SPAZIO
INTERATTIVO
Spazio interattivo per permettere ricerche, informazioni, richieste da inviare a rivista@psicosintesi.it
Vi metteremo in contatto con gli interessati o le pubblicheremo sulla rivista.

Propongo

• Paola Marinelli
Cari amici e care amiche il Gruppo Eventi dell’Istituto ha organizzato un incontro internazionale a Firenze
per il prossimo settembre in lingua inglese. Potrà essere una interessante occasione per entrare in contatto
con l’Archivio Assagioli e confrontarsi con persone provenienti da tutto il mondo. Stiamo progettando altri
incontri per i Soci dell’Istituto e saremmo felici di ricevere idee e proposte al riguardo dai Soci e dai Centri.
(vedi pag. 28 - sezione in inglese) ps.events@psicosintesi.it
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• Luce Ramorino
Cari amici e care amiche, questa lettera è un invito rivolto a chi nell’animo si sente un collaboratore
delle attività dell’Istituto e dei suoi Centri e percepisce quell’attrazione ad approfondire e a diffondere la
Psicosintesi, avendone colto sperimentalmente il potere di promuovere ed aiutare il processo evolutivo della
coscienza. Da qualche anno ci troviamo come gruppo a “Casa Assagioli” per lavorare al riordinamento e
archiviazione del prezioso (in senso “energetico”) materiale manoscritto e non, che giaceva nella cantina
e per riorganizzare la Biblioteca storica, patrimonio di libri personali di Roberto Assagioli e della sua
famiglia, che rappresenta le fonti storiche del suo pensiero e della sua formazione culturale.
Questa esperienza è stata ed è tuttora per noi estremamente significativa, sia dal punto di vista individuale,
che come gruppo, per l’intima risonanza che si crea, entrando in contatto con tutto questo materiale, con
l’anima della Psicosintesi e del suo fondatore.
Per questo abbiamo pensato di offrire anche a voi, per una giornata, questa stessa opportunità, tenendo
conto che alcuni saranno già a Firenze per l’incontro organizzato dal Consiglio Direttivo coi collaboratori.
Domenica 16 Giugno 2013 (vedi pag. 51) dalle ore 9.30 - 17.00 dalle ore 13 - 14.30 Pausa e pranzo libero
Chi è interessato, può (e deve!) inviare la sua adesione all’indirizzo e-mail archivio.assagioli@psicosintesi.it

Trovo

Potete trovare in questa rivista diverse proposte per incontri e seminari da pag. 51 e da pag. 28 nella sezione
inglese. Scoprite le pagine che riproducono le locandine oppure potete avere tutte le informazioni sul sito
www.psicosintesi.it

Il Direttore risponde

• A Patrizia
Cara lettrice, nel precedente numero della Rivista, il n.18, aveva chiesto notizie riguardo il reperimento dei
numeri delle prime riviste “PSICOSINTESI” e con piacere le posso comunicare che presso la Segreteria
della Sede dell’Istituto sono archiviati tutti i numeri e presto saranno anche a disposizione presso la
Biblioteca Nuova (vedi articolo a pag.46 e a pag. 52). Le auguro buona lettura.

