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LETTERA
AGLI AMICI DEL MUSEO ROERICH

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
IL DIRETTORE

Villa Serena
Strada in Chianti. Italia
19 settembre 1937
Telefono 80.925

Al Presidente dell’Associazione degli Amici 
di Roerich Museo a Latvia

Egregio Signore,

Ho molto gradito il suo gentile invito all’incontro 
che si terrà il prossimo 10 ottobre, e ringrazio 
lei e la sua Associazione per la squisita cortesia.
Sono dispiaciuto di non poter essere presente, ma 
tengo a spendere alcune parole atte ad esprimere la 
mia grande ammirazione per le grandi e molteplici 
realizzazioni di Nicholas Roerich.
In primavera ebbi il privilegio di visitare il Museo 
di Roerich a New York e di poter rivedere quei 
meravigliosi quadri nei quali egli ha riprodotto il 
fascino misterioso del Tibet ed ha espresso la vita 
spirituale del genere umano nonché i segni della
Nuova Era.
Tutto questo ha generato in me una profonda e 
indimenticabile impronta.
In questi scritti, così ricchi di fuoco e di ispirazione, 
Nicholas Roerich si rivela essere un autentico 
educatore e un profeta della nuova cultura spirituale, 
la sola che sia in grado di salvare l’umanità e 
condurla a realizzare il suo più alto destino

Con i miei migliori auguri per il successo della 
manifestazione, voglia gradire i miei più cari saluti.

Sinceramente.  
Roberto   Assagioli                                  

Traduzione a cura di Silvia Trolli

Biblioteca dell’Istituto di Psicosintesi
fondato da Roberto Assagioli
Firenze 24 novembre 2018 

Scambi di doni

Michela Cervellati, presidente
dell’Associazione Bandiera della Pace,
dona all’Istituto di Psicosintesi
una copia della lettera del 19 settembre 1937 
scritta da Roberto Assagioli
in occasione di una mostra
dell’artista russo Nicolas Roerich. 
Maria Vittoria Randazzo, Presidente
dell’Istituto a sua volta dona due copie
del libro FREEDOM IN JAIL
di Roberto Assagioli.
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