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La Sindrome Degli Antenati Psicoterapia
Transgenerazionale E I Legami Nascosti Nellalbero
Genealogico
Tutti sanno che per piantare un albero è necessario preparare la
terra, seminare e innaffiare. Allo stesso modo, tutti coloro che
praticano le costellazioni familiari, a qualsiasi latitudine del mondo,
sanno che esse rivelano lo strato più profondo dell’essere umano. Esso
può esprimersi in una sola parola: amore. Amore, nelle sue
innumerevoli manifestazioni. Amore, anche nella sua manifestazione
di amore ferito. Amore, nella sua ineludibile struttura razionale.
Lo studio dei sogni e l’importanza dei contenuti onirici riportati in
seduta terapeutica sono stati ciò che ha caratterizzato, fin dal
principio, la tecnica psicoanalitica. Il peso conferito da Freud al sogno
ha segnato l’inizio di un interesse specifico per ciò che in un’epoca
razionalista veniva considerato privo di senso e di importanza. Si
inaugura un campo di interesse peculiare, la ricerca sull’oggetto
specifico della psicoanalisi: l’inconscio. Il sogno è per Freud la “via
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regia” per la scoperta dell’inconscio; i meccanismi tipici della
formazione del sogno, come spostamento, condensazione, simbolismo,
sono anche quelli adoperati nel processo primario ed in quanto tali
altrettanto reperibili in altre formazioni dell’inconscio come lapsus e
atti mancati. Tali formazioni sono a loro volta formalmente equivalenti
a sintomi per la loro struttura di compromesso e la funzione di
appagamento di desiderio. La differenza tra sogno e sintomo, secondo
quanto esposto nel presente volume, consiste nell’emersione di un
“come se” che colloca l’attività onirica nella dimensione della finzione
(tipica dell’opera d’arte). Nel testo, infatti, viene particolarmente
analizzata l’equivalenza tra sogno ed opera artistica. La funzione di
appagamento di desiderio viene quindi rivisitata nei termini di un
ipotetico “magari ciò accadesse”! Si tratta di una proposizione ottativa
che pone il sogno nella modalità aletica del possibile. La tecnica
interpretativa prevede, oltre al fondamentale ausilio delle libere
associazioni rispetto ai contenuti riportati in seduta, anche la capacità
di operare nel regno analogico del possibile. L’essenza del simbolismo
psicoanalitico consiste in una relazione costante tra un elemento
manifesto e la sua o le sue corrispondenze. Pur essendo i simboli
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utilizzati molto numerosi, essi tuttavia corrispondono ad un campo
molto ristretto di oggetti simboleggiati.
Questo manuale è nato per venire incontro alle esigenze formative
degli studenti delle scuole di psicoterapia e di psichiatria e definire in
modo critico i fondamenti dell’intervento psicoterapeutico nei contesti
clinici, al fine di evitare pratiche sommarie e suggestive e di incorrere
in numerosi errori concettuali. Nella formazione dei professionisti è
necessario sgombrare il campo dai modelli teorici obsoleti
(metapsicologici) sui quali si fondano le divergenze tra le varie scuole;
gli studi empirici e l’esperienza professionale convergono nel ritenere
che la psicoterapia sia efficace essenzialmente in virtù degli effetti del
campo intersoggettivo asimmetrico che si crea tra terapeuta e
paziente, necessario per riattivare in quest’ultimo la fiducia, la spinta
vitale e il “desiderio”. E poi c’è l’altro tempo, il tempo interiore,
capiente e accogliente, il tempo circolare, che si apre e che contiene,
e che più si apre più contiene. È il tempo custode e fecondo, che fa
alleanza con tutto quello che siamo, che vive di spazio, respira di
essere. Perché ogni giorno facciamo il tempo, ogni giorno cominciamo
tutto il tempo che siamo.
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"Appunti sul mistero" ci guider? tra i grandi enigmi dell'umanit?,
concepiti sin dai suoi albori. Da dove veniamo, chi ci ha creato, quale
destino ci attende dopo la morte? L'autore cercher? le risposte nella
storia, quella ufficiale e non passando da Sodoma per arrivare sino al
mito di Atlantide, elenco le inspiegabili scoperte come la pietra
tombale di Palanche (in copertina), o le misteriose strutture del tutto
simili ai Nuraghi, presenti nella Scozia. Cosa voleva dirci realmente
Nostradamus? Quali sono le origini del popolo sardo? le piramidi
Egizie erano sono immmense tombe, oppure avevano un altro, ignoto
scopo? La bibbia contiene davvero, un codice? Andrea Governi,
attraverso l'analisi degli scritti di Isacco Newton, Platone o Gustav
Jung, ma non solo, ci prender? per mano, cconducendoci con
semplicit? e rigore negli insondabili labirinti della nostra comune
storia.
Основы микропсихоанализа. Продолжение идей Фрейда
La sindrome degli antenati. Psicoterapia transgenerazionale e i legami
nascosti nell'albero genealogico
Lo sguardo dei nonni. Ritratti generazionali
tecniche avanzate
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Ereditare
Perché non sono nata
La famiglia dell'adolescente. Il ritorno degli antenati
1250.132
1250.222
Le teorie presentate all’epoca dall’Autore si pongono l’obiettivo di portare alla
luce quelle che potremmo definire similitudini e differenze tra l’etnopsichiatria e
la transcultura, troppo spesso utilizzate come sinonimi dagli addetti ai lavori, ma
veicolanti entrambe un modus operandi specifico poiché proveniente da un
diverso inquadramento epistemologico. L’auspicio di questa pubblicazione è
quello di riuscire finalmente a dar voce all’inquadramento teorico transculturale
in ambito psicologico e psichiatrico.
Gli esseri umani si preoccupano di chi verrà dopo e devono fare
incessantemente i conti con chi è venuto prima: ecco il cuore dell’eredità, che
anima e talora tormenta le nostre esistenze. Siamo costantemente alle prese con
patrimoni economici, simbolici, affettivi, culturali e ormai persino digitali, ma per
lo più non vi facciamo caso, se non quando le cose diventano complicate, come
nel caso di un testamento da impugnare, un debito da rifiutare, un giovane
irruento da biasimare o un pianeta da salvaguardare. Per comprendere che cosa
succeda con l’eredità e perché ereditare ci offra insieme così tante opportunità e
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perplessità, bisogna porsi esplicitamente una serie di domande come: di che
cosa parliamo davvero quando parliamo di eredità? Che cosa sta succedendo
oggi nel mondo per rendere il problema dell’eredità così incalzante, anche
pensando alle generazioni future? Perché noi esseri umani siamo biologicamente
fatti in modo tale che l’eredità si presenta come un problema tanto assillante?
Quali idee possiamo far lavorare per arrivare a considerare l’eredità come
un’opera aperta che vive di continui “hackeraggi”? Ereditare affronta per la
prima volta in maniera congiunta questi e altri urgenti interrogativi.
Le nostre radici stanno in altri vasi
L'anima divina fa il suo ingresso nelle costellazioni familiari
Psicoterapia Non Convenzionale in Medicina Olistica
Quando la bellezza cura il dolore
Tu e la vita. Principi, tecniche e pratiche per essere felici nonostante tutto
Coaching e Psicoterapia
La mia vita con Marte
A partire dall analisi del concetto di catastrofe perinatale, quale condizione psico emotiva
di rovesciamento tra ciò che si immagina e ciò che poi si può sperimentare nel corso
dell esperienza (neo)genitoriale, l opera riunisce le preziose riflessioni di diversi esperti
del settore. Ogni contributo mette in luce come l acquisizione di questi ruoli possa essere
costellata da diversi eventi potenzialmente catastrofici, con uno sguardo particolare
sull esperienza materna. Un accettazione di vissuti psico emotivi che spesso deve fare i
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conti con il ribaltamento degli stereotipi e dei cliché, di cui anche noi operatori del settore
possiamo essere portatori nel relazionarci con le madri e i padri, lungo questo loro
particolare momento di vita. L opera si muove su due binari paralleli e intrinsecamente
collegati, quello psicologico e quello sociologico, per promuovere una nuova cultura
legittimante a partire dagli operatori che, a vario titolo, operano o si formano nell ambito
della prevenzione, della salute e del benessere perinatale.
Questo libro è la narrazione autobiografica della perdita di un figlio non nato. I brevi
paragrafi delle madri che si sono raccontate sono stati inseriti nella storia principale e si
intrecciano in modo da dare la possibilità alle mamme che leggono di riconoscersi sia nella
gioia sia nel dolore della maternità. In appendice è presente un capitolo sulla morte in utero,
a cura dell associazione Ciao Lapo Onlus. Questo volume presenta valenze informative ed
educative per tutte le famiglie che vivono l esperienza della perdita, per gli operatori
sanitari, per i medici e gli psicologi.
Qual è il senso dell'esistenza? Quali sono i principi invisibili che regolano i nostri rapporti? E
se seguissimo un copione già scritto? Sono pressoché infinite le domande che affollano la
nostra mente. Questa raccolta offre alcune delle risposte, ma è anche un invito a
intraprendere un viaggio interiore che inizia prima della nascita e continua esplorando i
propri desideri e la propria identità. Un percorso che si snoda, tappa dopo tappa, attraverso
obiettivi volti a trasformare la sofferenza in catarsi. L'autrice, grazie al suo vissuto e alla sua
esperienza trentennale nel campo della crescita personale, non si limita a fornire utili
strumenti per mettersi in marcia, ma propone anche esercizi concreti che permettono di
affrontare al meglio il proprio cammino. Perché ciascuno vive una storia unica da scrivere
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con consapevolezza.
Il volume presenta il percorso di lavoro del gruppo di ricerca L Acrobatica del morire sul
tema della concezione della morte nella cultura contemporanea, a partire dalla pratica
clinica dell accompagnamento al morire nelle cure palliative. Esso raccoglie, con sguardo
pienamente pluridisciplinare, i testi di medici palliativisti, filosofi, teologi, psicologi,
psicoterapeuti, antropologi, storici dell arte ed esperti in cultura visuale, che sono stati
presentati in un ciclo di seminari realizzati nel contesto dell esposizione personale del
fotoreporter Gianni Cipriano Where Beauty Softens Your Grief a Palermo nel 2018.
La sala degli specchi: comunicazione e psicologia gruppale. Strumenti di lavoro per la
comunicazione di gruppi in ambito psicoterapeutico e psicosociale
La scultura della famiglia. Teoria e tecnica di uno strumento tra valutazione e terapia
Domiciliarità e residenzialità nella cura comunitaria della grave patologia mentale
Psychoanalysis and Creativity in Everyday Life
Ritratti generazionali
La ricerca sui gruppi comunitari in salute mentale. La valutazione clinica delle reti sociali e la
psicoterapia di comunità orientata alla recovery per la grave patologia mentale
Nuovi orizzonti della psicologia del sogno e dell'immaginario collettivo

В учебном пособии представлены материалы, изложенные в
циклах лекций и семинаров специалистами Итальянского
института микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским
институтом психоанализа. Все авторы являются обучающими
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аналитиками Итальянского и Швейцарского институтов
микропсихоанализа и Международного общества
микропсихоанализа. Изложены основные теоретические и
клинические вопросы микропсихоанализа как продолжение идей
Зигмунда Фрейда, представлены особенности
микропсихоаналитической техники, практические аспекты
диагностики, оценки и лечения расстройств, наиболее часто
встречающихся в работе микропсихоаналитика. На
представленном в книге клиническом материале авторы
показывают течение длинных сеансов в микропсихоанализе,
использование технических инструментов и оригинальный
микропсихоаналитический подход к терапии различных
психических расстройств, таких как неврозы,
психосоматические заболевания, дисфункциональные отношения
мать/дитя, расстройства пищевого поведения и сексуальной
идентичности. Особое внимание уделено концепции травмы и ее
межпоколенческой динамике, рассмотрению внутриутробных
отношений между матерью и плодом, трансформациям в
терапевтическом процессе, происходящим в отношениях
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переноса и контрпереноса, а также творческим движениям в
микропсихоанализе.Пособие предназначено как для
практикующих психологов, психотерапевтов, психиатров,
психоаналитиков, перинатологов, врачей, медсестер,
студентов педагогических вузов и психологических
факультетов, так и для широкого круга читателей.В формате
PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Una relazione con un professionista consente di lavorare
verso uno scopo, di acquisire maggiore sicurezza e
costruire un senso per la propria vita, con indubbi
benefici sulla salute fisica, mentale e sociale. Attraverso
la relazione, la persona ha l’opportunità di generare le
proprie risposte, senza cercare fuori di sé le soluzioni di
altri. Comprendere la differenza tra coaching e
psicoterapia è importante per saper scegliere il
professionista adeguato al problema che si vuole risolvere.
L’integrazione pluralista consente ai professionisti di
possedere un valore aggiunto ai loro interventi, come
evidenziato dagli esiti della ricerca scientifica attuale.
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I fruitori delle consulenze ricevute troveranno un maggiore
supporto per crescere, gestire i problemi e costruire per
se stessi una vita forte e sana.
431.3.2
Le costellazioni familiari si stanno sempre più smarcando
dall'ambito psicologico in cui sono nate, realizzando così
una tangibile connessione tra le tre parti costituenti
dell'uomo: corpo, mente e anima. Un intreccio che in realtà
è connaturato agli insegnamenti che Hellinger ricevette in
Sudafrica dagli Zulu, nonostante forse il loro contributo
non sia stato adeguatamente riconosciuto. Hellinger ha
ricondotto alla coscienza occidentale il contatto con gli
Antenati e le leggi non scritte che regolano il
funzionamento dei sistemi umani, leggi che i popoli tribali
conoscono e praticano da sempre. Le costellazioni rituali,
un approccio che mira a esaltare il carattere spirituale
della rappresentazione sistemica, si avvalgono di varie
tecniche sciamaniche (tamburi, danza, musica, animali di
potere e spiriti-guida, la cerimonia della Capanna del
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Sudore), oltre a tecniche di risoluzione dei traumi a base
corporea come Somatic Ex-periencing®. L'integrazione di
queste pratiche nella rappresentazione ha dimostrato di
potenziare enormemente l'esperienza di chi vi partecipa..
L'interesse del minore nella mediazione familiare
Pensiero criminale. I legami del reo dalla famiglia al
carcere
La lunch session trifasica. Uno strumento per e oltre i DCA
Itinerari, mappe e nessi tra interazioni e rappresentazioni
Il tempo e l’eccedenza (delle cose)
Diario di un lutto perinatale
Teoria e tecnica di uno strumento tra valutazione e terapia
Le nostre radici stanno in altri vasi: Come comprendere e valutare i conflitti che si formano
all'interno di una famiglia? Come riconoscere quando essi sono parte di una dialettica
destinata a un cambiamento positivo dei singoli componenti o sono spia di un malessere
diffuso che può portare ad azioni negative? In questo saggio sono numerosi i riferimenti e le
citazioni, dal campo psicologico a quello letterario. Ruben Amante, esperto sull'argomento con
diversi anni di studio alle spalle, ci illustra le diverse tipologie di interazione comunicativa tra i
membri di una famiglia, la giungla emotiva in cui ci si può ritrovare invischiati, la funzione del
corpo e del linguaggio, le strategie utili a comprendere l'altro e i suoi bisogni.
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Partenze, arrivi, ritorni, pendolarismi sono all’ordine del giorno per chi ha a che fare con la
scuola. La mobilità territoriale è un elemento distintivo del lavoro nella scuola da lungo tempo,
ma con la legge sulla Buona Scuola del 2015 è balzato all’attenzione dell’opinione pubblica,
suscitando polemiche e conflitti di vario tipo e coinvolgendo sia i precari sia il personale di
ruolo. Il tema della migrazione degli insegnanti sul territorio nazionale è oggi sulla bocca di
tutti: docenti, famiglie, funzionari, dirigenti, studenti. Il volume per la prima volta affronta la
questione in modo esaustivo e con un rigoroso approccio scientifico, grazie al coinvolgimento
di un nutrito gruppo di studiosi appartenenti alle discipline più diverse: storici, demografi,
sociologi, pedagogisti, storici dell’educazione. Viene qui presentata una ricostruzione del
fenomeno partendo da dati statistici inediti, da indagini sul campo in territori particolarmente
caratterizzati dalla presenza di insegnanti provenienti da altre regioni, dalla storia della mobilità
del personale scolastico nel corso dell’Italia contemporanea. Il contributo della ricerca
scientifica permette di affrontare la questione al di fuori degli stereotipi e delle
strumentalizzazioni, mettendo in relazione le migrazioni degli insegnanti con le sfide decisive
che oggi si pone la scuola pubblica, ma allo stesso tempo contestualizzando questa mobilità
nello scenario complessivo delle migrazioni più recenti. Quali sono i modelli migratori che
emergono? Quali le conseguenze sull’andamento della scuola pubblica? Quanti sono
effettivamente i docenti che si spostano da una parte all’altra del paese? Si possono mettere in
relazione gli attuali spostamenti con quelli del passato? Le migrazioni degli insegnanti sono
diverse o simili a quelle di altri lavoratori e lavoratrici? Il volume intende rilanciare il dibattito
sulla scuola e sulle migrazioni, proponendo un approccio innovativo basato sul confronto tra le
scienze sociali a partire da uno sguardo alle contraddizioni della realtà.
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1250.179
La sindrome degli antenati. Psicoterapia transgenerazionale e i legami nascosti nell'albero
genealogicoThe Ancestor SyndromeTransgenerational Psychotherapy and the Hidden Links in
the Family TreeRoutledge
Pranoterapia e Prano-pratica
Dall'etnopsichiatria alla transcultura
L'eredità nascosta
The Ancestor Syndrome
Purificazione Della Memoria. Giovanni Paolo II E La Guarigione Intergenerazionale
Trattamenti brevi complementari
Ordinary Genius
Attraverso favole che attingono alla vita reale, un aiuto a
riconoscere le situazioni difficili e a trovare le parole giuste per
restituire serenità o lenire le ferite più laceranti alle persone che
più amiamo o a noi stessi.
Come si fa a stare bene? Come si fa ad essere felici? Ma soprattutto,
quanto tempo mi viene richiesto per arrivare al punto, per raggiungere
i miei obiettivi? La psicoterapia, che etimologicamente significa cura
dell’anima, è un’attività che intende aiutare la persona che in quel
momento è in difficoltà a lenire le ferite, a superare le difficoltà,
a stare meglio. All’interno di questa attività, che fa intravedere
l’essenza di un essere umano, la persona deve avere il controllo e
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deve poter padroneggiare l’elemento centrale: la durata. Una cura
dell’anima dunque non può essere eterna, altrimenti il paziente è e
sarà sempre paziente, sarà vincolato e dipendente dalla cura. Ma non
può nemmeno essere lunga, perché una durata prolungata induce e
sollecita la dipendenza dalla terapia e dal terapeuta. La psicoterapia
deve fare in modo che il paziente ritrovi – nel tempo più breve
possibile – la sua libertà, che possa e senta di padroneggiare la
propria vita. Una risposta etica da parte del terapeuta, una risposta
che tenga conto e rispetti l’essenza profonda del paziente, deve
necessariamente essere la terapia più breve possibile per raggiungere
l’obiettivo. Questo libro, volutamente scritto in maniera sintetica, è
il frutto di un pensiero che punta all’essenziale: esso mira a dare
informazioni di massima su una nuova psicoterapia, la Psicoterapia Non
Convenzionale®, lasciando al lettore la possibilità di riflettere e di
trarre le conseguenze che ritiene utili per sé. Nel testo vengono
esposte le caratteristiche di questa nuova psicoterapia, che è breve,
come un rapido, focale, con approccio multidottrinale e olistico, con
l’utilizzo strategico di tecniche differenti, mutuate da altri
approcci o create ad hoc. Vengono descritti i punti cardine teorici e
tecnici, con esemplificazioni cliniche e trattazioni sintetiche di
studi longitudinali. Vengono infine esposti i risultati quantitativi
dell’applicazione di tale psicoterapia ad un campione di 196 pazienti.
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La Psicoterapia Non Convenzionale® è un rapido per la felicità perché
punta a mettere il soggetto, il più rapidamente possibile, nelle
condizioni ottimali per raggiungere l’obiettivo ultimo di essere
pienamente se stesso e quindi felice.
Traendo spunto dal Teatro della Spontaneità di Jacob Levy Moreno nella
Vienna della Secessione, il volume considera le visioni del mondo
matrici della psicologia del profondo e presenti sulla scena dello
psicodramma. In queste pagine il tema si sviluppa attraverso
un’analisi di concezioni che, a confronto con le psicologie di Adler,
con la teoria dello psicodramma analitico individuativo di Gasca, con
la concezione di Jung e con il biologismo di Freud, aprono a
significati conformi ai temi della psicologia esistenziale,
interrogativi, seppur irrisolti, sul senso della vita secondo questi
autori. La memoria del passato ha rilievo attraverso le intermittenze
del cuore e il sentimento che ridona alla vita la bellezza e la
malinconia delle ricordanze. Ed è in questa prospettiva che
l’interrogativo sul senso della psicoterapia richiama le immagini che
ripropongono scrittori e poeti – più di quanto non abbiano espresso
gli analisti – e che in un gruppo assumono trasparenza nella visione
di un “Tempo ritrovato”.
1240.2.19
Appunti sul mistero
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Transgenerational Psychotherapy and the Hidden Links in the Family
Tree
Costellare l'anima
Chiedere perdono senza umiliarsi. Guida pratica
L'io culturale
In cattedra con la valigia
Siamo davvero liberi nella scelta del partner?

1056.12
Psychoanalysis and Creativity in Everyday Life: Ordinary Genius
is an attempt to create a psychoanalytic space for the quest and
questions of our everyday creativity. Official creativity is
normally applauded to the point of obscuring all other types of
creativity, with detrimental consequences for our psychic life.
However, as Gemma Corradi Fiumara demonstrates, the
creative force of ordinary subjects can be as vigorous as that of
our acclaimed, official accomplishments. Corradi Fiumara
focuses on the unsung creativity which emerges from
relationships and the world at large. She explores how
understanding the operation of creative impulses in an
everyday setting can crucially inform psychoanalytic clinical
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work. There are three main themes: Donald Winnicott’s
Psychoanalytic Will Melanie Klein and the Other Side of Genius
Genius: Ordinary and Extraordinary. Psychoanalysis and
Creativity in Everyday Life advocates an inclusionary view of
human genius, and demonstrates that creativity and genius can
be manifested in everyday life with the ordinary as its focus of
attention. It will be key reading for psychoanalysts,
psychoanalytic psychotherapists, philosophers and scholars in
social studies.
"Fino a quando non renderai cosciente l'inconscio, dirigerà la
tua vita e lo chiamerai destino" C.G. JungQuesta è l'essenza
dell'intera ricerca: rendere cosciente ciò che è inconscio.
Nessun'altra creatura può compiere quest'opera, la Grande
Opera degli alchimisti. Solo gli esseri umani hanno la capacità
di riflettere su se stessi e di compiere un atto di auto-creazione
scegliendo di conoscere, di essere coscienti. Quando la Grande
Opera è compiuta, scopriamo di avere sempre saputo chi
eravamo. La verità era con noi sin dall'inizio, portata così
delicatamente come un fiore nella nostra mano. Un viaggio
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affascinante tra gli archetipi utilizzando i tarocchi e la
psicogenealogia per scoprire cosa, nel nostro albero
genealogico, ci condiziona e limita il nostro lbero arbitrio.
In The Ancestor Syndrome Anne Ancelin Schutzenberger
explains and provides clinical examples of her unique
psychogenealogical approach to psychotherapy. She shows how,
as mere links in a chain of generations, we may have no choice
in having the events and traumas experienced by our ancestors
visited upon us in our own lifetime. The book includes
fascinating case studies and examples of 'genosociograms'
(family trees) to illustrate how her clients have conquered
seemingly irrational fears, psychological and even physical
difficulties by discovering and understanding the parallels
between their own life and the lives of their forebears. The
theory of 'invisible loyalty' owed to previous generations, which
may make us unwittingly re-enact their life events, is discussed
in the light of ongoing research into transgenerational therapy.
Anne Ancelin Schutzenberger draws on over 20 years of
experience as a therapist and analyst and is a well-respected
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authority, particularly in the field of Group Therapy and
Psychodrama. First published as Aie, mes Aieux this fascinating
insight into a unique style of clinical work has already sold over
32,000 copies in France and will appeal to anyone working in
the psychotherapy profession.
Uno strumento per e oltre i DCA
Un rapido per la felicità
Gruppoanalisi e sostegno all'Abitare. Domiciliarità e
residenzialità nella cura comunitaria della grave patologia
mentale
Gli insegnanti tra stabilizzazione e mobilità
Il terapeuta sistemico-relazionale. Itinerari, mappe e nessi tra
interazioni e rappresentazioni
Il sogno. Dalla psicologia analitica allo psicodramma junghiano
1249.1.26
La sofferenza di una mamma che perde la figlia durante la gravidanza. Come tornare a vivere
serenamente. Tutte le procedure e gli esercizi per ritornare come prima.
1250.214
Il volume propone una continuità didattica con il precedente Biopranoterapia, ma, mentre quest’ultimo
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era stato scritto in forma di manuale progressivo (nei contenuti teorici e nelle applicazioni pratiche) ed
era adatto ai principianti, Pranoterapia e prano-pratica vuole essere, invece, un libro “sferico” dedicato a
chi ha già esperienza nel campo del prana e vuole acquisire nuovi elementi di conoscenza e nuove
metodologie operative. “Sferico” perché in realtà ogni capitolo può essere letto da solo, senza un ordine
cronologico. Come in un’arancia, i suoi spicchi, le parti, sono interconnesse tra loro ma senza un ordine
progressivo da rispettare. Si può iniziare, infatti, da qualsiasi capitolo, essendo ognuno collegato da ampi
riferimenti con gli altri. Ciò che unisce il tutto, la “buccia” cioè, è la Prima parte, dedicata
all’Immaginazione creativa e all’Intuizione. Compresi e assimilati questi importanti e fondamentali
strumenti operativi, tutto il resto può essere studiato e messo in pratica scegliendo via via le tecniche
avanzate, esposte nella Terza parte (“La prassi”), più consone alla propria esperienza e consapevolezza
operativa, oppure gli studi e le ricerche scientifiche di cui si parla nella Seconda parte (“La conoscenza”).
La Quarta parte, poi, riporta delle “schede operative” che utilizzano le Tecniche Avanzate e, per finire,
una ricca Appendice riferisce la situazione legislativa nazionale e regionale, in merito alle Discipline del
Benessere (DBN) chiamate anche, in alcuni Decreti Legge, Discipline Olistiche per la Salute (DOS). Un
volume, quindi, a tutto tondo, da cui emerge una visione olistica del prana, dono dell’uomo per l’uomo.
KATASTROPHÉ Riflessioni sulle catastrofi perinatali
La valutazione clinica delle reti sociali e la psicoterapia di comunità orientata alla recovery per la grave
patologia mentale
Promuovere famiglia nella comunità
Lo psicodramma e il tempo ritrovato
Il ritorno degli antenati
Il filo che unisce e separa le generazioni
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Principi di psicoterapia clinica e fenomenologica
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