L’UOMO
Collana di ricerca esistenziale
e psicologica
1. Alberto Alberti
IL SÈ RITROVATO
Partendo dai presupposti della psicosintesi di R. Assagioli, il lettore - attraverso le pagine di questo saggio - viene
accompagnato in un vero e proprio "cammino interiore", fino a sfiorare l'esperienza dei suo Sé, della sua vera
identità, della sua stessa "anima".
pp. 216
€ 20,50
ISBN 88-8251-000-X
2. Angela Maria La Sala Batà
LO SPAZIO INTERIORE DELL’UOMO
Con stile chiaro e semplice, l'autrice ci porta a superare l'identificazione con un io costruito, a capire i meccanismi
della coscienza e ad entrare nella vera meditazione per cui l'uomo fa esperienza della sua totalità e dei suo vero Essere.
pp. 120, ill. b/n
€ 15,50
ISBN 88-8251-001-8
3. Alberto Alberti
L’UOMO CHE SOFFRE, L’ UOMO CHE CURA
Il modello assagioliano della psicosintesi terapeutica si offre in questo volume come terreno fecondo per una nuova
comprensione della patologia e della cura. Sia "l'uomo che soffre" che "l'uomo che cura" perseguono lo stesso progetto:
la cura della loro stessa solitudine.
pp. 232
€ 20,50
ISBN 88-8251-008-5
4. Pier Maria Bonacina
L'UOMO STELLARE
Il libro offre una rassegna delle teorie ed intuizioni che interpretano la psiche e le sue facoltà: il pensiero, le
emozioni, l'istinto, l'immaginazione, le sensazioni, la volontà, l'intuizione. Un testo che non è semplicemente
"didattico”, ma un vero e proprio lavoro di conoscenza e trasformazione creativa, un'opera "educativoautoinformativa" che l'autore pare compiere insieme al lettore. Una sintesi riuscita tra pensiero analitico e intuitivo che
appaga sia il bisogno di conoscenza scientifica che quello immaginativo-simbolico.
pp. 408
€ 25,50 (esaurito)
ISBN 88-8251-024-7
5. Alberto Alberti
IL BIMBO INTERIORE
La condizione esistenziale dell'uomo pare essere quella della solitudine e della separazione: egli, chiuso nei confini
ristretti del proprio io, si sente diviso in se stesso, dalla vita, dagli altri. In questo saggio, sulla scia del pensiero
assagioliano, si ipotizza che dietro l'io individualistico risieda un'identità più profonda che ha la facoltà di intuire
l'interdipendenza e l'unità di tutta la vita. Questa facoltà è simboleggiata dal "bimbo interiore", che con la sua
innocenza coglie lo spirito unitario del mondo.
pp. 152, ill. b/n
€ 15,50
ISBN 88-8251-076-X
6. John Firman - Ann Gila
LA FERITA PRIMARIA
La visione della Psicosintesi su trauma, guarigione e crescita
Questo testo costituisce uno dei più importanti contributi allo sviluppo teorico e pratico della psicosintesi, in
particolare per ciò che riguarda l'approfondimento del pensiero di Assagioli su temi quali lo sviluppo dell'identità
individuale, la disidentificazione, i livelli dell'inconscio, le origini e il significato della sofferenza umana e dei
disturbi psichici.
pp. 240
€ 24,00
ISBN 88-8251-177-4
****************

QUADERNI DE L’UOMO
1. Anna Maria Finotti
IL MITO DEL NATALE
Per riscoprire il linguaggio dell'anima
Un piccolo saggio che, attraverso una chiave di lettura simbolica, mira a rivitalizzare e a rendere un significato nuovo
all'evento del Natale, per trasformarlo in un'avventura psicologica assolutamente personale ma che al tempo stesso
diventa viaggio verso l'universale.
pp. 136, ill. col.,
€ 15,50
I ed. 1996, II ed. 1997
ISBN 88-8251-013-1
2. Amedeo Tintori (a cura di)
VERSO IL SABATO SENZA TRAMONTO
Riflessioni sul morire
Attraverso la raccolta di brani scelti, di autori sia laici che religiosi, Tintori costruisce un percorso di riflessione che
porta a considerare l'evento "morte" come un momento fondante dell'intero processo "vita", che pertanto va preparato
per tempo, in grande serenità, ma senza per questo dimenticarci di vivere a pieno fino all'ultimo momento. Una lettura
feconda di spunti per un personale percorso interiore.
Introduzione di Mons. Alberto Ablondi.
pp. 240
€ 15,50
ISBN 88-8251-017-4
3. Franco Ginanni - Leonora Leonori Cecina
POESIA & MANAGEMENT
Come umanizzare il mondo del lavoro attraverso l'arte della poesia
In questo testo di scorrevole lettura gli autori propongono un insolito accostamento tra il mondo dei manager e quello
della poesia, suggerendo un possibile aiuto reciproco nella costruzione a tutto tondo del "soggetto uomo".
pp. 112
€ 13,50
ISBN 88-8251-019-0

