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  ll’inizio del percorso psicosintetico, soffocati dal labirinto della personalità,   
  sentiamo la necessità di fare l’inventario del nostro animo molteplice, di scrivere la  
  nostra autobiografia e di mettere in ordine di priorità quanto emerge per delineare il  
  progetto del nostro modello di vita.  
Così arduo percorso è, secondo me, anche il lavoro di sistemazione e catalogazione della produzione 
letteraria ed epistolare, degli appunti sparsi su foglietti, dei libri amati e studiati che il fondatore 
della Psicosintesi, lo psichiatra Roberto Assagioli, ci ha lasciato in eredità nei faldoni archiviati.  
Filo conduttore è la saggezza che, uscendo dal buio dell’archivio, come scintilla di vita svela l’uomo. 
Grazie al lavoro di alcuni soci l’Archivio presto sarà accessibile nella sua interezza. 
Questo atto di volontà permetterà ad ognuno di noi di conoscere e di approfondire il messaggio assagioliano.

Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

Dear Readers
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  t the beginning of psychosynthetic  path, stifled by the labyrinth of   
  personality, we need to make the inventory of our multiple mood, to write  
  our autobiography and to put in order of priority what come out , with the  
  purpose to outline our model of life.
  So very hard path is, in my opinion, also the work of arranging and cataloguing 
the literary and epistolary production, the notes scattered in small sheets of paper, the 
beloved and studied books, which have been left to us by  inheritance in archived folders, 
by psychiatrist Roberto Assagioli, the founder of  the Psychosynthesis.
The underlying theme is the Wisdom,which, coming out of the archives’ darkness, as a 
spark of  life, reveals the men.
Thanks to the labour of some of our members, the Archives will soon be approachable in 
their wholeness.
This act of Will, allows everyone to know and deepen Assagioli’s message.
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