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Questo libro fotografico, realizzato nel 1988 a cura del 
Centro Studi di Psicosintesi R. Assagioli in occasione del 
centenario della nascita dell’ideatore e fondatore della 
psicosintesi, viene oggi pubblicato in una seconda edizio-
ne dalla Società di Psicosintesi terapeutica – SIPT.
Vi vengono mostrate alcune  pietre miliari dell’esistenza 
di Roberto Assagioli, aspetti fondamentali del suo lavoro, 
amicizie e contatti significativi. Da questo ritratto emerge 
un uomo sorprendentemente versatile, in cui una mente 
vigorosa e aperta all’universalità si combina con uno spi-
rito che, nonostante le difficoltà  della vita, ama la gioia.
Così, nella fucina di quel secolo tormentato che è stato il 
Novecento, visse Assagioli e nacque in Italia la Psicosin-
tesi, movimento di pensiero e applicazioni, avente come 
finalità l’attuazione dell’integrazione e la sintesi in tutti i 
campi dello scibile e delle attività umane, dall’educazio-
ne all’autoformazione, dai rapporti interpersonali e socia-
li alla psicoterapia. Prima edizione 1988.

Questo libro è un prezioso strumento di lavoro e di rea-
lizzazione pratica per chi si sente chiamato al meraviglio-
so viaggio dell’esistenza umana che diviene sempre più 
pienamente se stessa. Un vero e proprio manuale ricco 
di tecniche ed esercizi utili a chiunque lavori nell’ambito 
della psicoterapia, del counseling, della formazione, delle 
relazioni interpersonali e dell’educazione.
“Utilizzando lo stile semplice che contraddistingue chi ha 
chiarezza mentale e visione integrale, Petra Guggisberg 
Nocelli ci racconta che cosa è la psicosintesi e ci guida, 
con mano ferma e competente, in un percorso entusia-
smante e avventuroso. L’autrice definisce la psicosintesi 
come qualcosa da vivere e sperimentare più che da stu-
diare riuscendo poi a organizzare, in un quadro chiaro e 
armonico, oltre ai principi teorici anche, e soprattutto, gli 
strumenti operativi e pratici da utilizzare sia con il sin-
golo sia nei gruppi. (…) Questa nuova opera, per la sua 
completezza ed organicità, si presta ad una lettura a livelli 
sempre più profondi, secondo la preparazione personale e 
la spinta di ciascuno a leggerla.”
Maria Vittoria Randazzo.
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Ogni generazione ha una sua missione unica nella storia. 
E ogni missione storica è connessa al grande paradosso 
che ogni tempo possiede. Il più grande paradosso del 
nostro tempo, è che noi non siamo in crisi perché non 
abbiamo la tecnologia per risolvere i nostri problemi. 
Noi siamo in crisi perché non abbiamo la volontà di usare 
le tecnologie che già abbiamo a disposizione. In questa 
complessità crescente, le nostre azioni hanno un impatto 
così vasto da sfuggire ad ogni immaginazione. La 
necessità più profonda e naturale di ogni essere umano 
è il desiderio di fare la differenza. Eppure il paradigma 
che abbiamo ereditato ci dice il contrario: “la nostra 
vita non conta nulla”. Tuttavia, come ha scritto Albert 
Einstein: “La coscienza che produce un problema, non 
può risolverlo”. Questa crisi richiede un cambiamento 
del nostro livello di coscienza, e il punto di partenza è 
creare un contesto – fondato su nuovi principi – in cui 
questa opportunità è vista come possibile. La promessa 
dell’Evoluzione possibile dell’uomo è creare un contesto 
all’interno del quale ognuno può fare la differenza. 
Niccolò Branca.

In questo manuale ci rivolgiamo ai formatori di Psicosintesi 
così come ai formandi e alle persone formate nei corsi, che vo-
lessero continuare autonomamente un lavoro personale. Credo 
che questo lavoro, oltre a fornire un utile e pratico manuale, 
di facile consultazione, serva anche a rendere più consapevole 
e intenzionale l’applicazione dei tanti esercizi proposti, in li-
nea con una volontà di bene, forte e sapiente, orientata verso 
il processo evolutivo delle persone. Per questo motivo ho sem-
pre sentito fortemente la responsabilità mia e di ogni individuo 
sul pianeta rispetto a ciò che viene seminato e immesso ener-
geticamente nell’Universo, sotto forma di sentimenti, parole, 
pensieri, comportamenti. Responsabilità che intendo non tanto 
come il peso di un impegno, quanto come processo di scoperta 
e valorizzazione delle competenze e abilità individuali.
E ciò che ancora ci ha aiutato a ritrovare la creatività e l’i-
spirazione è stato ogni volta ritornare alle fonti, agli scritti di 
Assagioli. Siamo soddisfatte dell’esperienza e del lavoro che 
abbiamo fatto, pur con tutti i limiti inevitabili. Ritengo che un 
valore aggiunto di un manuale sia proprio l’imperfezione e in-
completezza, che lascia spazio all’approfondimento e all’am-
pliamento, alla capacità visionaria e creativa di chi legge.
Maria Teresa Marraffa.

L’EVOLUZIONE POSSIBILE DELL’UOMO
Mauro Ventola
Iemme edizioni,  Napoli 2016

ESPERIENZE DI FORMAZIONE IN PSICOSINTESI
V e VI modulo: Psicosintesi Transpersonale
Maria Castiglione, Elena Duranti, Elena Morbidelli
Maria Teresa Marraffa, Maria Letizia Zecca
Istituto di Psicosintesi Centro di Milano, 2016
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Maria Castiglione 
Counselor Psicosintetico  
Formatrice dell'Istituto di Psicosintesi 
 
Elena Duranti 
Psicologa, psicoterapeuta 
Formatrice dell'Istituto di Psicosintesi 
 
Maria Teresa Marraffa 
Medico di famiglia, psicoterapeuta  
Formatrice dell’Istituto di Psicosintesi  
Collaboratrice alla didattica della Scuola di Counselling della 
SIPT 
Docente di Scuole di Counselling a indirizzo umanistico 
 
Elena Morbidelli 
Psicologa, psicoterapeuta 
Formatrice dell’Istituto di Psicosintesi  
Docente della Scuola di Conduzione e Counselling di gruppo 
dell'Istituto di Psicosintesi 
 
Maria Letizia Zecca 
Counselor Psicosintetico  
Formatrice dell'Istituto di Psicosintesi 
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Il nostro cammino è fatto di incontri con persone che ci 
cambiano (…) e di curiose coincidenze, come quella che 
è capitata all’autore di questo libro (…) 
Si può dire che certi eventi, certe sincronicità, sono 
dovuti al caso, ma mi pare una maniera molto banale di 
interpretare la nostra vita (…)
“La vita è magica” diceva Assagioli. Ciò significa che 
è insita negli eventi una saggezza, certe volte anche 
una gentile ironia, una luce che ora  intravvediamo ora 
invece perdiamo di vista (…) 
Quando qualcuno ci descrive il proprio cammino, non 
possiamo non provare meraviglia, tanto diverso e 
originale è il percorso di ognuno di noi. È quello che 
si prova leggendo questa opera di Sergio Guarino, 
che sembra fatta apposta per sorprenderci ad ogni 
pagina, che non ci lascia mai in una sorta di staticità 
auto compiacente, ma ci prende ogni momento alla 
sprovvista, sfidando tutte le nostre sicurezze e abitudini 
culturali .
Piero Ferrucci.

La Meditazione è un processo creativo in piena coscienza 
il cui fine è la trasformazione di se stessi e la creazione di 
Giusti e Retti Rapporti tra gli uomini.
Con la Meditazione creiamo forme pensiero, riceviamo i 
messaggi del Sé Transpersonale tramite il cervello fisico, 
e con la Mente trasferiamo nel quotidiano l’essenza del 
messaggio.
Pensiamo alla meditazione come a un processo, a un mezzo 
che ci permette di vedere più chiaro dentro noi stessi e in ciò 
che accade intorno, porta cioè ad una maggiore chiarezza di 
visione e aumenta la consapevolezza.
Il presente Manuale si prefigge lo scopo di illustrare le 
tappe del processo meditativo attraverso esercizi pratici che 
da semplici si fanno via via più complessi man mano che 
l’esperienza della meditazione aumenta.
Esso conduce il lettore passo passo ad esplorare tali tappe 
e a divenire esperto in quest’Arte millenaria che affonda le 
sue radici nella storia dell’Umanità.
Lina Malfiore.

APPRODI INVISIBILI
Sergio Guarino
Euno Edizioni, 2016

MANUALE DI MEDITAZIONE
Lina Malfiore
B&B edizioni, 2016
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COLLANA: SCRITTI DI PSICOSINTESI

GRUPPO PSICOSINTETICO
GRUPPO TRANSPERSONALE
P. M. BONACINA

PSICOSINTESI
LA TEORIA
P. M. BONACINA

L’UOMO STELLARE
P. M. BONACINA

NORMALITÀ E PATOLOGIA
IN PSICOSINTESI
P. M. BONACINA

MANUALE DI MEDITAZIONE
L. MALFIORE

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
                                                              CENTRO DI VARESE

La Meditazione è un 
processo creativo in piena 
coscienza il cui fine è la 
trasformazione di se stessi e 
la creazione di Giusti e Retti 
Rapporti tra gli uomini. 
Con la Meditazione 
creiamo forme pensiero, 
riceviamo i messaggi del 
Sé Transpersonale tramite 
il cervello fisico, e con 
la Mente trasferiamo nel 
quotidiano l’essenza del 
messaggio.

Pensiamo alla meditazione 
come a un processo, a un 
mezzo che ci permette di 
vedere più chiaro dentro 
noi stessi e in ciò che 
accade intorno, porta cioè 
ad una maggiore chiarezza 
di visione e aumenta la 
consapevolezza.
Il presente Manuale si 
prefigge lo scopo di illustrare 
le tappe del processo 
meditativo attraverso 
esercizi pratici che da 
semplici si fanno via via 
più complessi man mano 
che l’esperienza della 
Meditazione aumenta.
Esso conduce il lettore 
passo passo ad esplorare tali 
tappe e a divenire esperto 
in quest’Arte millenaria che 
affonda le sue radici nella 
storia dell’Umanità.
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Lina Malfiore
Laureata in Scienze 
Biologiche, Floriterapista 
e Reflessologa, 
lavora come libera 
professionista nel campo 
delle medicine naturali.
Conduce da anni gruppi 
di Meditazione.
Nell’ambito della 
Psicosintesi tiene 
conferenze e conduce 
gruppi a carattere 
esperienziale sui simboli, 
sui miti e su altri temi di 
psicologia. 


