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Contribuire è partecipare

Come ogni anno si ripropo-
ne, con l’avvicinarsi delle 
feste e l’inizio di gennaio,  

il “tormentone” della campagna 
di tesseramento.  In questo perio-
do,   in cui si chiede ai soci di rin-
novare l’iscrizione all’Associazione 
Terradiluce e all’Arci, è opportuno 
riflettere sul significato di questo 
gesto e su ciò che realmente rap-
presenta o perlomeno può rap-
presentare.
Versare dieci euro per la tessera 
sociale non significa pagare - ma-
gari a denti stretti - un ulteriore 
“balzello”  fra i tanti che si ripro-
pongono ogni anno, come l’abbo-
namento della tv o  il bollo della 
macchina. Non significa nemme-
no  conquistarsi il diritto di  poter 
usufruire di servizi,  a condizioni  
più vantaggiose ri-
spetto a quelle che 
sono le tariffe di mer-
cato...
Iscriversi ad una as-
sociazione significa 
sceglierne di farne 
parte, perchè si con-
dividono le finalità e 
gli obiettivi, si rico-
noscono il valore e le 
potenzialità dell’azio-
ne  di gruppo e ci si 
sente onorati di po-
ter partecipare ad un progetto 
comune.
Lo spirito e la forza di una realtà 
associativa no profit  è la consape-
volezza che non si compra e non 
si vende nulla: si crea, si partecipa 
e si condivide. La nostra associa-
zione “è” i suoi valori di promo-
zione sociale, di condivisione,  di 
stimolo e di cocreazione.
La cultura usa-e-getta dell’incon-
sapevolezza, del consumismo 
sfrenato, dei ritmi sempre più ra-
pidi e dei rapporti impersonali o 
formali  è alla radice di quel pro-
fondo processo di degenerazione, 

di torpore e censura che alimenta 
un  malessere e un disagio sempre 
più diffuso. Noi crediamo che oc-
corra fare qualcosa.     
Gli obiettivi della nostra associa-
zione sono la ricerca del benes-
sere e della crescita personale, la 
conoscenza e lo studio delle ener-
gie umane e di come possano es-
sere indirizzate per vivere meglio, 
la ricerca e l’esperienza di quei 
modelli culturali - fuori moda in 
questo momento storico - di co-
scienza sociale, pace,  solidarietà, 
sviluppo ed espressione del pote-
re personale.
I corsi, le attività, le conferenze e 
persino le pagine arcobaleno di 
questo giornale sono la rappre-
sentazione di questo  obiettivo, 
l’espressione della volontà di con-

dividere, stimolare 
e infondere energia 
positiva!
Scegliere di parteci-
pare a questo pro-
getto non significa 
solo fruire di qual-
che servizio. 
Un associazione non 
è un negozio dove 
c’è una netta distin-
zione tra chi è al di 
quà e chi al di là del 
banco.

L’associazione non è mia  o sua: è 
nostra.  Tutti siamo l’associazione, 
con gli stessi diritti e le stesse pos-
sibilità.
E’ vero che ci sono i membri del 
consiglio direttivo che esercita-
no una funzione più operativa di 
controllo e di gestione, ma  sono 
soci come gli altri che in questo 
momento sono stati eletti per 
svolgere questo compito: loro 
possono cambiare, l’associazione 
comunque resta..
Tutti possiamo  partecipare in 
qualche modo.

Lunedì 21 di-
cembre, alle 
18 e 47 il sole 
entra in capri-
corno. Da un 
punto di vista 

simbolico ed energetico è il mo-
mento del solstizio d’inverno, il 
momento in cui il buio raggiun-
ge il suo massimo - la fase più 
Yin - e inizia, sia pure in maniera 
estremamente soffusa la risalita 
dello Yang - della luce, che durerà 
ininterrottamente sino al solstizio 
d’estate - intorno al 20 di giugno. 
Finisce l’autunno - con le sue sim-
bologie di raccolto, selezione e 
meditazione che corrispondono 
al momento del tramonto - quan-
do si torna a casa dopo il lavoro, 
si raccolgono le idee e si lasciano 
andare le  impressioni della gior-
nata appena trascorsa - e inizia 
l’inverno. L’inverno corrisponde 
alla notte, il momento in cui la na-
tura , gli animali e gli uomini si fer-
mano per riposarsi e rigenerarsi.
Tutto sembra apparentemente 
bloccato, come il ghiaccio che si 
forma nelle gelate, ma quella pic-
cola luce che nasce,  inizia  pian 
piano a farsi largo nell’ombra, a 
delineare nuove forme e possi-
bilità, a creare nuovi presupposti 
per la vita  e la manifestazione 
dell’energia.  L’uomo è un animale 
rituale e abitudinario. I nostri geni 
e i nostri neuroni  hanno memo-
rizzato in profondità le fasi ener-
getiche fondamentali della vita e 
della ciclicità. Nonostante i ten-
tativi per  annullare - anestetiz-
zare - censurare i sonar biologici 
e spirituali che ci permettono di 
fluire naturalmente con l’energia 
del momento, da qualche parte 
dentro di noi esiste una memoria 
di questo ritmo.  Proviamo a la-
sciarla affiorare, con la sua picco-
la luce, a partire dal prossimo 21 
dicembre.

Una piccola luce

...Continua a pag.7, prima colonna
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noi prendiamo “in prestito” la po-
sizione dei pianeti del cielo nello 
zodiaco celeste , per poter inserire 
i nostri simboli nel cerchio zodia-
cale, consapevoli che la logica che 
li muove è comune.
Analogamente, conoscendo lo 
schema di movimento e di flusso 
delle basi chimiche che compon-
gono il nostro Dna, potremo fare 
la stessa cosa.
Astronomia ed Astrologia , dun-
que, non sono “parenti” perché se 
la prima studia la natura, il moto e 
le caratteristiche dei pianeti, l’altra 
studia e descrive le energie di 
un luogo e di un momento, com-
prendendone tutti i potenziali svi-
luppi, utilizzando la posizione dei 
pianeti  per rappresentare qualco-
sa, così come si usa il termometro 
per misurare la febbre ...
La sincronicità considera la totalità 

degli eventi 
di una situa-
zione come 
una partico-
lare forma 
di risonanza, 
a l l ’ i n t e r n o 
della quale è 
previsto an-
che l’osser-
vatore (cosa 
peraltro poi 

ripresa ampiamente dalla fisica 
moderna ) mentre la Causalità 
considera ( su basi normalmente 
teoriche e didattiche ) il concate-
narsi degli eventi come evoluzio-
ne di un preciso schema di cause 
ed effetti …
L’Astrologia , con il suo linguaggio 
articolato e complesso, ci offre un 
interessante visione della ciclicità 
riferita alle orbite dei pianeti ed 
agli Archetipi da essi rappresenta-
ti. Quando calcoliamo un orosco-
po (o più semplicemente lo fac-
ciamo calcolare al computer..)  noi 
“fotografiamo”  il movimento cicli-
co delle energie  e lo “fermiamo” 
per un istante, così come quando 
scattiamo una fotografia …
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Le Vie dell’energia

Le serate estive

Continuiamo a pubblicare (con 
abbondanti integrazioni)  le di-
spense delle serate estive sul tema 
“Karma, destino, libero arbitrio e 
crescita personale”:

Serata n° 4 : L’astrologia

L’astrologia è uno dei più antichi, 
potenti  e studiati codici sincronici 
dell’area mediterranea.
L’astrologia  è un codice basato 
su uno strumento che si chiama 
ZODIACO  che è un cerchio diviso 
in 360 gradi, all’interno del quale 
vengono inseriti dei SIMBOLI che 
hanno il nome  di alcuni pianeti 
( Mercurio, Venere, ecc..) di una 
stella ( il Sole..) e di un satellite ( la 
Luna..)  
Questi simboli sono degli Arche-
tipi universali, 
r a p p r e s e n t a -
zione di ener-
gie riscontrabili 
ovunque, nel 
m a c r o co s m o, 
come nel micro-
cosmo.
La relazione  
che esiste tra 
i pianeti del 
cielo / zodiaco 
celeste ed i Simboli astrologici /
cerchio zodiacale  è quella indica-
ta dalla massima dell’esoterismo: 
“Come in alto, così in basso“, e in 
quest’ottica possiamo dire che il 
Sistema solare con i suoi piane-
ti, le loro orbite cicliche  intorno 
al sole e la fascia zodiacale, sono  
una rappresentazione della lo-
gica astrologica ( e della logica 
dell’Universo ) come lo è ad esem-
pio il Dna, all’interno della cellula.
Contrariamente a quanto molti 
pensano, l’astrologia non studia 
affatto l’influenza dei pianeti 
sull’uomo, ma è un codice che 
con gli astri ha una relazione sol-
tanto simbolica. 
Quando calcoliamo gli oroscopi, 

Dove non specifi-
cato, siete liberi di 
riprodurre, distri-
buire, comunicare 

al pubblico, esporre in pubblico, rappresenta-
re, eseguire e recitare l’intero contenuto di Le 
Vie Arcobaleno o parte di esso alle seguenti 
condizioni: dovete attribuire chiaramente la 
paternità dell’opera a chi l’ha realizzata e in 
modo tale da non suggerire che l’autore av-
valli voi o il modo in cui voi utilizzate l’opera; 
non  potete sfruttarla per fini commerciali; non 
potete alterarla o trasformarla, nè usarla per 
creare un’altra opera. Ogni volta che usate o 
distribuite Le Vie Arcobaleno  ed il suo conte-
nuto, dovete farlo secondo i termini di questa 
licenza, che va comunicata con chiarezza. In 
ogni caso, potete concordare col titolare dei 
diritti utilizzi dell’opera in questione non con-
sentiti da questa licenza. Questa licenza lascia 
impregiudicati i diritti morali. Per  dettagli, 
consultare la pagina internet http://creative-
commons.org/licenses/by-ncnd/ 2.5/it/ dove 
troverete il link al testo integrale della licenza 
tratto dal Codice Legale.
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e sono nato alle 11 di mattina avrò 
l’ascendente in Bilancia, e le dodi-
ci case distribuite nello Zodiaco a 
partire dalla Bilancia; un altra per-
sona nata il mio stesso giorno ma 
alle 23, avrà l’ascendente in Ariete 
e le dodici case distibuite a partire 
dall’Ariete...
Le variabili dell’astrologia, in-
dispensabili per avvicinarsi al  
codice  sono: 
1) la posizione dei dodici pianeti 
nei Segni ( al momento se ne co-
noscono soltanto 10)
2) la distribuzione delle 12 case 
nei Segni , in base all’ora e al luo-
go di nascita

3) i rapporti dei pia-
neti tra di loro (e le 
evoluzioni di questi 
rapporti con i tran-
siti).
I Segni zodiacali 
sono in relazione 
con il percorso dei 
cicli naturali ed ogni 
segno racchiude al-
cune caratteristiche  
proprie del momen-
to dell’anno in cui è 
collocato. 
Essere di un determi-
nato  SEGNO Zodia-
cale significa avere 
il Sole in quel se-
gno ed esprimere al-
cune caratteristiche 
dell’Ego secondo la 
natura di quel segno.
Chi è del Cancro ha 
il Sole in Cancro, chi 
è della Vergine ha il 
Sole in Vergine e così 
via....
Il ciclo del sole nello 

zodiaco dura un anno e rispet-
ta le stagioni: tutti  sappiamo  in 
che segno si trova il sole perchè 
conosciamo la successione dei 
segni dello zodiaco -  ad esempio,  
in questo periodo di Dicembre il 
Sole è in Sagittario e il giorno 21, 
in corrispondenza del solstizio di 
inverno entrerà in Capricorno.

frontarci - esiste anche una parte 
legata alla “terra”,  e cioè al nostro 
impatto come anime in movimen-
to sul piano dell’incarnazione. 
Questa situazione “terrestre” - 
anch’essa ricca di numerosi signifi-
cati simbolici -  si delinea in base al 
luogo e all’ora della nostra nascita, 
determinando quella che è la no-
stra alba personale ( cioè il segno 
zodiacale nel quale sorge il sole) 
chiamata “Ascendente” e una se-
rie di dodici settori chiamati “case” 
che sono la rappresentazione del 
nostro percorso evolutivo..
L’ascendente e le dodici case occu-
pano tutto lo  zodiaco e ognuno di 

noi è quindi condizionato da tut-
ti i segni, indipendentemente dal 
proprio segno zodiacale.
Due persone nate nello stesso 
giorno, in orari diversi, avranno 
una differente situazione terre-
stre, un diverso ascendente  e una 
differente disposizione delle case.
Ad esempio se io sono del Leone 

Il moto, però, continua,  determi-
nando con il passare del tempo  
nuove configurazioni con le quali 
potremo sempre rapportare il no-
stro oroscopo di partenza.
 Ogni Pianeta/Archetipo  ha un or-
bita definita e cioè ci mette più o 
meno lo stesso tempo a fare il giro 
dello zodiaco.
I Pianeti più veloci fanno molti 
“giri” dello zodiaco nel corso di 
una vita , mentre quelli lenti, aven-
do orbite (cicli) molto più lunghe 
passano soltanto in determina-
ti settori.  A titolo di esempio,  la 
Luna compie un intero giro dello 
zodiaco in 28 giorni, mentre Plu-
tone lo percorre in circa 
240 anni. Conoscendo 
le nature dei pianeti e 
le loro orbite possiamo 
dunque facilmente ca-
pire come l’Universo (..il 
“karma”?) “distribuisca-
no” in maniera diversa 
la ciclicità, le occasioni, 
le sfide e le opportunità 
che la vita offre a ciascu-
no di noi.
Mentre parlando di 
tarocchi, l’immagine 
è stata quella di uno 
“specchio” sul presen-
te, con tutte le sue po-
tenzialità, parlando del 
tema natale, l’immagine 
è quella di un istanta-
nea - uno specchio -  su 
tutta la vita, partendo 
dall’istante della nascita 
- comprendendo tutte 
le possibili variabili e 
manifestazioni.
Così come accade 
per l’Angelo Custode, 
anch’esso legato al momento del-
la nostra nascita, il nostro orosco-
po contiene tutte le possibilità, le 
lezioni e le sfide con le quali pos-
siamo confrontarci durante la no-
stra vita.
Nell’oroscopo oltre ai simboli dei 
pianeti che riguardano il “cielo” - e 
cioè le energie con le quali con-
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Il tema natale della nostra associazione con i vari pianeti distribuiti 
nei segni e nelle  case,  indicate con i numeri.  Si possono notare il 
Sole, Venere, Mercurio e Nettuno in Aquario,  la Luna in Scorpione, 
Marte e Plutone in Sagittario, Giove in Bilancia, Urano in Pesci, Sa-
turno in Cancro e l’Ascendente in Vergine .
Le linee colorate all’interno del cerchio centrale sono i vari aspetti 
angolari dei pianeti fra di loro. 
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esempio - all’inizio di quest’anno,  
mi sono sentito propinare trionfali 
previsioni sul 2009  - dipinto dai 
media - come “l’anno dell’Aqua-
rio”. Grazie al cielo, conoscendo il 
mio tema natale, sapevo di avere 
la Luna in Bilancia, Venere in Pesci, 
Giove in Ariete, Mercurio in Capri-
corno e tante altre configurazioni 
e quindi non ho preso assoluta-
mente sul serio queste previsioni 
plateali. 
Siamo talmente e irrazionalmente 
presi dall’io che ci dimentichiamo 
di essere persone complesse, enti-
tà energetiche fatte  di una molti-
tudine di aspetti  e sfumature che 
soltanto uno sguardo di insieme 
sul nostro oroscopo può azzar-
darsi a descrivere.
Noi non siamo solo il nostro Sole  
(che è il nostro  segno), i vari pia-

neti e le varie case sono distribu-
iti in tutti i segni dello zodiaco  e 
determinano la nostra complessi-
tà e unicità...
Noi siamo anche la nostra Luna 
- nella sensibilità, nella memoria 
nell’intuizione, nel nostro fem-
minile e nelle nostre proiezioni 
materne ( indipendentemente da 
essere maschi o femmine ). 
Siamo Mercurio nell’elaborare,  
comprendere e comunicare, Mar-
te nell’agire con energia, Venere 
nel lasciare fluire l’affettività per 
noi stessi e gli altri...
Noi siamo il nostro segno ascen-
dente, nel costruire la visione  di 
noi stessi e quello della nostra set-
tima casa, nel relazionarci con gli 
altri..

La presa in giro degli 
oroscopi basati sul 

 solo segno zodiacale

Dato che gli elementi che com-
pongono un tema natale (orosco-
po), come abbiamo visto, sono  

perlomeno una ventina,  è evi-
dente come qualsiasi oroscopo  
dell’anno  o del periodo,  basato 
soltanto su uno di questi elementi 
- il segno solare -  sia  inaccetta-
bile, se non addirittura una presa 
in giro.  Sarebbe come pensare di 
scrivere un libro usando soltan-
to  le lettere “A” o le  “C”, oppure  
valutare un film osservando pochi 
fotogrammi...
Questa visione dell’astrologia, ri-
duttiva e inutile, dividerebbe il 
mondo in 12 categorie di persone  
e creerebbe soltanto convinzioni  
ed etichette limitanti
Eppure, molte persone intelligenti 
che hanno anche avuto modo di 
conoscere  qualcosa di astrologia, 
si ostinano a dare adito a queste 
sciocchezze prive di qualunque 
fondamento.
La ragione di questa ostinazione 
sta proprio nella natura del nostro 
ego che guarda caso è rappresen-
tato dal Sole astrologico.
Questa follia, perpetuata ogni 
giorno su giornali e tv è un modo 
raffinato e legato alla logica cau-
sale di dire: io “sono” il mio ego.
Quando - sopratutto in questo pe-
riodo dell’anno o nell’avvicinarsi 
all’anno nuovo - sentiamo i vari 
oroscopi televisivi o dei giornali, le  
proiezioni che ci fanno sono rela-
tive SOLO al nostro segno solare.
Io che sono dell’Aquario - ad 
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Siamo il nostro Giove, nell’espan-
derci e affidarci o il nostro Saturno 
nel frenarci e maturare...
Siamo la nostra decima casa e il 
segno che l’accoglie,  nel definire 
il significato della nostra realizza-
zione e siamo la quarta casa nel 
definire quello dell’introspezione..
Siamo la nostra quinta casa, quan-
do ci lasciamo andare al piacere e 
l’undicesima quando ricerchiamo 
l’amicizia e l’equilibrio...
Siamo Urano, quando sappiamo 
fluire “qui ed ora”,  Nettuno, quan-
do diamo una direzione all’irre-
quietudine o Plutone quando 
esprimiamo la nostra creatività e il 
nostro istrionismo.
Siamo i rapporti che questi sim-
boli  hanno fra loro e siamo anche 
la capacità e la volontà di saperli 
orientare, mentre le energie conti-
nuano a fluire.
Avvicinarsi all’astrologia per cre-
scere può soltanto voler dire im-
parare a destreggiarsi con questo 
codice.  Diventarne pian piano 
padroni, così come abbiamo fatto 
con la lingua che parliamo  e le let-
tere che la compongono.
E’ un lavoro che va fatto con pa-
zienza e fiducia: quando ci si 
avvicina ad una lingua occorre 
esercitarsi  con calma e non pre-
tendere di scrivere da subito po-
esie e racconti!  E’ per questo che 
in associazione si tengono corsi di 
astrologia e counselor astrologi-
co: per fare in modo che  questo 

strumento diventi un occasione 
di aiuto e di conoscenza per noi e 
per gli altri  e sopratutto che possa  
aiutarci nel nostro percorso quoti-
diano, ad essere più liberi, veri e 
consapevoli.

L.C
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“Bene, ora pos-
so iniziare ma...
cosa faccio?”. 
Ho girato per 
casa alla ricerca 
di stoffe e idee. 
Ho trovato vec-
chie magliette e 

idee poco consistenti, ma in fon-
do mi serviva solo iniziare, mica 
diventare Armani! Da quel mo-
mento sono come caduta in un 
vortice. Per ore, non so neanche 
quante, ho tagliato, girato, cucito 
e smontato e rimontato le spolet-
te che causa della mia goffaggine 
si arrotolavano su se stesse invece 
che cedere il filo alla cucitura. 
Con le guance rosse riemergevo di 
tanto in tanto ma giusto per pren-
dere una misura o puntare uno 
spillo bucandomi puntualmente 
le dita (ditale? no grazie!)
E' stato un tuffo nel Passato a 
quando osservavo mia madre cu-
cire e nonostante il rumore sgra-
devole della sua macchina, rima-
nevo affascinata dal tessuto che 
correva fuori dal piccolo fascio di 
luce con una forma nuova. 
Lei non ha mai avuto tempo di in-
segnarmi ma ora ho scoperto che 
già il solo osservarla mi ha lasciato 
una sorta di savoir faire, una com-
petenza acquisita come memoria. 
E' stato anche un salto nel Futuro, 
si sono spalancate le porte dell'im-
maginazione: coperte, sacchettini 
per la bianchera, orli ai pantaloni 
e le tende!  Ma soprattutto è stata 
una completa e balsamica immer-
sione nel Presente che ha avuto 

una qualità di nutrimento potente 
e profondo, come una meditazio-
ne... appunto.

Katia Ravalli
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Cucire  e meditare

Premetto che non so cucire, e 
nemmeno so se si può affermare 
di “sapere” meditare. 
Meditare è più uno “stato dell'es-
sere” che non un “sapere”, ma 
non voglio addentrarmi in strade 
che poi mi si arrotolano attorno al 
naso.  Cucire, dicevo. 
Mi sono fatta un regalo, atteso da 
anni, a volte dimenticato ma sem-
pre vivo, la macchina per cucire.
Una bianchissima e compatta 
macchinetta che sembra vivere 
di vita propria. Ho impiegato cir-
ca un mese a toglierla dal suo im-
ballaggio se si esclude quando, 
all'atto dell'acquisto, la signora 
biondissima l'ha spacchettata per 
provarla e per timbrare il suo pe-
digree. La spostavo da una stanza 
all'altra, nella sua scatola protetta.  

Un timore reverenziale. 
Poi un pomeriggio mi sono trova-
ta senza più scuse e sono andata 
a cercarla, perchè nel frattempo 
non mi ricordavo neanche più 
dove l'avessi spostata. La porto 
nella stanza piccolina e poi mi 
chiedo: “E ora dove la metto?!” 
Accidenti, l'unico tavolino era di 
spalle alla finestra e senza alcuna 
luce comoda. Ho pensato, forse a 
voce alta, “Va bene, faccio spazio!” 
Ed ho smontato completamente 
tutta la stanza comprensiva di li-
breria, quadri, e divano. 
Tutto per aria! Sono riemersa da 
quel caos solo dopo una settima-
na, ma il risultato è stato ottimo. 
Finalmente un tavolino che dà di-
rettamente sul terrazzo con tanto 
di luce a portata di mano. 
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Visto da lui,
visto da lei:

Il concepimento
L’ovulo
Ma chi credono di essere ‘sti sper-
matozoi?
Ma dico… Entrano tutti di cor-
sa e neanche un “Permesso?”, “Si 
può?”, “Disturbiamo?”. 
Ma, non so, dite un po’ voi: sare-
te grosso modo qualche milione, 
per cui un minimo di incomodo lo 
date: sì o no?

Ma dove è andata a finire l’educa-
zione sessuale? Almeno chiede-
re per favore prima e dire grazie 
dopo, no? E invece …gnente! (Con 
la “gn”).
Non dico che si debbano mettere 
i patin, però un po’ di bel garbo 
non guasta.
A proposito, come dite voi “patin” 
in Piemonte? Noi a Oxford dicia-
mo “patin”.
Comunque, dicevamo… Questi 
qui entrano che sembrano gli in-
diani di “Ombre rosse” all’assalto 
della diligenza e la diligenza sono 
io, l’ovulo. 
Ma dico, che screanzati! Sono una 
signora, io! O signorina, vabbè… E 
se sono una signorina allora sì che 
sono guai! 
Ma questo è un altro discorso.
Comunque arrivano che neanche 
noi signore nei giorni di saldi ci 
spintoniamo così.
E dovresti sentirli! Manco fossimo 
allo stadio. Le volgarità che si sen-
tono!
“Dai che stavolta non è una sega”, 
“Siamo sicuri che non è gay?”.
E poi spintoni, urla, insulti e non 
parliamo di sportività. 
E’ una corsa sì o no? 
Un minimo di fair play, suvvia. 
Non dico che si debbano mettere 
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vernosi come fosse uno tsunami, 
testosterone da far assomigliare 
un toro a santa Maria Goretti, l’aria 
che si riempie così tanto di ormo-
ni che in confronto una scarpa da 
ginnastica tenuta per 36 ore nei 
piedi potrebbe essere tenuta in 
macchina al posto dell’Arbre Ma-
gique.
Tutti pronti per uscire, codine sot-
to pressione, pronti allo scatto e 
poi… niente, nada, rien, nothing. 
Si rientra. 
Uno stress!
Il problema è che un diciassetten-
ne si arrapa anche solo pensando 
a un contatore del gas, l’importan-
te è che sia il contatore del gas di 
Monica Bellocci.
Oddio, a dir la verità, su 127 al-
larmi a volte 126 sono falsi, ma 
quello – diciamo – “vero” rischia di 
mandarti a sbattere il naso contro 
le piastrelle del bagno. Sai che go-
duria!
Ma poi arriva il momento giusto. 
Stavolta si va. Sì, però… è lì che 
nascono le paranoie, anzi le do-
mande esistenziali, ontologiche, 
metafisiche che fanno sì che gli 
spermatozoi furono i primi filosofi 
della storia. 
Dove andiamo? Cosa c’è al di là di 
ciò che vediamo? Che ne sarà di 
noi? Cosa ha fatto la Juve? 

(Beh, non tutti gli spermatozoi 
sono filosofi.)
E poi, mandando a quel paese 
monsieur De Coubertin, ci lancia-
mo avanti urlando: 
“L’importante è arrivare primi, non 
partecipare!”
Non è colpa nostra. È la Natura.

Merlino

trebbe anche scambiare quattro 
chiacchiere, farsi un amico. Mac-
chè! Perché il bello è come se ci fa-
cessero vedere tutti i giorni il film 
“highlander” con Cristofer Lam-
bert che ci martella con quel “Ne 
rimarrà uno solo!”. Sai che stress!
Ti guardi intorno in mezzo a quei 
milioni di tuoi cloni e ti chiedi: 
“Sarò io?Ma figurati!”
E’ come giocare al Superenalotto 
e sperare di fare 6. E qui non hai 
neanche il premio di consolazio-
ne. Perché chi arriva secondo non 
può dire al primo:
“Vabbè io mi accontento di fare 

il velopendulo o il cerume delle 
orecchie; tu fai tutto il resto.”
No, non funziona così.
Invece l’ovulo… Comodo lui! A 
proposito: ma perché è maschile? 
E’ come se io mi chiamassi la sper-
matozoa. Ma ha senso? Gìà ho i 
miei casini, figuriamoci! Mi verreb-
be anche una crisi  di identità.
Comunque, dicevo… Comodo 
(comoda?) l’ovulo. 
E’ lì, solo soletto, spaparanzato 
che aspetta, senza fare un cazzo 
(e ci mancherebbe che lo facesse!) 
e poi, bontà sua, accetta uno, dico 
uno!, su qualche milione.
E poi… voglio dire. Avete presen-
te cosa vuol dire essere uno sper-
matozoo di un diciassettenne? 
Quello ha  almeno 127 erezioni al 
giorno e non conclude mai niente! 
Sono 127 falsi allarmi. 
Ti immagini la scena? Alè… ‘sta-
volta ci siamo. Eccitazione a mille, 
sangue che affluisce nei corpi ca-

a dire: “Prego, prima lei.”
“Si figuri: no, no. Dopo di lei.”
Però almeno un po’ di onore per 
il primo e rispetto per gli altri. E 
invece no. 

Dovreste vedere il primo. Entra di 
forza, neanche un salutino e subi-
to che si rivolge a quelli di fuori e 
fa loro tiè con la codina. Che male-
ducazione!
E figuriamoci se ci fosse un bar 
nelle vicinanze: me lo vedo già. 
E’ entrato da cinque minuti e già 
vuole uscire per andare a raccon-
tare agli amici di come è stato bra-
vo, di come è stato veloce e poi… 
io c’ho la codina più lunga della 
tua, io ce l’ho più grossa…
E invece che per fortuna che non 
ci sono bar, così almeno mi fa 
compagnia e non esce per alme-
no nove mesi. 
E in quei mesi ho tutto il tempo 
per cambiarlo.

fffffffff

Lo Spermatozoo
Non è colpa mia. E’ la Natura. 
Ma avete presente cosa vuol dire 
essere in mezzo a qualche milio-
nata di vostri simili, tutti uguali, 

tutti frementi con ‘sta codina sem-
pre in movimento, pressati come 
sul 55 nell’ora di punta? 
E se fosse tutto lì, vabbè… si po-

Le vie del buonumore Le vie del buonumore
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fate un’osservazione, perché è un 
po’ permalosetto. Se lo portate ai 
giardini con altri bambini noterete 
che è già competitivo. E questo è 
il bambino Pitta.

Il terzo è un bambino pacifico e 
tranquillo. Dorme volentieri, man-
gia altrettanto volentieri e infatti 
tende ad essere un po’ sovrappe-
so. Parla con lentezza e se gli leg-
gete una fiaba si ricorderà perfet-
tamente a memoria quello che gli 
avete raccontato. 
Dove lo mettete sta! 
E’ il classico bambino che non dà 
problemi e se altri bambini litiga-
no, lui eviterà con garbo di esser-
ne coinvolto.  Di contro bisognerà 
spronarlo un po’. 
Va da sé che questo è il tipo Kapha. 
La costituzione Kapha prevede 
una corporatura tendenzialmente 
medio-ampia, ossa pesanti, spalle 
e fianchi larghi. 
I Kapha accumulano molta ener-
gia (complice l’elemento terra che 
li costituisce) favorendone l’impo-
nenza: avete presente i giocatori 
del football americano?
E in effetti il peso è un problema 
che va controllato attraverso l’at-
tività fisica. 
Kapha, essendo costituito dagli 
elementi terra ed acqua accumula 
molto a livello del bacino e delle 
gambe. La carnagione di Kapha è 
tendenzialmente chiara e anche 
se il tipo Kapha 
ama stare al sole 
deve fare atten-
zione alle scot-
tature. La parte 
dell’elemento ac-

Vie della conoscenza Le Vie della salute

sonale.  Mi auguro che quest’anno 
ci sia molta più partecipazione alla 
vita sociale, cominciando dai dieci 
euro e continuando immaginan-
do e  chiedendo a noi stessi cosa 
potremmo fare per rendere un po’ 
più nostro  questo progetto..

Luca Cattaneo

Coi piedi per terra

Negli articoli precedenti ho ce-
rato di spiegare la costituzione e 
le caratteristiche dei dosha Vatta 
e Pitta. Ora vi spiegherò come si 
comporta Kapha e come si rico-
nosce. Per coloro che hanno perso 
le “puntate precedenti” faremo in 
seguito un breve ripasso: la mate-
ria è così vasta che ci sarà ancora 
moto da dire.
Abbiamo visto che i Dosha sono 
formati da cinque elementi, che 
sono: terra – acqua – fuoco – aria 
– etere, che danno origine a Vata 
(aria ed etere), Pitta (fuoco e ac-
qua), Kapha (acqua e terra).
Pensate a tre bambini della stessa 
età (circa 5 anni): il primo non sta 
mai fermo e salta come un grillo; 
non vuole mai andare a dormi-
re, prende venti giochi per volta 
e ne guarda uno dopo l‘altro per 
non più di dieci minuti di segui-
to e, come se non bastasse, parla 
anche da solo. Questo è il classico 
bambino Vata.

Il secondo è molto ubbidiente, 
controlla continuamente i suoi 
giocattoli e mentre li mette via si 
assicura che tutti i pezzi ritornino 
nella cesta dei giochi. 
Mangia con gusto e guai se gli 

Se abbiamo delle abilità, della 
professionalità o delle conoscen-
ze - in armonia con l’oggetto so-
ciale -  possiamo condividerle e 
proporle  agli altri  soci...
Se abbiamo delle idee, delle cu-
riosità da soddisfare o delle richie-
ste - inerenti con gli scopi sociali -  
possiamo presentarle a coloro che 
sono preposti all’organizzazione 
perchè se ne occupino...
Se ci sono dei temi che vorremmo 
approfondire o delle attività che ci 
piacerebbe fare, possiamo segna-
lare questa nostra esigenza..

L’associazione può anche essere e 
diventare uno spazio comune da 
vivere e da condividere, un posto 
dove andare per incontrare degli 
amici, per leggere qualcosa di sti-
molante, per praticare un po’ di 
meditazione o di silenzio senza 
timore di essere giudicati...
Partecipare  ad un progetto socia-
le di crescita non è un atto di bon-
tà, ma di autostima, intelligenza e 
attenzione.. E’ un modo per ono-
rare le nostre potenzialità creative 
e - tanto per iniziare - correre il ri-
schio di essere più felici e motivati! 
Come potrete leggere in un altro 
articolo di questo giornale, siamo 
in un periodo storico in cui l’ener-
gia del “bisogno” sta diventando 
un boomerang energetico molto 
insidioso a tutti i livelli.  
Dare, creare, condividere e parte-
cipare possono rivelarsi un poten-
te strumento di guarigione e di 
benessere, oltre che un occasione  
per un sano riconoscimento per-

Editoriale
..segue dalla prima pagina
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tuzione – quando sceglie è saldo 
fino ad essere irremovibile.
A forza di ripetere “terra” non vi 
è venuto in mente l’espressione 
“Madre Terra”? 
Ebbene tutte le qualità che noi 
riconosciamo a lei,  le ritroviamo 
nel tipo Kapha che, indubbiamen-
te è il più amorevole, materno e 
compassionevole degli altri due 
Dosha.
Gli altri dosha sopperiscono con la 
velocità, la perspicacia, la curiosi-
tà alla mancanza di quei caratteri 
che connotano Kapha, il quale – 

per esempio – pur essendo mol-
to affidabile, ha bisogno di farsi 
ripetere le cose più volte prima di 
assimilarle. 
Di lui si dice che è un elefante: 
ha una buona memoria, ci vuole 
parecchio per farlo irritare seria-
mente, ma se questo accade non 
dimenticherà più l’offesa.
E poiché gli piace mangiare, finia-
mo con alcuni consigli, non tanto 
gastronomici quanto dietetici: per 
lui sono indicati i sapori acido-sa-
lati che agiscono sulla lentezza e 
sulla sessualità (è un “diesel”!). 
Non ci stancheremo di ripetere 
che Kapha tende ad economizza-
re energia e anche materia e quin-
di è difficile che cada in povertà, 
poiché tende ad accumulare fino 
a vivere momenti di avarizia. 
Sta a noi - e a voi - sollecitare quel 
suo grande amore materno e “co-
stringerlo” a lasciar andare. 

Lia Basile

mantenere e voi, miei cari Kapha, 
tendete a far poco per il benesse-
re del vostro corpo, a causa della 
vostra avversione al movimento 
e ad ogni dispendio di energia. E 
qui, per le donne, cominciano le 
dolenti note. 
La tendenziale scarsa attività può 
accentuare gli squilibri che sono 
tipici di Kapha e cioè un eccesso 
di liquidi con una conseguente ri-
tenzione a livello dei glutei e delle 
gambe.
L’attività digestiva di Kapha può 
risultare lenta e difficoltosa e poi-
ché i tipi di questa costituzione 
amano la routine, sarebbe bene 
per loro prendere queste abitudi-
ni alimentari. 
Si consiglia una colazione leg-
gera con caffè o tè, perché si ha 
bisogno di bevande stimolanti 
(sempre per quel discorso relativo 
all’amabile” pigrizia di questo do-

sha), tuttavia si può anche saltare 
colazione, tanto un Kapha non 
morirà mai di fame!
A livello caratteriale è prevalente-
mente tranquillo, stabile e sereno, 
capace di godere le gioie della 
vita. La pazienza, la forza d’animo 
e l’umiltà sono le sue virtù, ma an-
che qui attenzione! 
In dosi massicce queste belle qua-
lità possono trasformarsi in attac-
camento, ingordigia e ossessività. 
Così come la stabilità emotiva e 
l’equilibrio limitano l‘acutezza e la 
capacità speculativa.
Kapha, in quanto terra, non è il 
martire che si immola con tanta 
“scena” per una fede o un’ideolo-
gia, tuttavia – fedele alla sua costi-

qua nutre molto bene i cosiddetti 
“annessi cutanei”, perciò troviamo 
dei capelli spessi e folti (anche se 
a volte ci può esserci eccesso di 
sebo con forfora). 
Cari tipi Kapha, se già vi siete ri-
conosciuti in quanto detto poco 

sopra, ora vi potrete inorgoglire 
perché passiamo alle caratteristi-
che del viso… che presenta molto 
bene (almeno sulla carta!). 
Cominciamo dagli occhi: in gene-
re hanno il colore di un intenso 
blu o di un bel color cioccolato al 
latte… Ma poco importa il colore, 
l’importante è che i tipo Kapha ha 
spesso uno sguardo languido che 
sa accompagnare con un aperto 
sorriso così da mettere in mostra 
la sua chiostra di denti bianchi e 
ben disposti. 
Per non parlar del fisico… Il tono 
muscolare è eccellente, così come 
la coordinazione che segue un na-
turale sviluppo. 
Di certo Kapha – fra tutti i tipi co-
stituzionali – è il più vigoroso! 
Ma adesso basta inorgoglirvi, 
cari Kapha, perché c’è sempre 

un rovescio della medaglia. Che 
abbiate un fisico ok è una gran 
bella cosa, però bisogna saperlo 

Le Vie della saluteLe Vie della salute
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Luna Crescente
Sulla superficie della luna nuova, 
da sinistra a destra, inizia a com-
parire una zona illuminata. Il suo 
cammino fino al plenilunio dura 
tredici giorni.
In questo periodo tutto quello che 
viene somministrato al corpo per 
rigenerarlo e rafforzarlo agisce 
maggiormente, è il momento pro-
pizio per i massaggi rigenerativi.
Può rappresentare il giusto mo-
mento per progettare, costruire, 
assorbire, accumulare energia, ac-
cogliere. La terra inspira.

Plenilunio
Il viaggio della Luna attorno alla 
Terra è compiuto. E’ Luna Piena. 
Il regno animale e il regno vege-
tale percepiscono chiaramente 
una forza. Ostetriche predispon-
gono turni speciali, i sonnambuli 
si muovono nel sonno molto di 
più, diverse erbe medicinali colte 
in questo momento sono più po-
tenti, le ferite sanguinano di più; è 
il momento di tagliare i capelli se 
volete rinforzarli.
Luna Calante
Ora ad affacciarsi è il lato oscuro 
della Luna e cominciano i 13 gior-
ni di Luna Calante.  Le faccende di 
casa sono più facili e leggere da 
sbrigare, mangiando un po’ di più 
il peso rimane invariato, è il mo-
mento della semina, i massaggi 
drenanti saranno più efficaci.
Può rappresentare il momento 
giusto per depurarsi, dedicarsi 

a più attività e 
al dispendio di 
energie. La terra 
trasuda ed espi-
ra.

 Daniela Cogato

strumento per collocare gli in-
flussi in un sistema relativamente 
semplice da comprendere. 

Con questo metodo furono indivi-
duati anche (all’ incirca) 12 impulsi 
di forza dalle diverse proprietà e 
colorazioni: le dodici costellazio-
ni dello zodiaco. A loro volta, le 
dodici costellazioni dello zodiaco 
vengono attraversate, con i rela-
tivi impulsi loro correlati, dal Sole 
nell’ arco di un anno e dalla Luna 
nell’ arco di ventotto giorni. Po-
che semplici regole, molta atten-
zione, spirito di osservazione ed 
eccoli capaci di stabilire il giusto 
momento per seminare, per con-
cimare, per lavare il bucato, per 
estrarre un dente, per stivare le 
patate, per imbottigliare il vino e 
mille altre cose ancora.

 I principali impulsi della Luna.

Nei ventotto giorni della sua rota-
zione intorno alla terra la nostra 
Luna mostra solo un lato, l’ altro è 
destinato al buio eterno. 
Gli astronomi definiscono questa 
rotazione “legata”.
Luna Nuova
Guardando la Luna dalla Terra, 
quando essa si trova tra noi ed il 
sole, “ vediamo” il suo lato oscuro. 
In questo breve periodo la Luna 
Nuova esercita impulsi particolar-
mente forti sulla natura e su di noi, 
anche se l’orientamento delle for-
ze da luna calante a luna crescente 
è meno potente del suo inverso. 
E’ il momento propizio per liberar-
si da cattive abitudini; la capacità 
del corpo di disintossicarsi è al 
massimo; se siamo in primavera è 
il momento di trapiantare o di po-
tare i vostri gerani per farli fiorire 
rigogliosi.

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno

  La Luna

Informazioni per un uso 
ludico e consapevole.

  
Può un astro determinare l’esito di 
molte nostre azioni?
I nostri antenati erano convinti 
di questo. Osservando la natu-
ra attraverso i millenni, avevano 
trovato una legge misteriosa che 
collega al corso lunare molti even-
ti della natura che ci circonda e 
di cui facciamo parte. Tra questi 
eventi ci sono fenomeni che, an-
cor oggi, ricolleghiamo facilmente 
all’ influsso delle fasi lunari: le ma-
ree, il comportamento di alcuni 
animali, le nascite. Di moltissimi 
altri, invece, abbiamo perso la me-
moria.  

Come illustra bene il libro “Servir-
si della Luna” (Johanna Paungger e 
Thomas Poppe  - TEA),  questa per-
dita di informazioni è dovuta al 
fatto che non sappiamo più leg-
gere l’ orologio stellare nel quale 
il cielo è il quadrante e sole, luna, 
stelle sono le lancette. 
Esso misura per noi il ritmo dell’ 
universo. Essendo la ripetizione 
l’essenza del ritmo, ecco, che i no-
stri avi si ritrovarono capaci di pre-
vedere gli influssi stessi ed i tempi 
a loro correlati. 
Se il periodo migliore per la pota-
tura a scopo curativo si ripeteva 
un tot di giorni ogni mese ed in 
quel momento la luna si trovava in 
una certa fase e attraversava una 
costellazione, ecco visualizzato l’ 
influsso e le sue modalità.
Per i nostri antenati questo spe-
ciale orologio è stato un efficace 
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gola rossa vicino a lui. La colse, la 
mangiò e assaporandola pensò : 
“Non ho mai mangiato una frago-
la così buona!”.
Fine della storia che, ricordo, è zen 
con tutto quello che vuol dire….
Nella nostra logica occidentale, la 
reazione a questo storia è molto 
lapidaria: “Ma è scemo?”, vien da 
chiedersi. Eppure questo è un bel-
lissimo esempio di centratura: vi-
vere il momento presente fino in 
fondo, senza distrazioni, affidan-
dosi totalmente alla percezione 
sensoriale.
 Sembra paradossale ma quell’uo-
mo in quel momento (me lo im-
magino mentre chiude gli occhi 
assaporando la fragola) sta medi-
tando. Una consolidata tradizio-
ne vuole che la meditazione sia 
uguale a silenzio, atmosfera ovat-
tata e pensieri sublimi (altro che 
fragole!). E invece, no. 
Porre attenzione al nostro corpo, 
ai rumori che entrano nella stanza 
e insomma a tutto ciò che acca-
de in un momento, accogliendo i 
pensieri compulsivi e lasciandoli 
andare, questa è meditazione. In 
altre parole: le tigri continuano a 
ruggire e a ronzarci intorno ma in 
questo momento vicino a me c’è 
questa fragola rossa e buonissima, 
che assaporo.
Senza voler entrare nel “mare ma-
gnum” della meditazione, e ritor-
nando al tema della centratura, 
voglio ricordare un passaggio del 
film “Il nome della rosa”, che fon-
de sia l‘idea di meditazione che 

quella di centratura. Il vecchio 
Jorge, l’assassino cieco, paladino 
dell’oscurantismo più bieco, attac-

bidoni della raccolta differenziata!
Eppure anche questa è una trap-
pola: pensare che la centratura 
sia una cosa da gente estraniata 
dal mondo e che passa il tempo a 
contemplarsi l’ombelico. 
Vi è mai capitato che nel mezzo di 
una situazione confusa, chiassosa 
e disorientante in cui tutto congiu-
rava per farvi destabilizzare, avete 
provato una calma interiore, una 
lucidità che non vi ha fatto perde-
re contatto dalla realtà circostan-
te, ma vi ha dato una serenità e un 
equilibrio così da permettervi di 
vivere quel momento come unico 
ed irripetibile, cogliendo ogni più 
piccolo particolare? 
Bene, in quel momento – fosse an-
che solo durato un attimo – avete 
vissuto la centratura. 
E allora cosa fare per poterla speri-
mentare ancora? 

Inutile fare bei discorsi: un esem-
pio vale cento ragionamenti. E 
una storiella zen fa a caso nostro. 
Si narra di un uomo che, men-
tre camminava su un sentiero di 
montagna, si vide sbarrare il pas-
so da una tigre. Terrorizzato, si 
buttò nel burrone che era sotto il 
sentiero, sperando in un appiglio. 
Lo trovò, aggrappandosi ad una 
radice che spuntava da terreno. E 
mentre pensava di lasciarsi scivo-
lare verso il fondo valle, vide che 
una seconda tigre era proprio sot-
to di lui che lo aspettava con aria 
famelica. Mentre pensava sul da 
farsi un piccolo topolino iniziò a 
rosicchiare la radice, che incomin-
ciò a incrinarsi. E proprio in quel 
momento disperato, l’uomo vide 
una magnifica e succulenta fra-
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Centro o non c’entro?

“Cerco un centro di gravità per-
manente, che non mi faccia mai 
cambiare idea sulle cose, sulla 
gente…” cantava anni fa Franco 
Battiato.

La canzone è del 1981: incomin-
ciavano gli anni del riflusso post 
sessantottesco e lo yuppismo (con 
la “Milano da bere”) sembrava il 
nuovo valore da seguire. 
Al di là di ogni giudizio a posterio-
ri quello che mi preme sottolinea-
re è il bisogno che avevano tutti, 
si chiamassero Battiato o giovane 
rampante Fininvest, di avere un 
punto di riferimento, un “centro”.
Che poi, a ben vedere, cos’è ‘sto 
centro? Spesso si confonde con 
la serenità, la pace, l’assenza di 
disequilibri, che – in verità – sono 
trappole illusorie perché le vor-
remmo eterne, stabili… perma-
nenti, come dice Battiato. Ancora 
una volta si confonde spesso una 
sorta di elettroencefalogramma 
piatto come l‘essere centrato. 
Nulla mi tocca, nulla mi altera, 
niente mi scuote, eccetera eccete-
ra. Beh, se questa è la centratura, 
allora vi dò una brutta notizia: sie-
te morti.
Mathieu Ricard, un monaco bud-
dista francese, dice che una noti-
zia come la morte di un suo amico 
lo fa sprofondare nella tristezza e 
nel dolore, ma ciò non altera mini-
mamente il suo stato di equilibrio 
interiore. Sì, ma lui è un monaco 
ed è buddista, direte voi, e vive 
pure in un monastero in Tibet, ag-
giungo io, mica in un condominio 
dove si litiga sul colore da dare ai 
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modelli di economia e impren-
ditoria solidale, sono alcune te-
stimonianze di questa  corrente 
energetica di crescita e sviluppo.
Purtroppo però, la grande mag-
gioranza delle persone resta in-
troppolata in modelli culturali e 
sociali molto fragili ed energetica-
mente pericolosi.
Uno di questi è il bisogno.
Il bisogno, come la “perdita” è un 
elemento che risuona con la parte 
più primitiva del nostro cervello.
Gli istinti di sopravvivenza del 
nostro cervello rettiliani sono già 
sensibili al bisogno.
Il bisogno mette a nudo la fragilità 
e l’impossibilità: “bisogni” primari 
sono mangiare, dormire, soddisfa-
re le necessità fisiologiche...
Quando si “ha bisogno” non si è 
centrati e non si è “qui ed ora”.
Il bisogno attiva la dispersione 
energetica del coinvolgimento ec-

cessivo, del control-
lo ansioso e della 
paura.
La paura di non 
soddisfare i propri 
bisogni - li crea e li 
amplifica - mentre 
la fiducia va più in 
risonanza con l’ab-
bondanza..
Anche in termini di 
psicologia del pro-
fondo, il bisogno ha 
fatto solo danni..

Una certa psicologia buonista e 
umanista degli anni ‘70  ha coniato 
slogan del tipo: “prendi coscien-
za dei tuoi bisogni” intendendo 
il mettere in atto un processo 
“esplorativo” di consapevolezza 
ma  andando spesso a sfociare in 
uno sterile e fine a se stesso pro-
cesso egoico di autoindulgenza  e 
autocommiserazione...
Più siamo centrati sui nostri bi-
sogni, più siamo fragili, perchè 
- come ci insegna la legge d’attra-
zione - diamo loro potere....
Un conto è avere delle preferenze, 
un altro è avere dei bisogni.

cando le indagini di Guglielmo di 
Baskerville, dichiara: “Cos’è tutta 
questa smania di cercare il nuovo? 
La conoscenza non è ricerca di no-
vità, ma è una continua rielabora-
zione di ciò che già conosciamo”.
Sfrondando ogni pregiudizio ver-
so uno stereotipato Medio Evo e 
una finzione filmica, perché non 
soffermarsi su quanto dice Jorge? 

E se tutto questo nostro affannar-
si verso l’esterno (il “nuovo”) non 
ci allontanasse da un “centro” che 
è in noi, che abbiano tutti e da 
sempre e che si può recuperare 
solo attraverso un’attenzione al 
MOMENTO percepito attraverso i 
nostri sensi, così da raggiungere 
un livello di “spiritualità” proprio 
attraverso ciò che una tradizione 
religiosa ha sempre demonizzato?

Giorgio Spertino

Vie della conoscenza Le Vie dell’energia

“Ciò che non posso fare ora
 è il segno di ciò

 che farò più tardi. 
Il senso dell’impossibilità è 
l’inizio di tutte le possibilità. 

Proprio perché questo
 universo era un paradosso 

e un’impossibilità, 
l’Eterno l’ha creato

 dal suo essere”

“L’impossibilità è 
semplicemente una somma di 

più grandi possibilità
 ancora irrealizzate. 

Essa vela una tappa più 
avanzata e un viaggio ancora 

incompiuto”

Aurobindo

La fragile energia 
del bisogno

Chi si avvicina al mondo sottile ed 
impalpabile  dell’energia  impara 
che ogni “forma pensiero”  pos-
siede una determinata vibrazio-
ne che va in risonanza con altre 
forme energetiche simili, un po’ 
come una radio che si sintonizza 
su un determinato canale e lo ri-
produce.
Noi siamo esseri creativi in costan-
te movimento e i nostri pensieri, i 
sentimenti, le paure e le aspetta-
tive che produciamo, diventano 
impulsi che vivono di vita propria. 
La legge di attrazione energeti-
ca ci insegna che la nostra atten-
zione è una potente energia che, 
consapevolmente o meno, “atti-
va”, nutre e amplifica l’oggetto sul 
quale si posa.
Alcune persone 
sono più sensibili e 
“spugne”, altre un 
po’ meno , ma che 
ci piaccia o no, tutti 
entriamo in risonan-
za con le energie 
collettive e ne venia-
mo condizionati.
In questo periodo 
storico - da qualche 
anno a questa parte 
- ci sono molti fer-
menti positivi, mol-
te nuove idee e consapevolezze 
stimolanti. Una profonda ricerca 
di nuovi significati esistenziali, 
individuali e collettivi, ha dato il 
via a aggregazioni, associazioni 
come la nostra, gruppi di persone 
che - insieme- creano e co-creano 
energie di pace, luce, solidarietà, 
creatività e positività. 
Questi fermenti sono entrati nel 
mondo del lavoro, delle tecnolo-
gie, dell’economia, portando con 
se una maggior coscienza ecolo-
gica e la consapevolezza che sia-
mo corresponsabili della salute 
nostra e del pianeta che ci ospita...
Biotecnologie, bioarchitettura, 
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dei parassiti, dei vampiri che vo-
gliono solo prendere, prendere e 
ancora prendere...
Più uno pensa ai suoi bisogni più li 
alimenta e ne crea di nuovi e met-
te in moto un processo energetico 
collettivo contagioso.
Ma cosa possiamo fare di fronte a 
questa onda energetica così diffu-
sa e prepotente?
Ribaltare la situazione.
Anzichè concentrarsi sui bisogni - 
sul prendere - e su ciò che manca, 
possiamo provare a concentrarci 
sul dare - sull’abbondanza e su 
ciò che c’è.
Anzichè seguire i nostri capricci e 
i nostri bisogni - possiamo scopri-
re la nostra meravigliosa unicità, il 
significato della nostra individua-
lità, conoscere le nostre abilità e i 
nostri talenti e metterli a disposi-
zione di tutti...
Oltre a fare bene alla nostra auto-
stima e al nostro umore - questo 
modello creerebbe un inevitabile 
miglioramento della situazione 
economica ed energetica che ci 
circonda.
Se tutti fossimo concentrati sul 
dare e sull’abbondanza, ci sareb-
be  molta più circolazione ener-

getica e tutti 
riceverebbero 
molto di più di 
quello che ac-
cade quando 
si è concentrati 
sul bisogno.
E’ nuovamen-
te la legge di 
attrazione che 
ci insegna che 
quando si de-

potenzia e si lasciano andare le 
resisitenze....l’abbondanza fluisce.
Se anzichè essere centrati sui bi-
sogni li affidassimo di più all’uni-
verso  (ricordando il “chiedete e vi 
sarà dato” - “cercate e troverete” - 
“bussate e vi sarà aperto” ) avrem-
mo molto più tempo e attenzione  
a disposizione  per creare e condi-
videre.

euro e rimangono inalterati anno 
dopo anno !! 
In queste situazioni di bisogno - di 
dipendenza dal credito - versa lo 
stato italiano, le principlai azien-
de, l’Inps che dovrebbe garantire 
la serenità dei nostri anziani...e in 

giro per l’eu-
ropa e per 
l’Occidente la 
situazione non 
va molto me-
glio...
Molte grandi 
aziende han-
no sempre 
più bisogno 
delle banche 

e le banche hanno bisogno che 
le grandi aziende siano piene di 
debiti per poter continuare  ad ar-
ricchirsi e a sollecitare il soddisfa-
cimento di sempre nuovi bisogni 
alle popolazioni “civilizzate”.
Uno studio condotto da un equi-
pe di neuroscienziati  ha dimo-
strato come la capacità di saper 
posticipare le gratificazioni sia un 
elemento importantissimo della 
consapevolezza e dell’intelligenza 
emotiva.
La cultura del bisogno indebolisce 
questa capacità 
in tutti noi.
Più abbiamo 
nuovi bisogni, 
più siamo fragili 
e più abbiamo 
bisogno di sod-
disfarli in tempi 
rapidi - perchè 
non sappiamo 
aspettare e non 
sappiamo gesti-
re le frustrazioni
Più il Bisogno e la sua energia si 
diffondono più diventano conta-
giosi  e andrebbero temuti molto 
di più che l’influenza suina!
Il bisogno diventa un modello in-
dividuale parassitario e pericolo-
samente individualista.
Quando siamo troppo centrati sui 
nostri bisogni, diventiamo come 

“Ho bisogno di te” - dice la perso-
na dipendente, cercando di sedur-
re il suo interlocutore e di  - sotto 
sotto - creare un gioco di potere...
Nel bisogno e nella coscienza del 
bisogno non esiste alcun valore 
aggiunto.
E’ una inutile e steri-
le esplorazione della 
fragilità - con l’inevi-
tabile  conseguenza 
di amplificarla...
 Il bisogno si è insi-
nuato pericolosa-
mente nel tessuto 
sociale.
I media hanno capito 
che il nostro cervello 
e il nostro inconscio sono sensibi-
li a questo modello e lo sfruttano 
per  “suscitare il bisogno” di og-
getti nuovi, cellulari, televisori ad 
alta definizione, alimenti iper-ma-
gri, e mille altre diavolerie dell’era 
moderna.
Il bisogno è  andato in risonanza 
con la cultura del controllo e del-
la paura ed è prepotentemente  
emerso nella cura e della gestione 
della salute, nell’ossessiva e com-
pulsiva prevenzione - per la quale  
sembra che non si possa più fare a 
meno di sofisiticati apparecchi per 
i denti o clamorosi super integra-
tori alimentari...
Nell’economia il bisogno è diven-
tato l’incubo devastante che ha 
scatenato  la crisi economica, pri-
ma in America e ora da noi.
Hai bisogno di una casa? Un auto? 
Una cura dal dentista? Un viaggio 
alle Bahamas?
Nessun problema! Ti diamo i sol-
di e ce li restituisci in comode rate 
mensili da qui al 2099...
Giorni fa sentivo che un importan-
te azienda del nord italia - con un  
utile di 500 milioni di euro nell’ul-
timo anno - ne spende circa la 
metà -  e cioè 250 milioni di euro 
per pagare gli interessi sui debiti.
Si avete capito bene: solo  gli in-
teressi - non i debiti veri e propri- 
che superano i 2000 miliardi di 
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energetici. Occorrono nuovi mo-
delli di collaborazione, di gruppo, 
di famiglie allargate, di comunità 
che  crescano e diffondano ener-
gie positive e solidali.
Occorre darsi da fare.
Il pericolo del bisogno sta anche 
nella pigrizia e nell’accidia.
Non è solo una questione mate-
riale. 
La paralisi energetica è anche nel 
vivere una vita sempre più piatta, 
monotona e “tranquilla”, dove si 
confonde  la censura e la scelta di 
non onorare i propri talenti, con 
una presunta serenità e stabilità...
L’energia non può essere fermata: 
o si disperde o si orienta.
Il catastrofismo - ad esempio pen-
sando al 2012 - è una sciocca pro-
iezione della nostra superstizione 
e della nostra rigidità.

E’ evidente, senza aspettare il 
2012, che i modelli sociali, econo-
mici e culturali basati sull’indivi-
dualismo, sul bisogno e sul pren-
dere...hanno le ore contate.
E’ evidente che la crisi economi-
ca e il debito sempre più urgente 
non potranno essere risanati con 
gli stessi modelli che li hanno cre-
ati. Serve qualcosa di nuovo. 
Dal microcosmo familiare  al ma-
crocosmo sociale, occorrerà rivo-
luzionare dei modelli e “inventa-
re” nuove soluzioni...
Potrà essere un processo stimo-
lante, divertente e creativo...
Perchè non cominciare adesso, 
chiedendoci cosa sappiamo fare e 
cosa  possiamo dare, per rendere 
noi stessi e gli altri un po’ più fe-
lici?

Anawel

Così come il desiderio di prendere 
e accumulare ( a tutti i livelli - non 
solo economico e materiale)  è alla 
radice della degenerazione  della 
cultura del bisogno , il desiderio 
di dare e di condividere sono alla 
radice dei tanti modelli di guari-
gione e di solidarietà di cui parla-
vamo prima.

Attenzione solo a non equivocare  
questa coscienza con una spoc-
chiosa e arrogante demonizzazio-
ne  del piacere!
Nessuno discute i desideri e le pre-
ferenze, ciò che è in discussione è 
il prenderli sul serio e trasformarli 
in bisogni!
Desiderare fa bene all’anima, al 
morale, all’umore e allo spirito - 
avere dei bisogni indebolisce.
Nessuno ci impedisce di  “sogna-
re” e di “giocare” con l’ultimo mo-
dello di telefonino, col televisore 
super sottile, con l’abito griffato, 
la vacanza o il viaggio da sogno, la 
sperimentazione dell’ultimo ritro-
vato cosmetico o del ristorantino 
a 19 stelle...
L’importante è essere consapevoli 
che queste cose - piacevolissime - 
possono “arrivare”, sono gradevo-
li, ma se ne può benissimo fare a 
meno...perchè non sono bisogni.
L’importante è che l’attenzione sia 
sul dare, sull’onorare i nostri tale-
lenti, sul piacere di condividere e 
trovare sempre nuovi significati 
esistenziali capaci di motivarci e 
renderci più forti.
Questo è l’unico messaggio re-
almente importante in questo 
periodo di mutamenti sociali ed 
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Le ricette arcobaleno

Cari lettori, forse penserete che 
per il mese di Dicembre,  abbia 
preparato qualche succulenta ri-
cettina...
E invece no. Ci sarà già così  tanto 
da mangiare e pensare al cibo in 
questo mese - che ho preparato 
qualche... ricetta magica...

La Fattura
“Mi hanno richiesto la “fattura”

già mi assale la 
paura..

simboli, numeri, devo 
trovare

la formula esatta 
vado a inventare

3 papaveri e 1 fior-
daliso,

5 coccole e 1 sorriso,
per un incantesimo 

d’amore
capace di fermare 

tempi ed ore..
7 chicchi d’uva d’oro,

4 stelle ed 1 tesoro
per un potente talismano,

capace di trovare tanto denaro!
1 rosso, 1 viola e 1 blu,

1 arcobaleno e niente più
per un filtro colorato

capace di mostrare il regno fatato!
7 orsi assai golosi,

3 anelli assai pre-
ziosi,

2 folletti spiritosi,
per una pozione 

molto fumosa
capace di trasfor-

mare qualsiasi 
cosa!

9 lune in fondo al 
mare,

7 barchette per 
viaggiare,

100 coriandoli, 5 
birbanti,

7 cerchi mirabo-
lanti,

Ma questa è una formula 
troppo impossibile,

Presto, presto...sono invisibile!”
(Testi e disegni di Fausta Bonaveri)
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sta trovando giorno dopo giorno 
sempre maggiori conferme della 
propria scientificità.
La moderna Cronoterapia, ad 
esempio, ha portato eminenti 
specialisti a riconoscere 3000 anni 
dopo, le maree energetiche degli 
organi descritte nel Nei Jing (an-
tico trattato di medicina cinese), 
e cioè che l’apice delle malattie 
bronchiali si dimostra tra le 3 e 
le 5 del mattino, le secrezioni del 
fegato aumentano verso le due di 
notte, gli incidenti vascolari colpi-
scono più frequentemente verso 
le 18,  quelli coronarici alle 20 ecc.
La psiconeuroimmunoendocri-
nologia (PNEI) ha dimostrato che 

esiste vita e capacità ela-
borativa in ogni cellula e 
che, grazie a questa pe-
culiarità, è stato possibile 
determinare l’istaurarsi 
di un dialogo a “reti in-
terconnesse in maniera 
biunivoca” fra tre impor-
tanti sistemi (Nervoso, 
Endocrino, Immunitario) 

che prende il nome di “Grande 
connessione”. 
In base a queste condizioni rico-
nosciute, ormai, dalla letteratura 
scientifica internazionale, è gioco-
forza concludere che un disturbo 
psicologico influenzi il metaboli-
smo organico e viceversa.
L’equilibrio fra cielo e terra, tra 
yang (cielo)  e yin (terra), è un equi-

librio di natura elettromagnetica: 
.. “il terreno si comporta come un 
conduttore negativo mentre l’at-
mosfera è caricata positivamen-
te…fra il suolo e l’aria esiste una 
differenza di potenziale che è 
all’origine di un campo elettrico: 

E ancora magia, fantasia e tanta 
allegria per la festa del Solstizio 
Invernale.!
Procuratevi dei rami di betulla, 

rami di vischio e pigne di abete. 
Tenetele in casa fino al 21 dicem-
bre: legateli insieme con filo e na-
strino d’oro e questo talismano vi 
proteggerà per l’anno nuovo!
Le notti fra il 30 e il 31 dicembre e 
l’1 gennaio sono dedicate a Giano 
Bifronte che guardò contempora-
nenamente al passato e al futuro.
Accendete una candela  e tenen-
do tra le mani una pietra da voi 
preferita, meditate su ciò che ave-
te fatto e ciò che vi proponete di 
fare, perdonate e perdonatevi, 
esprimete con tutto il  vostro in-
tento un desiderio e...
Al vostro risveglio il  1 Gennaio 
salutatevi e sorridetevi davanti 
ad uno specchio, vogliatevi tanto 
bene, accettate e approvate tutto 
di voi stessi!
Ma non prendetevi troppo sul se-
rio!
E - per finire - preparate la vostra 
letterina agli Angeli con i desideri 
e i proponimenti, per l’anno nuo-
vo.
Tanti cari auguri e che il 2010 sia 
un anno migliore per tutti!

Ernestina
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Spazio alle proposte 
della scuola OEP3

La consapevolezza fisica

La medicina energetica ha un ap-
proccio globale, considerando la 
salute come un insieme di com-
ponenti da mantenere in equili-
brio fra loro, capaci di influenzarsi 
e condizionarsi reciprocamente.
Secondo la medicina energetica,  
l’uomo è una sintesi tra energia 
e materia; nel corpo umano sono 
presenti aspetti materiali visibili e 
misurabili ed aspetti immateriali 
(energetici) di cui si possono con-
statare  gli effetti. 
Per la MTC (medicina 
tradizionale cinese), 
ad esempio,  un corpo 
materiale senza ener-
gia equivale ad un 
cadavere; così come 
esiste una circolazione 
sanguigna, un sistema 
di conduzione degli 
stimoli nervosi, una 
circolazione linfatica, si riconosce 
anche l’esistenza di un sistema di 
circolazione energetica ( i “canali” 
o “meridiani” della medicina cine-
se ). 
Lungo le vie energetiche sono 
presenti alcune aree ( più o meno 
grandi ) che, se adeguatamente 
stimolate ( aghi, calore, massag-
gio, ecc. ), modificano qualitati-
vamente e quantitativamente la 
circolazione energetica dei meri-
diani con effetti terapeutici.
A titolo esemplificativo possia-
mo dire che il sintomo “dolore” 
è interpretabile come una cat-
tiva o incompleta  circolazione  
dell’energia nei meridiani canali e 
che l’uso di alcuni punti permette 
di incrementare ed accelerare la 
portata energetica del meridia-
no interessato in modo tale da 
rimuovere l’ostruzione o il blocco 
alleviando il dolore. 
La medicina energetica praticata 
empiricamente per secoli e secoli, 
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narvi con stretching articolare 
e  muscolare costante..

• Ricordarvi - più volte al gior-
no - di possedere un corpo in 
relazione con la terra e il cielo 
e - con gli occhi chiusi - fare 
un esercizio di presenza a voi 
stessi...

• Fare attività fisica costante e 
regolare - anche solo sem-
plicemente camminare - e 
riconoscerne il valore e l’im-
portanza, senza nascondersi 
dietro i “non ho tempo”.

• Alimentarvi in modo equili-
brato e consapevole, rispet-
tando i ritmi digestivi  ed evi-
tando abusi di calorie di scarto 
e  grassi inutili.

• Cambiare aria ogni tanto e ri-
cercare il rapporto con la na-
tura: la terra, il cielo, il mare e 
la montagna hanno molto da 
dare per il nostro benessere.

• Leggere gli acciacchi a 360 
gradi  come risposta e segnali 
del corpo  e come opportuni-
tà  per prendersi cura di sè ed 
essere più consapevoli  delle 
varie relazioni psicoemotive 
con la salute. Molte volte ci 
ammaliamo perchè non vo-
gliamo fare qualcosa e non 
siamo  onesti con noi stessi 
per dircelo chiaramente...

Molte attività dell’associazione 
(come i corsi di Qi Gong e di Mas-
saggio) e della scuola OEP3 posso-

no aiutarci in que-
sto processo di 
partecipazione e 
di riallineamento 
che è lo sviluppo 
di una nuova ed 
efficace consape-
volezza fisica.

con il mondo che lo circonda e 
cercando di intervenire sulle cau-
se profonde anziché sulle manife-
stazioni.
Iniziare a sviluppare consapevo-
lezza fisica significa dunque:
• Considerare il corpo (l’organi-

smo) come uno strumento che 
è soggetto ai cicli dell’energia.

• Considerare i segnali che il no-
stro corpo manifesta come dei 
campanelli d’allarme - dei pre-
ziosi alleati e non dei nemici.

• Scoprire la relazione psico so-
matica e somato psichica (ri-
cercare ciò che ci fa vivere in 
una fisiologia d’eccellenza).

• Conoscere le 3 dimensioni 
terra – uomo - cielo. Abbiamo 
poca energia? Prendiamola 
dalla terra, dal cielo e  dalla 
natura che ci circonda.

Entrare in questa dimensione di 
potere personale per quanto ri-
guarda la propria salute e la cura 
del proprio benessere è una bel-
lissima manife-
stazione di con-
sapevolezza e 
potere.  
Anche la logica 
della prevenzio-
ne cambia total-
mente il proprio 
punto di vista.
Cosa significa prevenire?
Rimpinzarsi di farmaci e fare os-
sessivamente  esami e indagini di 
controllo oppure ascoltarsi, impa-
rare a nutrirsi in modo equilibrato, 
cambiare aria, e praticare regolar-
mente dell’attività fisica?
E poi ancora: la prevenzione ri-
guarda solo il  corpo - i suoi mec-
canismi biologici e chimici - o 
anche pensieri, sentimenti, moti-
vazioni, e relazioni?
Al lato pratico, se volete migliora-
re la vostra consapevolezza fisica, 
potrete:
• Ascoltare il vostro corpo, 

controllare la vostra postura, 
sentire le rigidità dei muscoli 
e delle articolazioni e discipli-

campo che varia ritmicamente nel 
corso delle 24 ore, presentando 
un minimo verso le quattro del 
mattino ed un massimo alla fine 
della giornata. 

L’intensità media di questo campo 
elettrico è maggiore in inverno 
che in estate. Le ricerche effet-
tuate hanno messo in evidenza 
l’azione di questo campo sugli 
esseri viventi. In campagna il cam-
po è spesso positivo, nelle fore-
ste o in città neutro, nelle grotte 
negativo…. Secondo gli studi del 
Professor Pech dell’Università di 
Montpellier, gli abitanti che vivo-
no da almeno due generazioni 
nei villaggi il cui campo elettrico 
è positivo sono indenni da dal-
la tubercolosi e dal cancro; basta 
che si trasferiscano in città perché 
diventino esposti a queste malat-
tie.”  Vivere e considerare la salute 
fisica come una manifestazione 
di equilibrio energetico, ci porta 
inevitabilmente a modificare le 
nostre concezioni ed i nostri punti 
di vista sulla natura delle malattie, 
sul loro significato e sulla nostra 
possibilità di intervento sulle me-
desime.
La medicina energetica, altamen-
te scientifica anche se non che-
mioterapica e farmaceutica,  parte 
dal presupposto della partecipa-

zione dell’individuo alla propria 
guarigione, ritrovando l’armonia 
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Scuola OEP3
Da Gennaio riprendono le attività 
della Scuola OEP3:  Vi ricordiamo 
che il programma della Scuola 
comprende:

Alcuni corsi Base Tematici:
Autostima e potere personale

Per crescere nella fiducia in se 
stessi, abbandonare le identifica-
zioni limitanti e diventare più sicu-
ri e creativi!

Consapevolezza emotiva e 
gestione delle emozioni

Per imparare a riconoscere, depo-
tenziare e superare le emozioni 
negative ed essere più sereni..

 Comunicazione efficace
Per migliorare la propria comuni-
cazione e renderla più chiara, con-
gruente ed efficace..

Astrologia energetica e 
counselor astrologico

Per imparare a padroneggiare 
questo codice sincronico e orien-
tare meglio le proprie energie
(Nuovo corso  - il Sabato mattina 
- a partire da Sabato 30 Gennaio)
..tanti altri che potrete scoprire 

su www.oep3.com

fffffffff

3  moduli intensivi per  imparare 
ad orientare le proprie energie:

1. Riconoscere e attivare il      
proprio potere personale

2. Esprimere il  potere personale
3. Andare oltre il proprio 

potere personale 
( il prossimo stage sarà  SABATO 
16  e  DOMENICA 17  gennaio)

fffffffff

Una Scuola di formazione profes-
sionale, per preparare Coach  ca-
paci di facilitare l'orientamento 
energetico. Per qualunque infor-
mazione rivolgetevi in Segreteria  
o mandate una mail a:
 info@oep3.com.

centratura, qualche magia e  un 
rituale per lasciare andare il “vec-
chio” (sia l’anno che sta per fini-
re, sia il “vecchio” e l’inutile che è 
dentro di noi...) e prepararci con 
apertura al Nuovo che avanza 
(Sia l’anno nuovo che sta per ini-
ziare...sia ciò che possiamo scopri-
re e creare che ancora non cono-
sciamo...)  
Al termine dell’incontro, un brin-
disi e una fetta di panettone per 
salutarci con allegria e amicizia..

Per le ultimimissime novità
www.terradiluce.it

Corsi:

Qi Gong terapeutico: 
A partire dal Martedi 12 Gen-

naio si riprende tutti i  martedì  
9/10,30 e i mercoledì  19/20,30.

Si può venire a provare gratuita-
mente una lezione di questa no-
bile pratica per aumentare, rinfor-
zare e raffinare l’energia interna e 
portare sollievo a  tutto l’organi-
smo.

Attività del mese Attività del mese

Incontri e serate:

Mercoledì 16  Dicembre, ore 21
Incontro “LunAzioni”  -  Incontro 
mensile in serata di Novilunio (o 
prossima), per donne che inten-
dano condividere, ascoltare, rac-
contare e sperimentare insieme 
le energie lunari e femminili.  Per 
Info Katia 3335253814 - niwas@li-
bero.it

ggggggggggggggg

Prossimi
Incontri di Meditazione 

Giovedì 17 Dicembre , ore 21

Continua il percorso del gruppo di  
meditazione. Al momento stiamo 
sperimentando una meditazione 
di pura presenza: 30 minuti dedi-
cati all’essere, per ricercare quello 
spazio tra un pensiero e un altro 
che è l’essenza della meditazione.
Siete tutti invitati per dare il vostro 
contributo  di partecipazione  e 
cocreazione e per disciplinarvi  in-
sieme a noi in questo meraviglio-
so progetto  di gruppo che possa 
portare ad ognuno, stabilità, equi-
librio consapevolezza e pace.

Lunedì 21 Dicembre , ore 21
Festeggiamo insieme il 

Solstizio di Inverno
Prepariamo insieme questo 
momento di trasformazione 
dell’energia,  con un momento di 

Giovedì 21 Gennaio, alle 
ore 21,  ci sarà un assem-
blea dell’associazione per 
coinvolgere i soci nella 
scelta delle attività e delle 
tematiche  da approfondire 
nel 2010. Sarà un occasione 
per confrontarsi con le pro-
prie idee, aspettative e cu-
riosità  e per dare ognuno il 
proprio contributo creativo.

Vi aspettiamo tutti!!


