen-
to presente, possiamo semplicemente arrestarci per qualche 
istante e fare delle respirazioni calme e profonde così da poter 
riavere una visione più chiara, apprezzare e riconoscere noi 
stessi, le cose e le persone che ci circondano. Solo così riu-
sciremo a sconfiggere gli automatismi del corpo, i pregiudizi 
della mente ed essere liberi da sovrastrutture.
Ora comprendo anche perché, frequentando la scuola di psi-
cosintesi, la domanda che spesso i docenti ci fanno è: “come 
ti senti nel qui ed ora?”, e non come mi sentivo ieri o una 
settimana fa, ma come mi sento adesso, ed ogni volta mi ac-
corgo di quanto sia difficile per me dare una risposta perché 
la mia mente è sempre ovunque ma non dove dovrebbe stare.
Vivere nel “qui ed ora” per poter godere di ciò che abbiamo e 
poter vivere l'attimo come eterno, imprimerlo nelle immagini 
del cuore, provare rispetto e accettazione perché ogni mo-
mento vissuto è un momento che non tornerà più. Potrai cer-

care di riviverlo, ma mai sarà uguale. Ogni momento è unico, 
dunque la nostra vita è unica e irripetibile.
Se ci fermiamo, in silenzio, riusciamo a comprendere l'essen-
za di ogni cosa.
Un giorno ero in un parco, avevo gli occhi chiusi e una per-
sona accompagnava i miei passi. Gli occhi non vedevano, 
ma quando non vedi gli altri organi sensoriali si amplificano 
e così olfatto, udito e tatto mi hanno fatto percepire cose che 
ad occhi aperti non vedevo.
I rumori erano distinti: il cinguettio degli uccelli, l’abbaiare 
di un cane, il parlare delle persone e in lontananza il motore 
delle auto. Ho sentito il profumo intenso del prato e dei fiori 
intorno a me e soprattutto ho sentito fortemente l'energia dei 
fiori e degli alberi. Un albero in particolare ha attirato la mia 
attenzione con la sua forte presenza ed ho avuto l'istinto di 
abbracciarlo, cosa che probabilmente, se avessi avuto gli oc-
chi aperti, non avrei fatto, preoccupata dalle formiche e dalla 
gente che mi guardava, ma in quel momento, con gli occhi 
dell'anima, c'eravamo solo io e lui che senza braccia sapeva 
accogliermi e senza parole poteva confortarmi.
Ero entusiasta di tutto ciò che mi circondava, quell'entusia-
smo che hanno i bambini e che spesso fatico a ricontattare...
E dire che questo parco giochi rimane proprio vicino casa 
mia, ma mai mi ero accorta fino a quel giorno della sua ric-
chezza e bellezza.

Vanessa Deplano
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“Ancora una volta il sole ritorna 
con i suoi raggi dorati 
penetrando sicuro le verdi fronde di antiche piante
che nel cuore portano enorme saggezza.
La sua luce illumina un silenzio quasi appoggiato,
delicato,
che sussurra l’eco di un vento primaverile.
Quanto mistero regna nella grande foresta
e quanta pace si può trovare sotto l’ombra di quei grandi tronchi,
dove il sacro si fonde in armonia con la natura”                                              
                                                                                                                                  

Luca Gabelli

Vento. 
Soffia impetuoso
Pioggia incessante
Uragano distruttivo che tutto divora nel suo 
implacabile, inesorabile incedere

Il cielo incupisce
I colori sbiadiscono
L’oscurità e la paura avvolgono il mondo.

Luce.
Colomba bianca.
Le grandi ali si dischiudono al sole e al cielo
Accolgono il vento fresco plasmandolo al loro volere
Non temono le grandi altezze
Affrontano luoghi ameni e sconosciuti.

Acqua.
Fonte di vita.
Silenziosa
Disseta la Terra che l’attende e l’accoglie.
Gioiosa
Gioca e danza tra le rocce di un torrente.
Pura e calma
Riflette la speranza del cielo.
Sicura
Alimenta l’Oceano brulicante di vita
Come un appuntamento a cui non può mancare
Viene accolta e si prepara ad accogliere a sua volta.

Blu profondo
Verde smeraldo
Si mescolano 
Nell’attesa di tornare al cielo.
                                                                                                          

Eliana Berardi 

LA VITA E I SUOI COLORI

La vita scorre 
come un fiume
corre veloce 
percorre il suo cammino
superando ostacoli e non si ferma mai.

La vita a volte è come un carnevale,
colora tutto ed ogni scherzo vale.

La vita a volte è straziante,
ti fa stringere il cuore, ti fa piangere di dolore,
ti fa pensare che tutto può crollare.
E’ una lama nel petto dove il cuore sanguina.

Ma com’è bella però la vita
quando ti regala amore, calore, gioia
quando nei prati crescono i fiori
e le farfalle volano..

e com’è dolce lo sguardo di un bambino
che quando sorride tutto illumina
e ti fa capire che la vita è un percorso 
meraviglioso
che va vissuto in ogni suo colore e sfumatura.

Vanessa Deplano

GERMOGLIO 

Come un vecchio olmo sapiente e paziente
assaporo il respiro leggero della Madre Terra
che coraggioso avvolge, scivola, non ristagna
e come l’acqua non si arresta
mi abbandono, ne assorbo l’essenza
e come le foglie d’edera mi arrampico sul mondo
lentamente e con sensibilità mi muovo
lasciando la scia del mio passaggio

Tiziana Compagnoni 


