[eBooks] Il Corpo Della Sciamana Un Nuovo Sciamanesimo Per Trasformare La Salute Le Relazioni E Determinare Il Nostro Destino
Thank you unquestionably much for downloading il corpo della sciamana un nuovo sciamanesimo per trasformare la salute le relazioni e determinare il nostro destino.Most likely you have knowledge that, people have see numerous times for their favorite books past this il corpo della sciamana un nuovo sciamanesimo per trasformare
la salute le relazioni e determinare il nostro destino, but end up in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine ebook taking into consideration a cup of coffee in the afternoon, then again they juggled later than some harmful virus inside their computer. il corpo della sciamana un nuovo sciamanesimo per trasformare la salute le relazioni e determinare il nostro destino is genial in our digital library an online access to
it is set as public correspondingly you can download it instantly. Our digital library saves in compound countries, allowing you to get the most less latency times to download any of our books following this one. Merely said, the il corpo della sciamana un nuovo sciamanesimo per trasformare la salute le relazioni e determinare il nostro destino is
universally compatible afterward any devices to read.

Gli sciamani-Piers Vitebsky 1998
Corpi sciamanici-Sergio Botta 2017-12-29 Il “corpo sciamanico” è centrale nella storia degli studi, nella letteratura, nelle pratiche simboliche, nei repertori mitici, nel discorso scientifico. Tale idea ha ispirato nuovi movimenti religiosi nella ricerca di antiche arti della guarigione, sollecitando un rinnovato interesse per lo sciamanesimo in
Occidente nel campo delle tecniche terapeutiche contemporanee. Questa raccolta di studi nasce da una serie di seminari tenuti da studiosi e studiose di diverse discipline (storico-religiose, etno-antropologiche, sociologiche e psicologiche) e spazia dall’americanistica all’indologia, all’egittologia, con l’obiettivo comune di analizzare l’influenza
sui corpi delle diverse modalità di alterazione degli stati di coscienza, le cui implicazioni sociali e religiose sono da intendersi nel senso della costruzione di una relazione con la dimensione extraumana, ma anche più genericamente dell’instaurazione di dinamiche comunicative dell’individuo con l’altro da sé (umano, extraumano, animale). Il
volume comprende saggi dal taglio storico-comparativo, studi di carattere storico-letterario, casi di studio, ricerche sul campo. L’uso, la percezione e la rappresentazione del corpo contribuiscono a ripensare la nozione di sciamanesimo e quella di persona, qui intesa come agente in uno stato di alterazione di coscienza, sia esso definibile
trance, estasi o possessione.
Il destino del portatore-Paolo Morandi 2016-07-07 L'ombra della morte è sul mondo. Le profezie sono ormai realtà e le terre incantate soccombono giorno dopo giorno, spoglie e desolate. Ma nell'albero di Àsah, al di là del tempo e dello spazio, c'è un cosmo inesplorato, che accoglie la vita e la custodisce. È un mondo sacro ed inviolato, nel
quale i semi dell'esistenza preparano la loro vendetta. La luce guiderà la vita verso la battaglia finale, rivelando i segreti che per lungo tempo furono nascosti. Quando i rituali magici degli splendenti spezzeranno le catene della leggendaria viverna, le porte per un antico mondo saranno riaperte e il portatore dell'emblema di Èngor sarà
finalmente svelato. Riuscirà costui a riportare la pace? "Il destino del portatore" è l'ultimo capitolo di una trilogia fantasy tutta italiana. Questo ultimo volume segue "l'erede della fonte oscura".
Indagine sulla vita eterna-Massimo Polidoro 2014-04-08 Che cosa succede dopo la morte? Tutto si riduce in polvere oppure qualcosa sopravvive e continua a esistere in un'altra forma o dimensione? Sono domande su cui ci si interroga dalla notte dei tempi. Questa indagine, resa in forma di dialogo tra due studiosi di formazione, competenze e
punti di vista assai diversi - di tipo scientifico Massimo Polidoro e di tipo filosofico Marco Vannini -, nasce dal desiderio di capire se esistano elementi sufficienti a sostegno della credenza in un possibile aldilà. Numerose sono le forme che ha assunto l¿idea di una vita oltre la morte nelle varie culture: dall'aldilà dei faraoni egizi all'oltretomba
scuro per gli antichi greci e romani, dal limbo in attesa di una resurrezione per gli ebrei alla visione di inferno e paradiso per cristiani e musulmani e, parallelamente, in Oriente, un aldilà visto come luogo di transito per anime che si reincarnano fino a raggiungere la pace o l'annullamento nel nirvana. Accanto a un'ampia e documentata
ricostruzione storica, una parte significativa di queste pagine è dedicata all'analisi dello spiritismo e della parapsicologia, le cui pratiche - evocazione di fantasmi, tavolini che volano e messaggi spiritici - sono qualcosa di concreto, che è stato possibile indagare, ma dei quali ancora nessuno ha dimostrato il reale verificarsi al di là di ogni
dubbio. Così come nessuno ha ancora potuto dimostrare che le visioni e i racconti di chi si trova in fin di vita siano orizzonti aperti sull'aldilà. Che cosa resta allora per rispondere alla domanda su ciò che ci attende dopo la morte? La risposta offerta da Polidoro e Vannini è suggestiva e stimola ulteriori interrogativi. Poiché l'enigma della morte
riguarda il senso stesso della vita, gli autori si chiedono che cosa significhi «vita eterna»: una prosecuzione di una qualche forma di vita in un futuro infinito, o non piuttosto una diversa forma di vita che, proprio in quanto eterna, è già presente, esperienza da scoprire qui e ora? A seconda della risposta che viene data a questa domanda, i due
modi di pensare prevalenti, ovvero quello che rimanda al divino e quello che vuole restare fedele all¿umano, potrebbero apparire non più opposti, ma, forse, coerenti e complementari tra loro. Una delle inchieste più complete sul tema della vita eterna, in cui scienza, religione, antropologia, storia e filosofia si intrecciano per cercare di
illuminare il più pressante e intimo interrogativo dell'uomo.
L’Ultimo mago di Helenisya-Paolo Morandi 2014-06-12 Una prodigiosa tempesta scuote le terre incantate; è un evento singolare, legato ad un fenomeno straordinario: sei pietre iniziano a risplendere in luoghi diversi delle terre di Helenìsya. Il loro messaggio è vita: uno sciamano è sopravvissuto all’attacco del mago della distruzione, che
vent’anni prima pose fine alla civiltà di Summèligor. Gàrland, un anziano pellegrino, assiste in prima persona alla trasformazione di una di queste pietre e intraprenderà un lungo viaggio, in cerca dello sciamano sopravvissuto, il solo a conoscere il mistero delle pietre incantate e colui che il fato ha scelto per ostacolare l’avanzata di un terribile
potere di morte. Per scongiurare le spaventose profezie che rischiano di avverarsi se il male non verrà fermato in tempo, Gàrland dovrà raggiungere le terre di Eòwilas, tentando l’abbattimento di una potente barriera magica. Audacia, forza e fiducia saranno necessarie per distruggere l’impedimento e per così schiacciare, una volta per tutte,
l’oscuro potere della negromanzia.
Raccolta delle piú pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica- 1881
La Via Dello Sciamano-Michael Harner 1995
Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi-Mircea Eliade 1974
Il sintomo. Un simbolo nel cruscotto del corpo-Emilia Ramorini 2007
La natura rivista delle scienze e delle loro applicazioni alle industrie e alle arti- 1884
Dallo sciamano al raver Nuova edizione-Georges Lapassade 2010-10-18T00:00:00+02:00 Spesso liquidati come manifestazioni patologiche, gli stati modificati di coscienza sono diventati nel tempo, oggetto di rigorosi studi scientifici. Georges Lapassade fu tra i primi, negli anni Settanta, a porne le basi teoriche, proprio con questo saggio,
intro-ducendo la transe come oggetto specifico di ricerche etnologiche. Uno studio, quello di Lapassade, quanto mai attuale ora che la transe emerge anche nella nostra civiltà, di solito in esperienze liminari di uscita “fuori” di sé, o “al fondo” di se stes-si, con il moltiplicarsi di tentativi di parte-cipazione diretta con il “sacro”, di medi-tazione, di
comunicazione con l’universale tramite le droghe psichedeliche, la musica, le tecniche corporee orientali e, talvolta, im-mersioni nell’irrazionale. Per analizzare e capire la transe, sosteneva e sostiene Lapassade, bisogna interessarsi re-almente a ciò che accade in altre culture, ritrovando dispositivi, procedure iniziatiche e tecniche nella
prospettiva di una ripresa creativa e consapevole delle proprie risorse vitali. La prima parte del libro descrive la ge-nealogia delle varie figure della transe, dalle società primitive fino alle nuove forme di transe metropolitane, passando attraverso i culti di Dioniso, il vodu, il sabba del Medio-evo. Nella seconda parte, la transe investe la
psicosociologia dei gruppi e la psicoterapia rituale. Infine, la terza parte presenta gli aspetti principali di un’antropologia della transe..
La bellezza non è un frutto proibito-Anna Uberti 2012-07-31 La bellezza non è un frutto proibito Alina non è la principessa araba che profuma d’ambra, ha labbra di zucchero ed è così bella da far vergognare il sole, come racconta la favola Le mille e una notte. In questo racconto, Alina è una donna che fatica a riconoscere l’origine del
malessere che accompagna il suo incedere quotidiano. Non recita volentieri la parte che il copione le porge: troppe note stonate, mancanza d’armonia, d’amore. “… è morto così, lasciando tutto sospeso. Di colpo è venuto a mancare l’interlocutore della mia vita, del mio malessere, la mia metà o meglio, controparte.” Quasi un viatico la morte
del marito: Alina reagisce ed inizia il cammino del vivere. Emerge la vera bellezza che è in lei, come in ogni essere. Un affascinante percorso tra psicologi, sciamani e cristalli… Tutto questo ci racconta Alina in La bellezza non è un frutto proibito, offrendo al lettore un messaggio positivo: aprendosi alla vita si può vincere. Anna Uberti è nata il
04/06/1959 a Verona, e lavora presso un’Associazione. Le viene riconosciuto il “premio speciale” al Concorso Albatros 2010 con la poesia Uguali e diversi. Pubblica la poesia Amo nel volume “ Verrà il mattino ed avrà un tuo verso”- Aletti Editore ottobre 2010. La bellezza non è un frutto proibito è il suo libro di esordio.
Il lato attivo dell'infinito-Carlos Castaneda 2012-06-13 Il 19 giugno 1998 viene diffusa la notizia della morte di Carlos Castaneda. Le sue ceneri sono state sparse in un luogo segreto nel deserto del Messico. Questo suo ultimo libro è insieme testamento spirituale, metodo di conoscenza e ricerca interiore, di cui Castaneda si è servito per andare
incontro con serenità e consapevolezza al proprio destino. Il lato attivo dell'infinito, infatti, è la regione, reale e concreta, a cui accedono gli scimani dopo la morte. Per prepararsi all'ultimo viaggio nell'ignoto, essi ripensano e rivivono i momenti fondamentali della loro vita per comprendere le proprie emozioni e conoscenze e infine la propria
energia vitale.
Donne tra arte, tradizione e cultura-Isabella Loiodice 2006
L'anima del mondo-Frédéric Lenoir 2015-11-20T00:00:00+01:00 “DIVENTA CIÒ CHE SEI. FAI CIÒ CHE SOLO TU PUOI FARE. SEGUI LA VOCE DEL TUO CUORE.”
Il corpo alchemico. Le tradizioni dei Siddha nell'India medievale-David G. White 2003
Kos- 1985
L'isola maledetta-Stefano Di Marino 2014-01-06 Un uomo senza passato. Un carico di diamanti nascosto su un'isola infestata da tribù cannibali. E una missione impossibile. La Grande Avventura ha un nuovo eroe. Nessuno conosce il suo passato. Nessuno sa da dove viene. Si fa chiamare Greco. E basta. È un uomo d’azione, un solitario. È
amico di tutti e di nessuno. Meglio non provocarlo. Lo troverete a fumare sigari e a bere vodka nei bar più malfamati in un angolo di mondo sperduto e selvaggio. Poi c’è una donna. Anzi due. Gemelle, una bionda e una bruna, legate a un omicidio avvenuto in Europa in un ambiente dove lusso, malavita e vizio impongono regole feroci. E c’è un
carico di diamanti nascosto in un’isola maledetta dai sortilegi delle tribù cannibali che infestano un Oceano immenso. Uno scenario dove è facile perdere la ragione, e le alleanze possono cambiare alla velocità con cui muta il vento. Arielle, bionda, seducente, non completamente sincera, avvicina Greco e gli propone un affare. Pericoloso. In
cambio gli offre la metà dei diamanti e anche qualcos’altro... Greco riconosce il pericolo, ma sente anche l’attrazione di una nuova sfida che interrompe una monotonia che dura da troppo tempo. Raduna una banda di poco raccomandabili compagni, appronta una nave per affrontare l’Oceano, stabilisce un piano e prepara le armi. La strada che
porta ai diamanti è costellata di imprevisti e cambi di fronte, ma basteranno tempeste, mercenari, sicari della mafia russa, e la minaccia incombente dei guerrieri Kanaky, a fermare l'uomo che si fa chiamare Greco?
Panorama- 2002-08
Le nuove sette religiose-Michele C. Del Re 1997
Dove danzavano gli sciamani-Vincenzo Bellia 2001
Il Libro di Urantia-Urantia Foundation 2006-01-01 Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli
insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità
religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo
hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Lo sciamano-Fabio Oceano 2014-05-13 THRILLER - Uno spietato cacciatore. Un poliziotto che rischia di violare le leggi. Uno sciamano che incarna l'anima superstiziosa della gente Tre anni dopo aver risolto il caso del Freeway Killer, l'agente Carter torna in California per arrestare il secondo assassino, ancora a piede libero. Seaman è morto e
ora è lui a portare il pesante fardello dello Sciamano, con tutto ciò che ne consegue. Alla guida di una squadra speciale di poliziotti reclutata con lo scopo di catturare il killer, Carter dovrà mettere alla prova le sue doti di Sciamano anche a costo di violare le leggi che ha giurato di far rispettare, pur di dare un nome e un volto allo spietato
cacciatore la cui fame sembra insaziabile. Nato a Pozzuoli trentotto anni fa, Fabio Oceano scrive da quando ne aveva dodici. È appassionato di ogni genere letterario in cui ci sia di mezzo il fantastico, oltre che di fisica e di storia. Nel 2006 con il romanzo "Stella Rossa" ha vinto il Premio Fantascienza.com indetto da Delos Books, per la quale
ha anche pubblicato un racconto nella raccolta "Dragonland". Per Delos Digital, nella collana "Serial Killer", sono usciti i romanzi "La quarta vittima", la vera storia di Albert Fish e "Freeway Killer", prequel di questo "Lo sciamano".
Tensegrità-Carlos Castaneda 2012-06-18 La parola Tensegrità è una definizione molto accurata perché nasce dall'unione di due termini, tensione e integrità, che connotano le due forze trainanti dei passi magici " Così Carlos Castaneda - una delle figure più enigmatiche del nostro tempo - mette a fuoco il tema del suo libro: l'antico rito degli
sciamani messicani basato sui movimenti del corpo considerati magici per stimolare l'energia vitale dell'organismo e aumentare le nostre capacità psichiche. "Stai semplicemente avvertendo l'arrivo del silenzio interiore, ora che il tuo dialogo interiore è stato ridotto al minimo. Un nuovo flusso di cose ha cominciato a entrare nel tuo campo di
percezione " Castaneda svela questo complesso di tecniche magiche, proponendo ai "profani" 486 esercizi illustrati. Un libro di fede e di speranza per chi non teme di confrontarsi con una cultura profondamente diversa dalla nostra.
Antropologia medica-Giovanni Pizza 2005
Lo Sciamano-Teresa Regna 2014-12-04 Rolfus è lo siamano del villaggio, ma per raggiungere il suo sogno ha dovuto rinunciare ai suoi affetti più cari. Vive ai margini del villaggio che lo ospita ma che di certo non lo ha accolto fino a quando l'amore non sconvolgerà la sua vita e lo costringerà a riprendere il suo viaggio. Ma la sua passione per
la magia sciamanica si dimostrerà più forte di ogni cosa.
I nomadi alla frontiera-Mario Attilio Levi 1989
Il sangue dell'Azteco-Gary Jennings 2012-03-16 La biografia di Cristóbal, in un intreccio tumultuoso di assassinii, tradimenti, amore e viltà. Appassionante come L'Azteco. Dopo che i conquistadores di Cortés hanno assoggettato il popolo azteco, i potenti signori spagnoli governano come sovrani assoluti trattando i nativi con inaudita brutalità.
Iniziano così le vicende di Cristóbal, un ragazzo di sangue misto, costretto a fuggire dopo la morte violenta del prete a cui era stato affidato. Una giovane e nobile donna spagnola lo sottrae alla cattura, ma le sue avventure si susseguono senza tregua fino a quando un incontro decisivo gli cambierà la vita
I fiori degli dei. Le erbe in magia e medicina-Bruno Martinis 1999
Lo sciamano e le piante "intelligenti" dell'Amazzonia-Aldo Lo Curto 1998
Il corpo è fatto di sillabe-Elsa Guggino 1993
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Colpo di telefono-Jacopo Seccatore 2013-02-23 Un colpo di telefono, e un colpo nel telefono dilania la testa del malcapitato che era andato a rispondere. A partire dall’analisi dei resti della bomba piazzata all’interno della cornetta, si dipana per Nene Boeri un’indagine in cui si intrecciano l’edilizia speculativa e selvaggia della Riviera, la
criminalità organizzata d’importazione meridionale, l’immigrazione clandestina colma di simpatia e surreali villaggi di artisti freak. Il tutto immerso nella quotidianità della Liguria in cui il mare, i carruggi, le fasce e gli ulivi non sono un paesaggio pittoresco per turisti, ma lo scenario in cui appaiono e scompaiono i personaggi che circondano il
protagonista.
Cronaca di una retrocessione-Giorgio Astolfi 2012-04-06 Nel calcio, alla fine degli anni sessanta c’era un numero di categorie inferiore a quelle di oggi. La serie A e la serie B erano le professionistiche e la serie C e la serie D erano le “semipro”. In pratica dalla serie D si poteva accedere alla C (suddivisa in tre gironi: nord (girone A), centro
(girone B) e sud (girone C)). A sua volta la serie D era suddivisa in vari gironi che includevano ciascuno varie regioni. Praticamente come oggi, con la differenza di un girone di C (la C2 ora Seconda Divisione) in meno. Le società di serie D funzionavano come le professionistiche con tanto di stipendi e ingaggi ai calciatori, allenamenti
quotidiani, premi partita, strutture adeguate e calciatori che si trasferivano da una città all’altra, da una regione all’altra, da nord al centro e al sud. Certo, come oggi, ma quarant’anni or sono. Ovvio che le cose stavano un po’ diversamente, soprattutto tra nord e sud. E questa è appunto la peculiare storia vera, vissuta da un giovane ferrarese
aspirante calciatore, che volendo riscattare il fallimento degli anni precedenti, quando giocava nelle giovanili della Spal (assieme a Eddie Reia e Fabio Capello) che militava in serie A, tenta l’avventura del campionato di serie D nella squadra di una cittadina lucana, Bernalda, in provincia di Matera. Un deprecabile evento, il giallo della
conclusione degli spareggi finali, i compagni di sventura, qualche personaggio, l’incontro con l’amore e altro ancora, fanno da sfondo al campionato e alle partite. Tutti ingredienti che lo guideranno verso una crescita più sul piano umano che su quello calcistico.
Vertigini in carne viva-Martino Nicoletti 2002
Negli occhi dello sciamano-Hernán Huarache Mamani 2011-08-09 Lo straordinario percorso di un uomo verso la sua rinascita spirituale. Un cammino che svela al mondo il segreto per ritrovare pace e armonia e ristabilire un contatto con la Madre Terra.
Guarire con il qi. La via verso una nuova mente e un nuovo corpo-Toshihiko Yayama 2001
Le Civiltà dell'Oriente: Religioni, filosofia, scienze-Giuseppe Tucci 1958
HiArt n. 2. Anno 2 gennaio - giugno 2009-AA. VV. 2011-11-10T00:00:00+01:00 L'arte intesa nella sua accezione più ampia di attività di produzione estetica ha favorito il successo internazionale del made in Italy. Non è certo un caso che in tutti i settori merceologici trainanti dell'economia italiana (moda, arredamento, design, etc.) il contenuto
estetico rappresenti il principale fattore di competitività e di successo. La formazione in questi settori, sia in quelli più tradizionali delle arti figurative e dello spettacolo (pittura, scultura, scenografia, musica, danza, arte drammatica), sia in quelli della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni artistici; sia ancora in quelli più orientati al
design e all'innovazione (moda, arredamento, design, grafica, multimedialità, etc.), richiede un modello didattico che garantisca una reale esperienza del fare. In tal senso le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che tendono per loro natura a unificare il sapere con il saper fare, si configurano come le tipologie formative più
idonee per la formazione in questi ambiti. E proprio per comunicare le esperienze più qualificate di produzione artistica e di elaborazione teorico - critica si è scelto di proporre un prodotto editoriale che illustri e faccia conoscere il meglio di questo sistema. Il nome HiArt, evocativo e di facile memorizzazione, ben identifica le aspettative del
settore di essere contestualizzato quale ambito di alta formazione, quale livello qualitativo superiore, offrendo inoltre la possibilità di un'apertura anche ad un pubblico internazionale. L'articolazione monografica scelta per la rivista, che tratta quale primo argomento L'innovazione tecnologica ed i nuovi linguaggi, oltre a cercare di evitare una
eccessiva autoreferenzialità propria di questo sistema, ha l'obiettivo di presentare il settore artistico italiano quale luogo culturalmente vivace e aggiornato favorendo sinergie e contaminazioni artistiche, consapevoli del fatto che l'evoluzione e lo sviluppo culturale siano sempre di più legati alla crescita dell'interdisciplinarietà ed alla
costruzione di reti e di spazi dove promuovere la ricerca artistica accanto al recupero della ricca tradizione, valorizzando così una identità italiana nell'arte e nei settori produttivi ad elevato contenuto estetico. In questo numero: Tranculture, interculture e sincretismi Transcultures, intercultures, syncretisms Ibridazione sensoriale e nuovo
mondo estetico Sensorial Interbreeding and a New Aesthetic World The Italian Manner. The Italian Manner Il treno del teatro Theatre train
Il corpo-Umberto Galimberti 1983
La danza della realtà-Alejandro Jodorowsky 2010-10-18T00:00:00+02:00 La danza della realtà è senza dubbio l’opera più importante, rivelatrice e ipnotizzante di Alejandro Jodorowsky. È un’autobiografia che va letta come il romanzo di una vita sorprendente, un’opera che scandisce il percorso di un uomo alla ricerca delle verità ultime e
fornisce le chiavi del suo universo filosofico e sciamanico. L’infanzia dolorosa che aprì la sua sensibilità all’esistenza delle cose, la militanza a Parigi nelle file del surrealismo, la stregoneria medioevale scoperta attraverso lo studio dei tarocchi, la magia degli sciamani messicani, il taoismo zen, gli incontri “destinali”, l’inesausta scorribanda tra
le arti e i saperi in tutte le latitudini delle culture. Da queste vicende e da un’infinità di altre esperienze vissute con intensità vertiginose deriva la psicomagia, una pratica che restituisce all’arte e all’immaginazione la loro primitiva funzione curativa dell’animo umano.“Il nostro abituale parametro di valutazione è l’angusto paradigma delle
nostre credenze e dei nostri condizionamenti. Della realtà misteriosa, vasta e imprevedibile, percepiamo soltanto ciò che filtra attraverso il nostro minuscolo punto di vista. L’immaginazione attiva è la chiave di una visione più ampia, permette di mettere a fuoco la vita da punti di vista che non sono i nostri, immaginando altri livelli di coscienza
superiori al nostro. Se fossi una montagna o il pianeta o l’universo, che cosa direi? Che cosa direbbe un grande maestro? E se Dio parlasse attraverso la mia bocca, quale sarebbe il suo messaggio? E se io fossi la Morte?...”.
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