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Caro Direttore,

da un po’ di tempo in qua mi chiedo spesso “Che cosa succede nel mondo della psicosintesi, dopo gli 
aggiornamenti che ci arrivano in occasione dei congressi internazionali”?

Mi piacerebbe molto scoprirlo, andando a curiosare tra i siti web delle varie istituzioni e centri, scoprendo se 
esistono all’estero riviste come la nostra, oppure newsletter di taglio diverso, oppure chiedendo direttamente 
alle persone conosciute a Rocca di Papa (2012) o Taormina (2016), o contattando le segreterie dei centri o 
magari attraverso canali che in questo momento non riesco a immaginare. Ma al di là del come, mi interessa 
il che cosa, e la sua estensione: esiste davvero la rete psicosintetica nel mondo, siamo interconnessi, oppure 
è necessario che lavoriamo un po’ per intessere fili – vie aeree spirituali – per rafforzare la consapevolezza 
dell’esistenza di un organismo vivente allargato che vuole partecipare al rinnovamento dell’umanità?
Noi psicosintetisti italiani vogliamo rinnovarci, e ne sono prova le innumerevoli attività e testimonianze che 
ogni anno portiamo ai nostri congressi nazionali, aperti a tutti, ma anche alle nostre riunioni dei formatori 
a Vallombrosa. 

Mi chiedo se l’ispirazione al rinnovamento non possa essere nutrita anche dalla conoscenza delle iniziative 
che i nostri fratelli psicosintetisti delle altre nazioni mettono in atto e, perché non il contrario? Se anche noi 
non possiamo rappresentare una fonte di ispirazione per il loro cambiamento.
Insomma, vorrei aprire una finestra sul mondo della psicosintesi fuori dall’Italia, per conoscere le altre 
realtà, con la disponibilità a un eventuale dialogo e scambio di idee attraverso la Rivista.
E per dare una forma a tutto questo, immagino una rubrica apposita, in cui segnalare le iniziative più 
interessanti, presentare luoghi e persone, riportare notizie, scoprire idee, dare voce a … 

Tu che ne dici? Ci proviamo?

Donatella Randazzo

P.S. Con il numero di aprile 2019, termino il triennio della mia rubrica “Cibo tra la terra e il cielo”,
e ho pensato di utilizzare questo spazio per una nuova iniziativa di respiro internazionale.
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Sono lieta di informarvi che ho aperto un nuovo sito : www.mariellalancia.com

E’ dedicato ai miei libri per ragazzi ed educatori e in generale ai temi educativi che più mi appassionano. 
Vorrei che diventasse interattivo e suscitasse interrogativi, scambi e dibattiti.
Vorrei che aiutasse i miei libri a raggiungere più ragazzi possibile. Perché? Perché colmano un vuoto, 
perché trattano di temi di cui si fa fatica a parlare, come la sessualità, l’amore, l’invecchiare e il morire.
E anche genitori, nonni, insegnanti, affinché possano trovare spunti utili a dialogare coi ragazzi.

Ho dovuto venire a patti con una modalità che non mi appartiene, ossia con lo stile comunicativo e con i 
metodi del marketing librario. Pare che per far conoscere i propri libri oggi non se ne possa fare a meno.
Grazie per l’attenzione, sarà un piacere accogliervi sul mio sito web!

Mariella Lancia

Ciao Patrizia,
ti indico il link dove scaricare il Corso di Meditazione Triennale di Roberto Assagioli.

Il Corso Triennale utilizza il linguaggio tipico della Psicosintesi
Questo materiale è stato trascritto fedelmente in versione digitale da StefanoMartorano di Roma, il 
quale lo ha ricevuto direttamente da Roberto Assagioli, e ha deciso di renderlo pubblico attraverso la sua 
associazione Cintamani. 

Stefano Martorano mi ha detto che è in possesso di molto materiale dattiloscritto di Assagioli, con il quale 
fece personalmente un percorso di crescita

 Ecco link dove scaricare il corso:
http://www.istitutocintamani.org/gruppoMeditazione/areaDownload.php

Un caro saluto,
Marco Moretti
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Ecco come avere sempre vicino le parole evocatrici anche nei momenti di collegamento al web!
Il tappetino per il mouse lo si può trovare presso la sede dell’Istituto o presso il vostro Centro

Laura


