Buddha Freud E Il Desiderio
Eventually, you will categorically discover a other experience and completion by spending more
cash. nevertheless when? pull off you bow to that you require to get those all needs bearing in mind
having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to understand even more in relation to the globe, experience, some
places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your utterly own time to perform reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is
Buddha Freud E Il Desiderio below.

Tutte le opere di Giovanni Papini - Giovanni
Papini 1958
La posizione dell'uomo nel cosmo.
Traduzione dall'edizione originale del 1928 Max Scheler 2004
Sul lettino di Freud - Irvin D. Yalom
buddha-freud-e-il-desiderio

2015-06-04T00:00:00+02:00
Sul lettino di Freud è la storia di Seymour
Trotter, Ernest Lash e Marshal Streider, tre
psicoterapeuti che, in virtù della sorte connessa
alla loro professione, si trovano a condividere
trionfi e fallimenti, fatti e misfatti, onori e
infamie della loro pratica terapeutica. Seymour
Trotter, settantun anni, un patriarca della

1/17

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

comunità psichiatrica, venerato in tutto il Nord
della California per la sua sagacia e il suo motto:
«La mia tecnica consiste nellabbandonare
qualsiasi tecnica!», va incontro alla rovina dopo
aver preso in analisi Belle Felini, una
trentaduenne di gradevole aspetto, bella pelle,
occhi seducenti, vestita con eleganza, ma con
una lunga storia di autodistruzione alle spalle.
Nellistante in cui l«alleanza terapeutica» con la
sua paziente sembra dare frutti che nessun
Prozac può procurare, Trotter viene accusato di
comportamento sessuale inappropriato nei
confronti della giovane donna e sottoposto ad
azione disciplinare dal comitato etico per la
medicina. Incaricato del procedimento è Ernest
Lash, assistente universitario presso la facoltà di
psichiatria, studioso che ignora quasi tutto della
psicoterapia. Lincontro con Trotter, tuttavia, lo
affascina e seduce a tal punto che Lash diviene
un affermato psicoterapeuta. Giorno dopo
giorno, i suoi pazienti lo invitano nei luoghi più
intimi delle loro vite. E giorno dopo giorno lui
buddha-freud-e-il-desiderio

ringrazia i grandi progenitori dellanalisi:
Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung. Finché non
viene il momento in cui nessuno dei grandi
guaritori del passato può soccorrerlo. Lash
applica un approccio radicalmente nuovo, basato
su una forma di «alleanza terapeutica» con il suo
paziente Justin. Ma quando questultimo decide
di abbandonare bruscamente la moglie, Lash è
costretto a correre ai ripari il più in fretta
possibile, poiché si rende conto di aver
commesso un grave errore di valutazione e di
essersi curato più di sé che di Justin nellanalisi.
Errore che confessa al suo supervisore Marshal
Streider, il quale, benché abbia fatto suo il motto
creativo di Trotter, non riesce a scrollarsi di
dosso alcuni suoi comportamenti compulsivi, in
particolare lattrazione per il denaro che turba i
suoi rapporti col mondo. Dopo aver indagato i
fantasmi della mente in e attraverso Nietzsche,
Schopenhauer e Spinoza, Irvin Yalom scrive un
romanzo che può essere letto come una lettera
aperta ai terapeuti e ai pazienti, una sorta di

2/17

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

istruzioni per luso prima di avventurarsi
sullimpervio sentiero dellanalisi, così come un
avvincente racconto che svela al lettore comune
che cosa accade realmente sul lettino di Freud.
«Tagliente, spietato, Sul lettino di Freud ricorda
i libri di Oliver Sacks e Studs Terkel. Un
romanzo per chi vuole sapere come funziona
davvero la mente di uno psicoterapeuta». San
Francisco Chronicle «Un libro che pone
importanti domande su cosa significa dire la
verità da entrambi i lati del lettino». New York
Times Book Review
Panorama - 1993-11
Architettura quaderni - 1990
La filosofia di Tolkien - Peter Kreeft
2020-12-04
Nulla può sostituire la lettura del capolavoro di
Tolkien Il Signore degli Anelli. Ma il celebre
filosofo Peter Kreeft ci propone un viaggio nel
viaggio, guidando il lettore alla scoperta delle
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fondamenta filosofiche della Terra di Mezzo.
All’interno del libro, i temi filosofici del Signore
degli Anelli sono meticolosamente suddivisi in 50
categorie, supportate da più di 1.000 riferimenti
al testo. Dal momento che l’excursus sui 50 temi
affronta molte delle grandi questioni della
Filosofia, questo volume può anche essere letto
come una coinvolgente introduzione alla
filosofia. Per ognuno degli argomenti filosofici,
Kreeft offre quattro strumenti di comprensione:
la presentazione di una domanda chiave, una
citazione a illustrare il pensiero di Tolkien,
ulteriori citazioni da altri scritti di Tolkien come
approfondimento al tema, e infine citazioni di
C.S. Lewis, che di Tolkien fu collega e amico.
La posizione dell'uomo nel cosmo - Max
Scheler 1998
Lo specchio del cuore - Osho
2016-02-25T00:00:00+01:00
“Dio cerca costantemente di raggiungerti ma tu
non glielo permetti: non lasci mai aperte le tue
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finestre” Osho apre con questo libro la trilogia
Unio Mystica, la raccolta dei suoi commenti
all’Hadiqa, Il giardino cintato della verità, opera
del mistico sufi Hakim Sanai e classico del
sufismo. La vicenda di Hakim Sanai, poeta di
corte vissuto nel XII secolo, inizia come un
romanzo storico: Sanai, al seguito del sultano
persiano e del suo esercito, è in viaggio alla
conquista dell’India. Passando nei pressi di un
giardino, una musica eterea e un canto sublime
li obbligano a fermarsi. Incontrano così Lai-Kur,
un mistico sufi, noto come un ubriacone ma di
fatto un illuminato. Quell’incontro trasforma
Sanai: una trasmissione immediata della fiamma
della consapevolezza lo risveglia e lo spinge ad
abbandonare il sultano e a viaggiare in
solitudine per assorbire quell’”avvento”. Il frutto
di quell’esperienza fu il poema di cui Osho
commenta alcuni brani salienti in queste pagine.
“Libri come questi non vengono scritti, nascono;
non sono costruiti nella mente dalla mente,
vengono dall’aldilà. Sono un dono”: così
buddha-freud-e-il-desiderio

esordisce Osho in apertura del suo commento. E
come un dono, dal nulla, scaturiscono le sue
parole, che risvegliano la visione tra le righe, ieri
come oggi, permettendo anche a noi, come
accadde a Sanai nove secoli fa, di risvegliarci al
nostro vero destino.
L'avventura della verità. Commenti al
Dhammapada, il sentiero di Gautama il
Buddha - Osho 2005
Il Dio vivente - Pasquale Ionata
2021-10-05T00:00:00+02:00
Dopo aver scritto "Il Dio morente", pubblicato in
piena prima ondata della pandemia, lo psicologo
e psicoterapeuta Pasquale Ionata ci presenta "Il
Dio vivente", conclusione necessaria del suo
dittico dedicato agli aspetti psicologici del nostro
rapporto con Dio. Nella sua visione
profondamente ottimistica della vita (ottimistica
perchè realista), Ionata offre al lettore una via
per affrontare i grandi temi della vita e della
morte - erotismo, nevrosi, ego, rinascita... - con
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lo spirito di un terapeuta profondamente
ancorato alla tradizione cristiana ma
nell'apertura alle grandi tradizioni di pensiero
del mondo intero.
Il mito dell'anoressia. Archetipi e luoghi
comuni delle patologie del nuovo millennio Alessandro Raggi 2014-06-17T00:00:00+02:00
1240.396
Meditazione, mindfulness e neuroscienze AA. VV. 2020-02-07T00:00:00+01:00
Lo studio della mente e dei fenomeni di
coscienza costituisce da oltre un secolo uno dei
campi di interesse della scienza e della filosofia.
Nei primi decenni successivi al secondo
dopoguerra, lo studio della coscienza nei suoi
termini più introspettivi era considerato pratica
vaga ed elusiva, materiale da filosofi, più che da
scienziati. La ripresa dell’interesse scientifico
per tutto ciò che può essere compreso sotto il
termine di “stati di coscienza” ha coinciso, da un
lato, con l’impiego di nuove tecniche di
osservazione e sperimentazione dell’ambito
buddha-freud-e-il-desiderio

neuroscientifico, dall’altro, con il fecondo
dialogo e lo studio di alcune pratiche meditative
provenienti da tradizioni dell’Asia centrale e
orientale. Parallelamente, pratiche di
meditazione legate alla consapevolezza sono
state sempre più inserite in programmi
psicoterapeutici per i loro comprovati benefici.
In tempi recenti ci si è resi conto di come uno
stato mentale possa avere un correlato somatico,
in particolare nervoso: può coincidere infatti con
differente qualità e quantità del rilascio
neurotrasmettitoriale, con la modificazione delle
connessioni sinaptiche tra neuroni, o incidere
nella replicazione del DNA. Questa prospettiva,
che sottolinea l’intima connessione tra le
proprietà emergenti e le loro basi fisiche,
permette di descrivere in modo nuovo il darsi
della coscienza e della cognizione, superando la
concezione dualistica che oppone rigidamente il
corpo e la mente.
Il libro dei segreti - Osho 2013-01-02
Il libro dei segreti è, come tutta l’opera di Osho,
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la trascrizione di un insegnamento orale, ed è il
commento a un antico testo sacro il Vij ˆna ̄na
Bhairava Tantra (“via per andare al di là della
coscienza”). Il tantra è un itinerario spirituale,
non è ideologia, anzi aiuta ad abbattere gli
schemi mentali che ci impediscono di
riconoscere la vita. Non è religione, almeno in
senso tradizionale, né si propone di riscattare
alcuna colpa. Non è filosofia: “Affrontare un
problema intellettuale è molto facile, ma
affrontarlo esistenzialmente è molto difficile...”
Tantra è semmai amore, il modo relazionale per
liberare l’energia (fondamentalmente l’energia
sessuale) che ogni individuo ha in sé, per
realizzarsi, per trasformarsi. Una trasformazione
che non significa adattamento alla realtà:
“Diventerete disadattati” è invece la promessa di
Osho; “Il silenzio verrà, ma non come
riadattamento, verrà come fioritura interiore, in
reale armonia con l’universo.”
Elementi di critica omosessuale - Mario Mieli
2002
buddha-freud-e-il-desiderio

Scritto da una delle maggiori figure
dell'attivismo gay italiano, l'allora 24 enne M.
Mieli, il libro, saggio e manifesto politico,
sintetizza e trascende in modo brillante le
ispirazioni e aspirazioni del movimento
omossessuale italiano degli anni '70. La
ripubblicazione di questo testo di battaglia e di
"gaia scienza" (un mix di psicoanalisi e teorie
marxiste) costituisce un'opportunità per la
comunità gay di prendere la misura del cammino
percorso. Riporta ad un'epoca in cui cambiare il
mondo era un'aspirazione legittima ed
un'esperienza da vivere in prima persona.
L'essere omosessuale è atto politico ("il privato è
politico") e l'omosessuale liberato diventa
protagonista della rivoluzione in atto: la
liberazione dell'Eros e in particolare la
liberazione del desiderio omoerotico sono
elementi chiave nell'avvento di una società
affrancata dal dominio del Capitale e della
Norma. Un idealismo severo ed esigente (Mieli si
suicida a 31 anni) ma anche colorito e gaio: la
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scrittura è politico-filosofica rivendicando al
contempo una posizione follemente "checca" con
esiti a volte comici: "chi crede che dai rapporti
omosessuali non nasca niente, si sbaglia: infatti
un numero crescente di gay ne viene alla luce".
Mieli, visionario, critica la mercificazione del
desiderio omosessuale (la commercializzazione
della separazione e dell'identità gay) e prevede
l'avvenimento di una società transessuale. La
sua visione contrasta con l'irrigidimento dei ruoli
(morte della checca, arrivo del gay supervirile) e
con il processo di normalizzazione vissuto questo
ultimo decennio. Stephen Barris, Progetto MSM,
Aiuto Aids Ticino - Lugano (septembre 2003).
I misteri dell'anima. Una storia sociale e
culturale della psicoanalisi - Eli Zaretsky
2006
CHI COMANDA IL MONDO? FEMMINE E
LGBTI - ANTONIO GIANGRANDE 2017-03-09
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
buddha-freud-e-il-desiderio

cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
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conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Poesia - 1947
Sapienza - 2003
buddha-freud-e-il-desiderio

I misteri dell'anima - Eli Zaretsky
2010-10-18T00:00:00+02:00
La psicoanalisi ha modificato in maniera
permanente il modo in cui in tutto il mondo gli
uomini e le donne interpretano se stessi e gli
altri. Eppure, nonostante gli innumerevoli studi,
a tutt’oggi manca una sua storicizzazione. È
come se venisse meno lo schema di riferimento
sociale, culturale e intellettuale per
comprendere un fenomeno così fondamentale.
Una storia della psicoanalisi non può
accontentarsi della biografia di Freud o della
storia della psichiatria o della cultura viennese,
ma deve spiegare, innanzitutto, l’intensità
dell’attrazione esercitata e l’ampiezza della sua
influenza. Segreti dell’anima copre questo vuoto,
muovendosi su diversi piani – storico, filosofico,
sociale, culturale, politico –, attingendo a una
vasta base documentaria e raggiungendo una
grande libertà di sguardo e un raro acume
teorico. Zaretsky indaga gli effetti della
psicoanalisi sui modi di concepirsi degli individui

8/17

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

che le si rivolgono o ne intercettano gli
strumenti o, ancora, ne accolgono e ne ricavano,
in un’eco magari lontana, un certo “stile” di
approccio a se stessi e al mondo. La psicoanalisi
è “la prima grande teoria e pratica della vita
personale”: un’esperienza di singolarità e di
interiorità collocabile in uno specifico momento
storico e fondata nei moderni processi di
industrializzazione e urbanizzazione, oltre che
nella storia della famiglia. Zaretsky non manca
di interrogarsi sul “dopo”, sul destino della
psicoanalisi oggi e ancor più sul destino di quelle
forme di esistenza individuale che essa aveva
accompagnato, talvolta creato. Il grande
progetto di emancipazione della psicoanalisi
diventa così una cartina di tornasole rispetto
all’intero spettro di espressioni di una società
come la nostra, che si sente e si interpreta come
una società in crisi, in caduta verso nuove forme
di assoggettamento e in preda a più forti
strategie di potere. Un libro che coniuga il rigore
della documentazione storica all’ampiezza di
buddha-freud-e-il-desiderio

sguardo, alla microstoria, alla storia delle idee,
alla storia materiale, alla storia della cultura
“alta” e popolare, ma anche all’inquietudine
politica, al gusto dell’impegno fortemente
contemporaneo, alla consapevolezza di una
posta in gioco che è teorica e insieme pratica,
alla sensibilità che sa cogliere in ogni vicenda
epistemologica le necessità del potere e le
occasioni di forme nuove di vita individuale e
collettiva.
Questa è la vita - Osho, 2013-01-29
«Va' e prendi un frutto di quell'albero... e
spaccalo. Cosa ci vedi?» «Questi piccolissimi
grani.» «Bene, spaccane uno. Cosa ci vedi?»
«Nulla, o venerabile.» «Da questa essenza sottile
che tu non percepisci, nasce questo grande
albero. Qualunque sia questa essenza sottile,
l'intero universo è costituito di essa, essa è la
vera realtà, essa sei tu.» È su questa essenza che
Osho ci aiuta ad aprire gli occhi. L'essenza che
rappresenta la totalità, qualcosa che non appena
nasciamo ci invade e che per semplice bisogno
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di sopravvivere siamo costretti a ridurre,
organizzandola in un sistema di idee. L'unico
modo per riaprirci a essa è vivere pienamente.
«Lascia cadere la maschera così che il volto
originale possa essere scoperto. A quel punto
troverai te stesso nei fiori e nella loro
fragranza... negli uccelli e nelle loro canzoni...
nel sole e nella luna e nelle nuvole, nella gente,
negli animali... troverai te stesso sparso,
disseminato dappertutto. Sarai vasto quanto
l'intero universo.»
Manuale pratico dell'evoluzione interiore.
Una guida alla ricerca del sé - Placide
Gaboury 2000
Saggio su Pan - James Hillman
2015-03-19T00:00:00+01:00
Chi è Pan? E chi sono gli dèi della Grecia? Tutta
la cultura moderna – basta pensare a Hölderlin e
a Nietzsche – è stata traversata dal desiderio di
un ‘ritorno alla Grecia’ di cui qui Hillman ci aiuta
a riscoprire le motivazioni profonde e la tortuosa
buddha-freud-e-il-desiderio

storia. L’immenso lavorio degli studi
sull’antichità classica negli ultimi due secoli è
andato di pari passo con l’erosione di quel
modello monocentrico di cultura che ci ha
trasmesso la tradizione giudeo-cristiana. Così la
ricerca della Grecia si è collegata con la
riscoperta di un modello policentrico, dove i
nuclei sono i vari dèi. E quei nuclei vivono
ancora in noi. Poggiando sulle tesi di Jung, ma
spingendole alle loro conseguenze più radicali,
Hillman ci mostra come l’immagine di Pan
continua a manifestarsi nella nostra esperienza,
dietro le maschere della psicopatologia. Il
panico, lo stupro, la masturbazione, l’incubo, la
malia delle ninfe, la sincronicità – sono tutti fatti
oscuri che in qualche modo si rivelano governati
dal potere di Pan, e grazie a esso possono
acquistare senso, invece di continuare ad agire
ciecamente. Ma perché il dio possa operare in
noi, perché il dio che rende pazzi possa anche
guarire la nostra follia, bisogna che ritroviamo
ciò che qui Hillman, sulla scia di Corbin, chiama
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"l’immaginale", un livello di percezione e di
esperienza delle immagini a cui la nostra storia
ha tentato in ogni modo di impedire l’accesso.
Scritto con felice piglio polemico, questo saggio,
che rivendica «una regressione che sia
peculiarmente ‘greca’» e ne argomenta
lucidamente le ragioni, ci introduce subito nel
cuore dell’opera di uno degli psicoanalisti che
più hanno fatto in questi anni per criticare
rigorosamente dall’interno la psicoanalisi e la
sua storia.
Guarisci e vinci con il Sistema Meta - Francesco
Attorre 2018-01-23
Francesco Attorre è Medico, Psicoterapeuta,
Sessuologo Clinico, Mental Coach, Formatore e
anche Scrittore, Musicista e Cantautore. La sua
attenzione si rivolge alle persone con particolare
riguardo ai temi della genitorialità, del disagio,
delle dipendenze, della sessualità. Francesco
Attorre è un instancabile innovatore nell’ambito
terapeutico, in cui porta avanti la sua ricerca
con inesauribile passione e sperimentando con
buddha-freud-e-il-desiderio

successo nuove metodologie a distanza per poter
arrivare a tutti. “Prediligo un rapporto “tu per
tu” con i pazienti, provando ad essere un ‘amico’
speciale, un Trainer in grado di fornire un modo
nuovo e diverso di vivere la vita”. È, inoltre, un
convinto sostenitore della Cult Therapy,
approccio che accosta l’arte e la cultura, viste
attraverso la lente della psicologia, come
strumento terapeutico di forte impatto con la
gente. Autore anche di “Ansia e panico.
Conoscerli e sconfiggerli”; “Ai confini della
coscienza – domande e risposte con lo
psicoterapeuta”; “Luna: Quando non hai vie di
uscita, le ferite dell'amore diventano la tua unica
salvezza”; “Da cuore a cuore. Come amare e
amarsi: manuale per una vita di coppia felice”
Gesù e Buddha. Destini incrociati del
cristianesimo e del buddhismo - Odon Vallet
2000
Tutte le opere: Testimonianze e polemiche
religiose - Giovanni Papini 1958
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Milindapanha - AA. VV.
2022-06-28T00:00:00+02:00
La raccolta delle “domande di Milinda” affronta,
attraverso l’antica forma del dialogo, tutti i
principali elementi fondanti della dottrina
buddhista. Protagonisti ne sono il re indogreco
Menandro i, il cui nome in pali è appunto
Milinda, che rivolge interrogativi al santo
monaco Nagasena: essi mettono in scena il
confronto tra il potere del re straniero e il
pensiero della popolazione da lui conquistata.
Con sagacia e facendo spesso ricorso a
similitudini e parabole, Nagasena aiuta il re
conquistatore a comprendere la filosofia
buddhista, anche nei suoi concetti più complessi,
come la non esistenza dell’anima. Molti sono gli
esempi tratti dall’esperienza quotidiana,
arricchiti da citazioni da sutra, brani del Vinaya,
biografie delle vite anteriori del Buddha. Le
domande di Menandro-Milinda rispecchiano le
curiosità e i dubbi che si pone qualunque laico
all’incontro con il buddhismo, la discussione
buddha-freud-e-il-desiderio

affronta temi su cui si interroga il lettore di oggi
esattamente come l’uomo dell’antichità: la
morale, la fede, la consapevolezza, la saggezza,
la genesi e l’estinzione del dolore. Tutte
questioni che si trovano anche nei testi canonici
del buddhismo, ma che nel Milindapañha sono
esposti con una chiarezza e leggibilità
ineguagliate, oltre a costruire un documento
prezioso per chi studia il buddhismo delle
origini.
L’apprendista acrobata - Carlo Di Folca
2019-08-01T00:00:00+02:00
L’apprendista acrobata fa riferimento a una
parabola del Buddha, interpretata come una
metafora della condizione umana: tutti noi siamo
come apprendisti acrobati, intenti a giostrare
sempre in bilico in una vita mutevole e
imprevedibile, dipendendo gli uni dagli altri per
mantenere un precario equilibrio fra i nostri e gli
altrui bisogni. Il libro è suddiviso in pars
destruens e pars construens. Nella prima viene
mostrato come, a differenza di quanto sostenuto
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da René Girard, il Buddha rivelò la natura
mimetica del desiderio. Tuttavia il buddhismo
tradizionale non lo ha recepito e questo
fraintendimento è anche alla base del fatto che,
come rileva Slavoj Žižek, esso è divenuto
l’ideologia che sostiene l’attuale sistema
ipercapitalistico. Nella pars construens vengono
delineate le linee generali dell’autentico
insegnamento del Buddha, mostrando come esso
esprima un genuino messaggio di liberazione,
che integra nella pratica meditativa tratti tipici
della cultura occidentale: spirito critico,
egualitarismo, giustizia sociale, sensibilità verso
gli ultimi. Ne consegue che la meditazione
buddhista di consapevolezza non è il mezzo per
acquisire la pace mentale né uno strumento di
auto-perfezionamento, giacché è inseparabile da
una medesima attenzione rivolta verso gli altri.
Siamo tutti apprendisti acrobati: non ci si salva
né ci si perde, mai, da soli.
Psicoanalisi e Archeologia - Francesco
Marchioro 2017-10-09
buddha-freud-e-il-desiderio

Il lavoro è costruito con lo stile dell’analistaarcheologo: aggiungere pochissimo, costruire
con le parole dei protagonisti, ricostruire con il
materiale originale. Di fronte alla straordinaria
collezione archeologica di Freud ci chiediamo:
perché nel rivoluzionare la psicologia uno
scienziato si attornia di quasi tremila “antichi e
fangosi” Dei? Inoltre: quale influsso ha questa
fascinazione sul processo di elaborazione della
sua psicologia? Quali dinamiche inconsce si
stabiliscano all’interno di un setting analitico
strutturato in presenza di perturbanti Dei e Dee?
Nell’indagare il significato dell’archeologia per
la psicoanalisi e più in generale l’attività del
collezionare, riprendiamo l’origine della raccolta
archeologica di Freud, richiamando la storia
familiare, le personalità e le scoperte che hanno
influito sulla sua passione per lo scavo di Psiche,
soffermandoci in particolare sulla funzione della
metafora archeologica per la formazione della
teoria dell’inconscio. Infine, siamo incuriositi
dalla definizione di Freud attribuita sia ad Atena
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sia alla figlia Anna, secondo la quale entrambe
sono “perfette”. Dunque, quale segreta ragione
lo spinge a una simile analogia e quali sono i
possibili fili interpretativi di questa predilezione?
Open to Desire - Mark Epstein, M.D. 2006-01-05
“A masterpiece. . . . It teaches us how not to fear
and repress, but to rechannel and harness the
most powerful energies of life toward freedom
and bliss.” —ROBERT THURMAN It is common
in both Buddhism and Freudian psychoanalysis
to treat desire as if it is the root of all suffering
and problems, but psychiatrist Mark Epstein
believes this to be a grave misunderstanding.In
his controversial defense of desire, he makes
clear that it is the key to deepening intimacy
with ourselves, each other, and our world.
Proposing that spiritual attainment does not
have to be detached from intimacy or eroticism,
Open to Desire begins with an exploration of the
state of dissatisfaction that causes us to cling to
irrational habits. Dr. Epstein helps readers
overcome their own fears of desire so that they
buddha-freud-e-il-desiderio

can more readily bridge the gap between self
and other, cope with feelings of incompletion,
and get past the perception of others as objects.
Freed from clinging and shame, desire’s
spiritual potential can then be opened up.
Lettere sulla psicanalisi - Giovanni Sias
2021-09-01
Le Lettere sulla psicanalisi, che coprono un lasso
di quasi vent’anni – la prima del 2000, l’ultima
dell’agosto 2019 –, la maggior parte delle quali
difficilmente reperibili se non introvabili, sono
state tutte precedentemente pubblicate in libri,
riviste, siti, blog, ma solo riunite nell’insieme
acquistano la loro forza dirompente. Le Lettere
attraversano praticamente tutte le questioni
“roventi” della psicanalisi di questi ultimi
terribili trent’anni: la legge 56/89 (legge
“Ossicini”) che ha regolamentato le psicoterapie;
la differenza irriducibile tra la psicanalisi e la
psicoterapia; i presunti vantaggi di una
Realpolitik che ha condotto gli analisti a
sacrificare l’inconscio in cambio della
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rispettabilità professionale e di un posto in
società; l’opposizione alla medicalizzazione della
psicanalisi e la necessità di emendarla dal suo
«peccato di gioventù»: il gergo psichiatrico che
la parassita; l’opportunità di rinunciare alla
pretesa di «curare presunte psicopatologie» e di
«continuare a giocare al dottore» (la psicanalisi
non è una cura); le possibili prospettive attuali di
una formazione analitica estranea alle scuole di
psicoterapia; la critica dell’“epigonismo” e, last
but not least, il congedo dalla Laienanalyse e la
necessità di pro-gettare una psicanalisi «al di là
del Novecento». Le Lettere, ultimo e definitivo
libro di Sias, costituiscono così, dopo il suo
primo Inventario, pubblicato nel 1997, un
bilancio della psicanalisi che rimette lo
psicanalista di fronte all’alternativa
preannunciata da Bion: «Questo è il possibile
futuro con il quale la psicoanalisi si trova a far
fronte: disturbare le autorità oppure collaborare
per imprigionare la mente umana e renderla
innocua».
buddha-freud-e-il-desiderio

La storia americana e le scienze sociali in
Europa e negli Stati Uniti - Daniele Fiorentino
1996
Il codice genetico di Dio - Fabio Norcia
2013-11-26
L’intento di questo saggio è aiutare il lettore a
comprendere la grandezza dell’uomo e il
significato del suo viaggio su questa Terra
attraverso una rivisitazione originale della vita e
della personalità di Mosè, Buddha, Gesù,
Maometto e San Francesco d’Assisi, i cinque più
grandi saggi di tutti i tempi, fatta alla luce di una
visione scientifica e moderna dei loro
insegnamenti e delle teorie sulla reincarnazione.
Patanjali rivelato - Swami Kriyananda
2014-08-27
Un libro a lungo atteso nel mondo dello Yoga.
Uno dei più profondi commenti agli immortali
Yoga Sutra (Aforismi) di Patanjali, la più
importante scrittura di questa scienza
millenaria. Basandosi sui commenti inediti di
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Paramhansa Yogananda, il suo discepolo
Kriyananda ci offre una visione pratica di questi
altissimi insegnamenti, rendendoli accessibili a
tutti e spazzando via alcune delle
interpretazioni, affermatesi nel corso del tempo,
che li rendevano oscuri e difficili da applicare.
La legge della seduzione - Pierre Franckh
2011-12-22T00:00:00+01:00
Non è uno scherzo e nemmeno un sogno.
Trovare il compagno adatto, con il quale vivere
una relazione compiuta e appagante, è più
semplice di quel che sembra. L'autore di questo
libro, da anni scrittore di successo in Germania,
ne è convinto. Le 21 regole che propone sono
anche il risultato dei suoi tentativi e dei suoi
errori: la lezione che è riuscito a trarne. Semplici
e razionali, queste regole contraddicono in larga
misura ciò che ognuno di noi pratica tutti i giorni
e considera "normale". Un percorso di crescita e
consapevolezza che fa capire come, anche in
amore, il successo è tutto nelle nostre mani.
Basta avere il coraggio di aprirsi a un nuovo
buddha-freud-e-il-desiderio

modo di vedere il mondo, sapendo che la felicità
e la realizzazione di sé si possono raggiungere
solo entrando in risonanza con le leggi eterne
dell'universo. A partire da questo semplice
assunto. Franckh ci insegna in poche tappe a
sfruttare al meglio il nostro potere di seduzione
e a sconfiggere i pensieri negativi e le
insicurezze, per realizzare i nostri desideri.
Rivisteria - 1999
Iniziazione Allo Yoga - S. K. Prem 1981
Buddha, Freud e il desiderio - Mark Epstein
2012
Buddha È Morto - Manu Bazzano 2009
Ispirandosi sia al Buddhismo Zen che al pensiero
di Nietzsche e alle ramificazioni di quest'ultimo
all'interno della cultura occidentale, "Buddha è
morto" è un fervido appello a una revisione della
filosofia come vocazione. L'autore esprime una
critica dello status quo e difende l'integrità
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intellettuale, restaurando la filosofia al ruolo di
avventura creativa, non piú dominio esclusivo
del mondo accademico o unicamente identificata
con la metodologia logico-razionale. Usando il
"martello" di Nietzsche - con cui egli sondava
divinità vecchie e nuove - il Buddhismo in
Occidente può evitare le insidie emerse durante
il suo primo periodo di gestazione nel corso del
ventesimo secolo: spiritualismo oltremondano,
conservatismo, negazione del corpo, fuga esotica
dal quotidiano. La filosofia (e la psicologia) dello
Zen europeo sostenuta da Manu Bazzano è
affermazione incondizionata del vivere-e-morire:
un punto di vista straordinariamente fertile che
verrà apprezzato da chiunque si interessi di
filosofia e religioni orientali, e da chi sia alla
ricerca di una saggezza che affermi la vita.
De Germanis - Paolo Pinelli 2004-01-01

buddha-freud-e-il-desiderio

"Dal Collegio Ghislieri e dalle riflessioni degli
studenti che lo frequentavano negli anni del
secondo conflitto mondiale, si muove l'analisi e
lo studio che l'autore ci propone in questo
saggio. Pinelli, con i propri compagni, viveva il
periodo cupo della dittatura fascista e in
particolare il "pericolo tedesco" cercando in
modi differenti di unirsi ai gruppi di Resistenza.
Sulla pulsione inconscia di morte e sui desideri
di piacere e di potenza terrena che hanno
caratterizzato la pagina più buia della storia
della Germania, l'autore costruisce un saggio
nelle cui pagine il lettore è accompagnato da
una riflessione scientifica, filosofica, spirituale,
verso la ricerca di una risposta alla pulsione di
morte che continua a convivere con l'umanità."
Grecian Vistas - Massimo Mandolini Pesaresi
1999
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