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Le dodici lezioni di Psicosintesi contenute in questo libro 
rappresentano un ottimo compendio per chi desidera 
avvicinarsi a questa disciplina e anche per coloro che già 
la praticano. 
Queste lezioni consentono di acquisire tutti gli strumenti 
necessari per poter affrontare il proprio mondo interno, 
attraverso le tre tappe del lavoro psicosintetico: 
conoscere se stessi, gestire se stessi e trasformare ciò che 
va trasformato perché fonte di sofferenza e disfunzioni 
nei rapporti con se stessi e con gli altri.
Il lavoro su se stessi è un’arte e, come tutte le arti, 
necessita dei suoi tempi, di costanza, di dedizione e di 
ripetizione degli esercizi che sono proposti nel corso 
delle dodici lezioni.

Lina Malfiore
B&B Edizioni 2022

DODICI LEZIONI DI PSICOSINTESI
Manuale pratico per chi voglia conoscere 
le basi del modello psicosintetico dell’uomo

La morte e gli eventi esistenziali che la seguono, 
aggiungono un nuovo capitolo al romanzo della nostra 
Vita. Nel testo faremo conoscenza con la ‘Grande 
Nemica’ e, forse, potremo chiamarla, come il Poverello 
d’Assisi: Sorella Morte.
“Non desidero, né temo la morte del mio corpo, poiché 
sono profondamente convinto, non soltanto della 
sopravvivenza, ma della perennità della vita.
Sono convinto che il “nucleo spirituale” che è l’essenza 
di noi stessi è immortale e che le sue manifestazioni si 
rinnovano con una presa di coscienza sempre più ampia 
ed una potenza creatrice sempre maggiore”.  
(Roberto Assagioli 1970)

Pier Maria Bonacina
B&B Edizioni 2018

ANDARE... NELL’OLTRE
Non possiamo comprendere la nostra vita,
se non comprendiamo la morte
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Testo vincitore 2021 del Concorso indetto 
dall’Istituto di Psicosintesi e pubblicato nella nuova 

Collana “Scintille”

Cura di sé, trasformazione, la vita umana come 
percorso di attuazione e fioritura della propria essenza 
più profonda e veritiera: questo il fil rouge che 
attraversa tanto l’itinerario del pensiero greco-romano 
quanto la proposta psicosintetica in epoca moderna. 
Questo libro si propone di ricostruirne le più significative 
analogie teoriche e pratiche per documentare l’eredità 
di un’antichità sempre viva e attuale nel pensiero e 
nell’esperienza di Roberto Assagioli, incentrati sull’idea 
di psicagogia, sapienza che è guida per l’anima e arte 
della vita allo stesso tempo.

Ilaria Napolitano
Euno Edizioni 2021

PSICOSINTESI E FILOSOFIA ANTICA

Vuole però essere anche, e soprattutto, un invito per 
ciascuno di noi ad entrare attivamente nello spirito di tale 
prospettiva, a riposizionare lo sguardo e quindi a mettere 
mano all’opera di «scolpire la propria statua» senza 
stancarsi mai, con gioia, pazienza e umiltà, sentendoci 
uniti in questo allo sforzo e alla visione che ha ispirato e 
sostenuto gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi.


