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Alchimia Emotiva Come La Mente Pu Curare Il Cuore
Cos’è la felicità? Come si può raggiungerla? Questo, dalla notte dei tempi, lo
scopo della vita, anche se le vie per raggiungerlo parlano linguaggi diversi.
Alchimia, yoga, scienza, religione, psicologia. Divino, energia, flusso, samadhi,
rubedo. Un viaggio tra lo yoga e l’alchimia alla ricerca dei punti di contatto tra
discipline apparentemente diverse, per rendere attuale il loro fine e, nel concreto,
applicarlo alla vita di tutti i giorni: la trasformazione interiore delle nostre ombre.
Senza fingere di non aver bisogno di conferme che sazino anche la nostra fame
logica, è possibile mettere a tacere domande prettamente razionali, trovando
nella pura gioia di vivere le risposte che tutti cerchiamo. Come? Integrando e
trascendendo tutte le nostre parti, senza ficcarle nell’ombra e così arrivare alla
vera felicità. Solo accettandoci, e accettando, possiamo bruciare ciò che ci rende
schiavi dei nostri schemi di pensiero, delle nostre abitudini auto-sabotanti, delle
nostre frustrazioni, delle nostre paure. Solo dissolvendo tutto questo possiamo
rinascere dalle nostre ceneri. E, come la fenice, tornare a volare.
Perché ciò avvenga è necessario che il "paterno" entri a pieno titolo nelle teorie e
nei modelli di chi studia l'età evolutiva, come pure che il padre sia riconosciuto e
coinvolto nei servizi di cura per l'infanzia, che non possono essere più denominati
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Materno-infantili! Contesto sociale, mass-media e istituzioni dovranno sostenere
quelle trasformazioni già in atto nella famiglia, così da evitare il rischio che si
vada verso una società senza padri. (editore).
Mesa Falls 6 Per questa dinastia di uomini di successo la famiglia e la passione
verranno sempre al primo posto. Per Desmond Pierce decidere di aiutare Nicole
Cruz a scoprire l'identità del padre di suo nipote significa rimanere intrappolato in
quella crudele eredità di segreti e bugie che ha sempre cercato di ignorare. Altro
elemento a sfavore: l'eccitante attrazione che si scatena ogni volta che la guarda
negli occhi. Tuttavia, prima Nicole otterrà le risposte che sta cercando e prima
lascerà Mesa Falls... ma per Desmond questa prospettiva è più scoraggiante di
qualsiasi possibile scandalo!
Gli alchimisti volevano trasformare, mediante la pietra filosofale, il piombo in oro.
Allo stesso modo, l''alchimia emotiva' - di cui ci parla Tara Bennet-Goleman consente a tutti noi di superare i momenti di confusione e dolore e conquistare la
felicità. Alchimia emotiva è un libro innovativo e profondo, in cui le ultime
scoperte delle neuroscienze e della terapia cognitivistica si fondono con gli
antichi insegnamenti del buddhismo. Nel solco di un grande classico
contemporaneo come Intelligenza emotiva, questo testo è insieme un saggio sul
funzionamento della nostra mente e un utilissimo manuale che, per mezzo di
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esercizi semplici, ci consente di giungere alla piena coscienza necessaria per
osservare dall'esterno la nostra mente, identificare i comportamenti distruttivi e gli
schemi emotivi in cui tendiamo a farci imprigionare, sconfiggerli e giungere al
distacco e alla libertà spirituale. PREFAZIONE DEL DALAI LAMA
Una profonda riflessione sull'onnisapienza, l'onnipotenza e l'onnipresenza
prestati al Divino porta inevitabilmente alla concessione di un'entità "Assoluta" e,
a sua volta, una profonda riflessione sul concetto di Assoluto porta, altrettanto
ineluttabilmente, a un'incredibile compartecipazione allo stato di benessere di
tutte le forme di vita e quindi alla sperimentazione dell'amore incondizionato.
Fisiopranoterapeuta e psicopranoterapeuta da un quarto di secolo, meditante da
più di trentacinque anni, ricercatore spirituale da una vita, Lucien Bruchon
propone un originale percorso d'indagine spirituale basato sul concetto di
"riconciliazione" di tutte le dimensioni che compongono il nostro vissuto, parti
esterne come interne perché non ci sono reali differenze tra loro, l'uno essendo il
riflesso dell'altro.
Questo libro nasce dal desiderio di divulgare un innovativo metodo per prendersi cura di sé,
attraverso la geometria sacra di ultima generazione contenuta nei cerchi del grano. Il
procedimento si basa su codici d’informazione contenuti nei simboli e che possono essere
trasferiti al DNA seguendo alcune semplici istruzioni. Nel testo vengono presentate le tavole
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con i pittogrammi da osservare, abbinati alle formule provenienti dal Maestro Saint Germain,
utili per svariati disagi fisici e per riarmonizzare diverse situazioni, innescando processi di
elevazione della Coscienza. L’autrice analizza in particolare i fattori che ostacolano i processi
volti alla realizzazione del Sé e offre efficaci soluzioni, coniugando spiritualità e tecniche
quantistiche. Queste pagine sono un concentrato di saggezza che aiuta a sviluppare il
potenziale umano e divino di ciascuno di noi, liberandoci dai condizionamenti e trasmutando le
memorie cristallizzate e le credenze nocive per riprogrammare una nuova realtà. L’energia
degli Arcangeli accompagna la lettura, essendo Loro gli ispiratori.
Questo manuale pratico, semplice ed efficace, si suddivide in tre sezioni perfettamente
coerenti tra loro, dedicate alla Mente, al Corpo e allo Spirito e curate rispettivamente dai tre
Autori, i quali condividono da anni la passione per la ricerca e la divulgazione. Erica Holland
decodifica alcuni aspetti delle relazioni che intratteniamo quotidianamente con noi stessi, con
gli altri, e con il mondo, allo scopo di offrire dei punti di vista differenti circa dinamiche
fondamentali della nostra esistenza come apprendere, relazionarsi, e cambiare. Esplorare
diversi punti di vista può essere il modo di riappropriarsi della titolarità di scegliere ciò che è più
utile per la propria centratura ed evoluzione, eventualmente introducendo delle variabili nuove
in quegli schemi di azione e reazione che creano e mantengono la nostra "realtà". Giovanni
Gnecchi esplora tecniche e vantaggi della respirazione consapevole, sia a livello puramente
fisico, sia sul piano mentale ed emotivo. Avrete la possibilità di capire come il respiro sia
connesso al modo di vivere e come, modificandolo volontariamente e consapevolmente, sia
possibile influire sugli stati d'animo, sui pensieri, sulle convinzioni e sulla salute. Dopo una
breve introduzione teorica vengono spiegati diversi esercizi per ottimizzare le funzioni
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dell'apparato respiratorio, per renderlo più elastico e sciolto, e per impiegare correttamente la
respirazione circolare in quanto vera e propria generatrice di cambiamento. Carlo Dorofatti
entra infine nel merito di una specifica tecnica di meditazione, compiutamente descritta e
corroborata da una serie di commenti di carattere metafisico e di stimoli concreti per una
realizzazione esistenziale responsabile e matura. La meditazione, vista come strumento di
centratura, permette di recuperare coscienza di sé e acquisire più consapevolezza nella
percezione della vita e del proprio potere personale.
Negli ultimi anni la meditazione è passata dall'essere una pratica elitaria a rimedio per risolvere
qualunque problema, dal sovrappeso alle relazioni di coppia e al successo nel lavoro. La
plasticità del cervello, per cui la struttura di questo organo è influenzata dalle emozioni e dagli
stati mentali, è ormai ampiamente condivisa e ha aperto la strada a una serie di metodi di
"training mentale" che si propongono di migliorare la vita emotiva e intellettuale. Daniel
Goleman e Richard J. Davidson raccontano in questo libro il loro interesse più che trentennale
per la meditazione e le ricerche fondamentali che li hanno resi dei luminari rispettivamente
nella psicologia e nel neuroimaging, spiegando la verità medica su quello che la meditazione
può fare veramente per noi, e come trarne il massimo beneficio. Facendo piazza pulita dei miti
popolari e delle distorsioni pseudo scientifiche, gli autori dimostrano che, al di là del benessre
mentale, la meditazione può condurre alla modifica permanente dei tratti della personalità,
facendo emergere qualità come l'altruismo, l'empatia e la compassione. Per ottenere questo
risultato, però, sono necessari alcuni elementi che attualmente mancano nella versione più
comune di mindfulness: come il feedback personalizzato e una visione del Sé più ampia di
quanto non accada ora. Per questo, basandosi sugli ultimissimi dati ottenuti nel laboratorio
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diretto da Davidson, gli autori indicano nuovi metodi per sviluppare un addestramento mentale
più efficace e più duraturo.
Colorati sono i nostri sogni, le nostre emozioni, i nostri ricordi. Abbiamo passeggiato in
pomeriggi azzurri come canzoni, mentre nelle orecchie qualcuno ci sussurrava di bandiere
gialle, cieli sempre più blu e rose rosse per noi. Conserviamo gelosamente memoria della
prima volta in cui siamo saliti sulla macchina amaranto dei nostri genitori, del prato verde sul
quale giocavamo da ragazzini, degli occhi castani della persona cui abbiamo dato il primo
bacio; e certo non dimentichiamo come, dopo che siamo stati lasciati, il mondo si sia spento
nel grigio. Creiamo ogni notte centinaia di fantasie viola, rosa, arancio, bianche, cobalto che ci
accompagnano lungo le nostre ore da svegli.Il colore è un’esperienza fondamentale nella vita
di ognuno di noi. In queste pagine Gianni Maimeri, uno dei massimi esperti della materia,
esplora il nostro immaginario cromatico in compagnia di grandi personaggi dell’arte e della
scienza. Negli incontri con Steve McCurry, Gillo Dorfles, Lamberto Maffei, Gualtiero Marchesi,
Michael Nyman, Stefano Boeri, Mario Bellini, con direttori della fotografia e costumisti, curatori
e medici, scenografi e psicologi, restauratori e pubblicitari, designer e musicisti, Maimeri tesse
attorno a un’essenza inafferrabile un variopinto arazzo di visioni, sguardi e storie. Con lui
scopriamo così che si può cucinare anche solo con il colore, che le cromie più importanti di un
palazzo sono quelle all’apparenza meno visibili, che un colore puro cattura il nostro sguardo
come un magnete, che «vediamo» certe tonalità solo quando abbiamo le parole per
descriverle.Arricchito da una prefazione d’artista di Luigi Serafini, Il colore perfetto è la
celebrazione di un tassello cruciale della nostra anima collettiva: un viaggio che attraversa
tutto il paese e regala al lettore una nuova prospettiva da cui guardare il proprio passato e il
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proprio futuro. Un invito a scoprire che il vero tesoro alla fine dell’arcobaleno è l’arcobaleno
stesso.
Il testo descrive il lavoro alchemico di trasmutazione e purificazione svolto da ogni aspirante
sul Sentiero spirituale al fine di modificare i suoi strumenti fisici, emotivi e mentali per diventare
in un primo tempo canale atto a ricevere con chiarezza le Idee superiori e, infine, strumento
sempre più perfezionato per poterle concretizzare sul piano fisico in armoniosa consonanza
con il Piano divino.

Il suono delle parole, la musica magica che attraverso esse possiamo formare
per arrivare al grande potere della guarigione. Come possono semplici parole
formare frasi che sanano e guariscono? Un viaggio affascinante nel linguaggio
persuasivo, con una sorpresa per ogni lettore.
I regni dell'uomo - l'alchimia spirituale - alchimia della nuova era l'aspirante
spirituale. Un manuale d'insegnamento del Sapere e della Sapienza della
tradizione iniziatica, letti in chiave moderna. L'autrice accompagna il lettore,
verso la scoperta che l'alchimia spirituale, con il suo insieme di Misteri, oggi è
qualcosa di realmente attuale, realizzabile e accessibile. Attraverso semplici e
suggestive spiegazioni, ma soprattutto tramite efficaci esercizi e momenti
dedicati a sé, il lettore si aprirà a una profonda comprensione del proprio
cammino interiore. Ciò gli permetterà di riconoscere e sviluppare la propria
natura superiore che, normalmente, nell'uomo comune è ancora allo stato
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embrionale. Una guida per aderire ai principi della Gente della Nuova Era. Di
particolare interesse i capitoli dedicati alla simbologia del Natale e dei suoi
protagonisti: Maria, I Magi, La Stella, Gesù raccontati in una chiave di lettura
nuova, curiosa e appassionante.
Imparare a cogliere la ricchezza che dona lo scorrere del tempo e il valore della
legge morale dentro di sé sono i profondi messaggi di questo saggio. È qui
riportata una vera e propria mappa per arrivare nella parte più profonda
dell'animo attraverso passaggi semplici, specchiando il proprio comportamento in
quello degli altri. Un'esperienza di spessore vissuta da uno psicologo che si è
messo in cammino da Roncisvalle verso Santiago di Campostela. La curiosità
iniziale che lo aveva portato sul percorso si è trasformata lentamente in
un'alchimia di emozioni. Gli incontri, il piacere della comunicazione e della
condivisione hanno trasformato il suo pensiero da pesante in leggero. Attraverso
una curiosa equazione mentale l'autore ha indicato come trovare in questo
cammino il benessere della consapevolezza. Sono stati necessari undici anni
dalla prima presenza sul Cammino di Santiago e cinque cammini, ognuno con un
protagonista differente, per schiudere senza timore la propria mente verso
l'interiorità.
In handboek chakrapsychologie verklaart Anodea Judith het oude oosterse
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chakrasysteem vanuit de westerse psychologie. Ze gebruikt de structuur van het
chakrasysteem als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke
ontwikkeling ingevuld kunnen worden. De spirituele natuur van iedere
persoonlijkheid brengt Judith in verband met de structurele logica van het
lichaam. Anodea Judith (1952) is een Amerikaanse auteur, therapeut en trainer
op het gebied van chakra's, bodymind-integratie en yoga. Ze heeft een master in
klinische psychologie en studeerde mind-body health in Californië. Dit handboek
is geschikt als aanvullend studiemateriaal voor psychologen, maar zeker ook
voor de geïnteresseerde leek.
La pace è un’utopia, ma anche le utopie possono inverarsi nella storia con
l’amore cristiano, con la creatività e la spiritualità nelle quali e per le quali è
possibile la conoscenza dell’autentica verità che è parte integrante dell’anima
umana. Proprio per questa sua centralità, l’amore deve essere sottratto, nel
modo più reciso, ad ogni forma di violenza: non è una metafora, ma
l’espressione della vera nostra conoscenza della pace. Oggi, più di sempre,
l’umanità deve scegliere tra la distruttività umana e la speranza cristiana. Come?
Imparando ad amare, a comprendere. Se l’uomo vuole, può scegliere tra la
guerra e la pace sull’albero della scienza, perché, come insegna Raoul
Follereau, nel messaggio ai giovani del 1973, «…Un uomo, anche solo,… se dà
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ogni giorno il suo colpo di piccone, anche se il terreno è di roccia o di argilla,
finisce sempre con l’aprire una strada…» Il tempo delle guerre fratricide corre
irreparabilmente, perché l’utopia della pace e della promozione umana non si è
ancora realizzata per mancanza di una politica planetaria fondata sul giusto
valore dell’impegno cristiano e sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo.
L’utopia, intesa come esperienza del “non ancora della pace” può, in ultima
analisi, diventare Armonia totale che, in quanto assoluta, potrà equivalere ad una
compiuta liberazione da ogni guerra tra gli uomini e le Nazioni.
I lavori di Daniel Goleman sull’intelligenza emotiva e quella sociale hanno avuto effetti
rivoluzionari sulla psicologia contemporanea e le scienze comportamentali. Psicologo,
scrittore e giornalista scientifico, è stato per molti anni collaboratore del «New York
Times» su temi di neurologia e scienze comportamentali. Ha ricevuto due nomination
per il Premio Pulitzer, un premio alla carriera dall’American Psychological Association
ed è stato eletto membro dell’American Association for the Advancement of Science.
In questo volume Goleman dialoga con alcuni dei maggiori esperti nel campo della
psicologia, dell’educazione e della scienza, allargando i confini del suo pensiero a
diversi ambiti del sapere e fornendo al lettore interessanti spunti di riflessione.– Daniel
J. Siegel, psichiatra e fondatore della neurobiologia interpersonale, insegna come
possiamo liberarci da schemi disfunzionali per essere padri e madri migliori– Richard
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Davidson, pioniere della neuroscienza affettiva, parla di come un corretto stile
emozionale può aumentare la resilienza e ridurre ansia e stress;– Howard Gardner,
teorico delle intelligenze multiple, dimostra come sia possibile avere una carriera
redditizia senza rinunciare per questo al rispetto dell’etica;– Clay Shirky, studioso dei
social network, analizza limiti e risorse della comunicazione di gruppo virtuale;– Naomi
Wolf, femminista e attivista politica, descrive gli ostacoli e i pregiudizi culturali con cui le
donne si scontrano nella loro realizzazione personale e lavorativa;– George Lucas,
regista, sceneggiatore e filantropo, discute di come le nuove tecnologie possono essere
usate per risvegliare la motivazione a imparare e ripensare l’educazione dei nostri
studenti.
Overzicht van de achtergronden, ontwikkeling, het gebruik en de betekenis van
symbolen, belicht op verschillende niveaus.
C’è chi vive l’educazione sulla propria pelle, rifuggendo le strade consuete, i
tecnicismi, i progetti asettici, l’illusione e la vanità di avere tutto sotto controllo e la
verità in tasca. Sono educatori che si alzano e si mettono in cammino, in atteggiamento
di ascolto e rispetto per la realtà, per le persone che incontrano e per se stessi, animati
da una forte tensione morale che diventa impegno appassionato. Il viaggio è la
dimensione metaforica ed esistenziale che condensa questi ideali e la pedagogia
itinerante è la loro declinazione educativa. Chi viaggia si muove tra spaesamento,
curiosità, paradossi, continua ricerca di senso e di orientamento, condivisione,
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riconoscimento delle proprie debolezze e slancio verso il proprio dover essere. Il
viaggio vero è spinta verso una realtà altra, che viene riscoperta non solo fuori, ma
anche dentro di sé.Il libro nasce dall’esperienza di Educatori senza Frontiere,
associazione fondata da don Antonio Mazzi, impegnata da anni in progetti di
volontariato internazionale in Africa e Sudamerica. Getta uno sguardo sull’avventura
degli educatori erranti, ripercorsa attraverso lo strumento della scrittura. Il diario
assolve, qui, le molteplici funzioni del fissare l’esperienza nella memoria, approfondirla,
darle un senso con la parola, ma anche, e soprattutto, quella del raccoglimento come
prendersi cura di sé e di testimonianza forte e partecipata di quanto visto e vissuto.
Perché, come dice Terzani, «la storia esiste solo se qualcuno la racconta».
Il termine manager è certo quello che oggi rappresenta meglio la figura dell’agente del
cambiamento, e l’alchimia che egli è chiamato ad esercitare è proprio quella di andare
oltre al conosciuto per progettare il nuovo. Poco importa che egli diriga un’azienda,
governi un’istituzione, gestisca un team di lavoro, o amministri un ospedale: manager è
colui che, spinto dalla passione di migliorare il mondo in cui opera, agisce con tutto se
stesso in direzione di un cambiamento possibile. Alchimia manageriale è quindi la
trasformazione del conosciuto per raggiungere nuovi orizzonti, la capacità di non
accontentarsi, di non mortificarsi all’interno delle paure, di “andare oltre”. Un’attitudine
che ha fatto grande l’umanità e che ogni giorno ci si presenta davanti chiedendoci di
essere creduta e cavalcata come opportunità. Lo possiamo fare tutti, con il lavoro che
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siamo chiamati a svolgere, attraverso la nostra capacità di essere prima di tutto uomini
e donne d’integrità, capaci di prescindere da emozioni e preconcetti, e alla ricerca di
qualcosa che possa suonare più armonico, utile e vero per tutti.
In una società sempre più frenetica e competitiva, l'ansia è il fenomeno che più
condiziona negativamente la vita emozionale, lavorativa e sociale delle persone.
Appoggiandosi alle più recenti ricerche in campo neuroscientifico e all'apparato teorico
dell'intelligenza emotiva, Michele Cucchi - psichiatra specializzato nello studio e nella
cura dei disturbi emotivi - descrive le principali difficoltà vissute da chi soffre d'ansia e
spiega come affrontare le molteplici forme che questo fenomeno può assumere:
dall'ansia generalizzata alla timidezza patologica, dalla paura di trovarsi in pubblico ai
disturbi causati da traumi specifici, dagli attacchi di panico alle ossessioni, l'autore
indaga i disagi più diffusi nella nostra società e offre indicazioni pratiche per
intraprendere un efficace percorso di cura. Grazie ad agevoli spiegazioni ed esempi
concreti tratti dalle esperienze dei suoi pazienti, Cucchi ci insegna a governare e
sconfiggere quel malessere quotidiano che paralizza le vite di molti, aiutandoci a
ritrovare l'equilibrio necessario ad affrontare al meglio la vita.
VOEL JE BETER BEPAAL ZELF AAN WELKE STEMMING, ACTIE OF REACTIE JE DE
VOORKEUR GEEFT Mensen lijden vaak het meest aan hun reactie op een nare gebeurtenis,.
Door een nieuwe methode, `mind whispering genaamd, kan dit emotionele patroon doorbroken
worden. Je leert hoe je je hersenen regelt en mindfulness toepast in het dagelijks leven. Ook
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horse whispering (paardenfluisteren) is daarbij een waardevolle techniek. Paarden reageren
vanuit hun instinct. Als wij dat ook weer leren, zijn we emotioneel vrij en duurzaam gelukkig.
Tara Bennett-Goleman is psychotherapeute. Zij geeft al decennia workshops op het gebied
van boeddhisme en psychotherapie, samen met haar man, Daniel Goleman, auteur van
Emotionele intelligentie. Haar wijsheid stoelt op boeddhisme, cognitieve psychologie en
hersenwetenschap. `Veel achtergrondinformatie, praktische handvatten en veel herkenbare en
ook hoopgevende voorbeelden van mensen die hun leven positief hebben kunnen beïnvloeden
dankzij Mind Whispering. - Barbara Tammes, auteur van Handboek voor het bouwen van je
eigen Luchtkasteel `Het lezen van dit boek is alsof je tijd doorbrengt met een verstandige, lieve
en betrouwbare vriendin. Richard Gere
Gli alchimisti desideravano scoprire la formula della pietra filosofale e trovare così il rimedio
che curasse le malattie fisiche e spirituali: allo stesso modo, Tara Bennett-Goleman spiega a
tutti noi come possiamo raggiungere la giusta "alchimia emotiva" che ci consenta di vincere i
momenti di confusione e dolore e conquistare la felicità. Fondendo le ultime scoperte delle
neuroscienze e del cognitivismo con gli antichi insegnamenti del buddhismo, questo testo ci
insegna a sottrarci alla morsa delle abitudini che ci impediscono di raggiungere il benessere
interiore: per mezzo di agevoli spiegazioni e semplici esercizi pratici, l'autrice ci aiuta a
identificare i comportamenti distruttivi e gli schemi emotivi in cui tendiamo a farci imprigionare,
e soprattutto ci indica i metodi per calmare la nostra mente e giungere alla serenità spirituale.
Ogni giorno viviamo il passaggio tra due forme di tempo, il tempo cronologico, profano o
lineare, e il tempo interiore o non-tempo, che vive di una dimensione mai confinata. Il tempo
cronologico è il tempo diritto, che si misura in un prima e in un dopo, il tempo che prende,
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divora e inghiotte, che ci stringe e rinserra nel nostro tentativo, sempre maldestro e sempre
sconfitto, di rinchiuderlo o fermarlo. È il nostro esperire il tempo in relazione a un oggetto,
inafferrabile e mutevole come tutti gli oggetti dell’esistenza. 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.
Che Jung considerasse l’immaginario alchemico una risorsa per la pratica psicoanalitica è
testimoniato da opere quali «Psicologia e alchimia» e «Mysterium Coniunctionis». Negli scritti
qui raccolti Hillman riprende e approfondisce le intuizioni junghiane traendone un solido
impianto epistemologico, sorprendente per coerenza e originalità. Se «l’individuazione della
nostra anima richiede il riconoscimento dell’individualità dell’anima presente nelle cose», è
legittimo affiancare alla psicologia un mondo a prima vista ai suoi antipodi come l’alchimia,
giacché non vi è poi grande differenza tra chi tentava di trasmutare metalli vili in oro e chi
trasmuta anime sofferenti in anime rasserenate, «indorate» di pace. Con il contagioso
entusiasmo di un esploratore, Hillman illustra le corrispondenze insospettate tra stadi
dell’«opus» alchemico e momenti dell’«opus» analitico: dalla «nigredo» inconsolabile delle fasi
depressive alla lunare «albedo» della riflessione, dalla «citrinitas» dolorosa, in cui la mente
«soffre la propria comprensione», alla «rubedo» finale, che porta all’armonia di psiche e
cosmo, di giudizio critico e fantasia estetica. E il primo paziente di questa terapia fondata su
sostanze mutevoli e influssi astrologici è la psicologia stessa, poiché lo scopo dichiarato di
«Psicologia alchemica» è fornirle «un altro metodo per immaginare le proprie idee e i propri
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procedimenti», guarirla dalla «letteralizzazione» che ne ha fatto un sistema di concetti ossificati
e inariditi. Qui sta, in definitiva, la vera forza di queste pagine: il linguaggio alchemico dona
nuova energia a quel processo di revisione della psicologia cui James Hillman ha dedicato
tutta la vita.
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