
BACHECA
NOVITÀ DAL MONDO PSICOSINTETICO

Cari Amici,

Ho una bella notizia da darvi...in questi giorni ho conosciuto (anche personalmente) Raoul Bruni, prof. 
associato dell’Università di Varsavia (ma fiorentino) e ricercatore di Papini che ha curato e ha scritto 
l’introduzione per il nuovo volume appena pubblicato di Papini,

Ve la allego, trovate Assagioli 
sulla pagina 25 del libro e 21 del pdf.
Buona lettura!!

Susanna
Edizioni Clichy 2022
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R. Assagioli con Giovanni Papini



Cari amici e amiche 

sono lietissima a comunicarvi che tre articoli miei (due in collaborazione con Catherine Ann Lombard) 
sono usciti sul Journal of Critical Studies in Language and Literature. Eccoli:

Penso che sia un passo importante per tutti noi aver pubblicato un articolo su Analisi letteraria 
psicosintetica in un giornale scientifico e peer-reviewed. 

Buona lettura e spero che vi piaceranno gli articoli che sono nati come un risultato di ben 4 anni di 
lavoro (non di continuazione, ovviamente, ma dall’idea all’articolo sono passati 4 anni!)
E poi da settembre comincia la formazione in Psicosintesi triennale del gruppo ungherese!

Un carissimo saluto, 
Zsuzsanna Tóth-Izsó
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I CANALI YOUTUBE

Caro Direttore,
è possibile trovare sul canale YouTube la mia relazione proposta al XXXIV 
Congresso di Psicosintesi di Catania 2021. Per trovarla e vederla basta cercare su 
Google il titolo IL PUNCTUM DELL’ANIMA (e il mio nome) e si trova subito. 
Bisogna alzare un po’ il volume del sonoro.
È un intervento che mi piace e a cui tengo. 
Sono andato a Catania insieme a mio figlio, mio nuora e il mio nipotino!
Inoltre ricordo un amico fraterno scomparso da poco e la mia compagna Lorenza. 
Grazie come sempre di tutto, 

Con affetto
Alberto Alberti 

Nel sito dell’Archivio Assagioli anche i testi completi degli scritti di Roberto 
Assagioli
Ai circa 19.000 documenti dell’Archivio Studio con appunti manoscritti già 
disponibili online, si aggiungono ora quelli conservati in un’altra sezione 
dell’archivio, lo Schedario Synthesis.
Sono le pubblicazioni a stampa degli scritti di Assagioli, i testi dattiloscritti di 
lezioni e conferenze, le bozze di articoli e libri, redatti in italiano e in inglese, 
ma anche in molte altre lingue.
Tutti i documenti, suddivisi per lingua e ordinati alfabeticamente in base al 
titolo, sono stati scansionati e catalogati per rendere più agevole la ricerca e la 
consultazione.
Un’aggiunta di grande interesse per approfondire la conoscenza del pensiero di 
Roberto Assagioli, che copre un arco di tempo molto ampio, dai primi scritti del 
1905 fino al 1974.

www.luomoedizioni.it

www.archivioassagioli.org

Qui potete reperire la 
Meditazione del 20 
Settembre - Giornata 
Mondiale della 
Psicosintesi a cura 
di Luce Ramorino

L’Utopia della Psicosintesi 
Un solo mondo per una 
sola Umanità    

Corso di meditazione 
psicosintetica a cura di Luce 
Ramorino

La Missione dell’Italia
Roberto Assagioli
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