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Secondo me, studiando Fisica, occorre
tenere presente alcuni fatti che in Fisica
sono Fondamentali. Anzitutto le
asserzioni in Fisica hanno la massima
generalità, quindi se un corpo in
movimento dotato di massa produce
ONDE GRAVITAZIONALI, questo
avverrà con qualsiasi corpo massivo, non
solo con la collisione nota di due buchi
neri ma anche con qualsiasi altro corpo.
Di conseguenza, anche ogni persona in
movimento produce onde gravitazionali, e
così pure ogni oggetto della nostra vita
quotidiana, purchè sia in movimento e sia
dotato di massa. In Fisica poi non esistono
valori talmente piccoli da essere
trascurabili in assoluto. In genere si
trascurano i valori tali da essere inferiori
alla sensibilità degli strumenti di misura
o tali da non influenzare la validità
statistica del risultato, ma tali valori sono
REALI e con esperimenti più raffinati o
strumenti di misura più accurati possono
rivelare fenomeni inaspettati. Dato che
noi produciamo onde gravitazionali e, dato
che esse incidono sull'ambiente
circostante, noi interagiamo con la
materia non visibile circostante. è quindi
non sbagliato dire che ci sono interazioni
tra noi e la materia. noi interagiamo
almeno in quanto siamo materia......ma

poi un nostro movimento puo' essere
calmo, nervoso, annoiato,
entusiasmato.....chi puo' escludere che i
nostri stati d'animo non incidano sulla
materia circostante? naturalmente non si
puo' sapere cio' che io mi chiedo. ma
almeno mi chiedo qualcosa che esula da
cio' che gia' si sa. inutile sbaggianarmi. ho
un'alta idea di me stessa. Certo, Daniela
Brizzi, è proprio quello che ho pensato

anch'io ... occorre però tenere presente che
le onde gravitazionali emesse da una
persona modificano le lunghezze
trasversali dello Spazio  Tempo per valori
estremamente piccoli, forse un
miliardesimo di miliardsemo delle
dimensioni di un protone. Il calcolo è
facile. La collisione di due Buchi Neri

distanti 1.000 anni luce con una
variazione di 30 masse siolari ha prodotto
sulla terra una variazione nelle lunghezze
trasversali pari a un terzo di protone. A
questo punto è sufficiente convertire in
chilogrammi la Massa pari a 30 Masse
Solari per avere il rapporto con la massa
media di un essere umano e cambiare la
distanza da 1.000 anni luce ad una
distanza quotidiana, ad esempio un
metro, per conoscere almeno l' ordine di
grandezza delle onde gravitazionali
emesse da una persona in movimento.
Sono increspature nel tessuto dello Spazio
 Tempo ... ed infatti le Onde
Gravitazionali di Ligo hanno provocato
una DILATAZIONE dello Spazio  Tempo
nella direzione trasversale al loro moto.
Tra l' altro, questa dilatazione riguarda
non solo lo Spazio ma anche il Tempo,
poichè agisce su tutte le 4 dimensioni,
quindi vi è stata una dilatazione del
Tempo. Al momento questa dilatazione del
Tempo non è neanche entrata nell'
esperimento ma probabilmente in futuro
si cercherà di misurarla anche se la
situazione sperimentale è molto difficile,
poichè la dilatazione riguarda tutti gli
orologi esistenti sulla Terra. Tuttavia i
Fisici Sperimentali sanno fare delle
incredibili acrobazie mentali e sapranno
trovare il modo di effettuare la misura.

Appunti sulle Onde Gravitazionali
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Ariete
Molte idee innovative ma
dovete uscire per realizzarle.
Accettate l'aiuto di una vecchia
conoscenza. Consiglio.
Toro
Il vostro fascino vi aiuta ad
affrontare con energia il
lavoro e la famiglia.
Miglioramenti d'immagine e
sociali nel periodo.
Gemelli
Riguardate i vostri progetti
familiari, avete voglia di
affermarvi anche con
intelligenza, ma siete fermati
da pensieri e energie negative.

Cancro
Portate la famiglia in
vacanza o in luoghi d'arte.
Riconsiderate le offerte da
parte di alcuni collaboratori.
Leone
Vi gettate nel lavoro cercando
di organizzare e portare avanti
progetti. Attenti a una certa
stanchezza nei momenti in cui
volete comunicare nuove idee.
Vergine
Cercate di distravi e di uscire
dalla routine familiare.
Vivete una relazione nuova
ma di cui non capite i
sentimenti che avete.

Bilancia
Avete una fortuna inattesa,
forse una eredità oppure una
vincita, attenti a non
lasciarvela sfuggire a causa
di pensieri contrastanti.
Scorpione
Viaggiate e curate le vostre
pratiche lavorative e legali. Non
contate, in questo periodo, sul
vostro fascino magnetico in
difficoltà.
Sagittario
Avete bisogno di ponderare
quanto sta succedendo intorno
a voi. Siete fortemente
contrastati dai vostri familiari.

Capricorno
Restate calmi, capite bene i
vostri sentimenti personali e
questi possono diventare il
vostro rifugio, per i problemi
che vi affliggono.
Acquario
Vi sono periodi in cui tutto è
molto vacuo e distante, non
lasciatevi cadere in
depressione. Potete trovare
dei sostegni in famiglia.
Pesci
Intuizioni e sentimenti non
sempre vi portano nella stessa
direzione degli altri. Scegliete
se non volete creare problemi.

Oroscopo del Periodo by Sam
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VENDITORI Biglietti della Lotteria,
per Lotteria di Beneficenza si
ricercano, su Bologna e provincia,
venditori. Tel. 051.0827957
RIVISTA RICERCA articolisti e
bloggers, periodico mensile su tutto il
territorio nazionale, le collaborazioni
si terranno in telelavoro. Tel.
051.0827957
MODEM ADSL Netgear ADSL2 +
Modem DM111P v2. Banda larga
ADSL2 + Modem. Cell. 328.2183856
CORSI privati o di guppo, di
computer base e internet, presso
proprio o altrui domicilio. Cell.
328.2183.856
LINKSYS WirelessN Router with
Storage Link WRT350N ver.2. Cell.
328.2183856
BORSA Borsa in vera pelle classica
medie dimensioni. In buone condizioni
usato. Cell. 328.2183856

ASSISTENZA computer e internet,
configurazione computer e reti,
creazione ed aggiornamento siti web,
prezzi modici. Cell. 328.2183.856
SCANNER Genius colorpage HR6 V2,
formato A4, 48 bit colore, funzionante
con linux e windows XP vendesi. Cell.
328.2183.856
7 OROLOGI Citizen Automatic,
Omega Sicura, Poljot 17 jewels, Pulsar
Quartz, Seiko Automatic, Seiko
Electra, Swatch Swiss Made. Vendo
singoli o in blocco. Cell. 328.2183.856
SCIENZA @ MAGIA periodico cartaceo e
internet in startup, ricerca commerciali
per la produzione di sponsor e recensioni,
da inserire nella testata. Tel.
051.0827957
ALCATEL One Touch Link Mobile 4G
Hotspot WiFi, Bianco. Modem router
WiFi 4G LTE per Sim. Cell.
328.2183856

O Luce nella Luce!
Ali lampeggianti di fuoco!
Il mare piú rapido è per te come una
lentissima Eternità dagli arti che si
trascinano e dalle ruote stanche, o
geniale fiamma d'ambra.
Sembra una scintilla d'oro divenuta
purpurea ed ecco! una fiamma grigia!
Poi le scure ali notturne risplendono
d'indaco iridescente spruzzato da raggi
violetti....
O Hermes! Messaggero del pensiero piú
riposto!
Discendi e
dimora con noi!
Nelle mie vene il
sangue pulsa
doloroso, la
Parola dell'Io
integrata di
Nulla, l'Amen
Ineffabile!
Il Prodigio porta
la Morte se è
troppa la Vita!
Fai sanguinare

il tuo pallido Eremita, e trasudare la
vita;
E la Saggezza e la sua parola pervadono
la mente muta, adombrata dalla calma!
Lancia le folgori nella mia notte!
Libera il mio spirito!
Mescola al mio respiro e alla mia vita e
al mio nome il Tuo Io!
E infine questi versi, troppo lunghi per
citarli integralmente:
Maestà Divina, Tahuti incoronato di
Saggezza, Signore delle Porte
dell'Universo: Te, Te invochiamo!
O tu dalla testa di Ibis: Te, Te
invochiamo!
Tu che stringi la Verga del Duplice
Potere: Te, Te invochiamo!
Tu che porti nella mano sinistra la Rosa
e la Croce della Luce e della Vita: Te, Te
invochiamo!
Tu che hai la testa di Smeraldo, e il
Nemyss simile all'azzurro del cielo
notturno!
Tu che hai la pelle d'arancio fiammante,
come se ardesse in una fornace: Te, Te
invochiamo!

Il Tempio nelle Tenebre

Quante volte è stato spiegato che
l'omeopatia è semplice zucchero? E quante
volte alcuni non ci credono, tanto sembra
impossibile? Capisco sia scioccante ma è
così: un prodotto omeopatico (oltre la 12ch) è
puro zucchero, niente altro" “Quante volte
ho spiegato che l’omeopatia è semplice
zucchero? E quante volte alcuni non ci
credono, tanto sembra impossibile? Capisco
sia scioccante ma è così: un prodotto
omeopatico (oltre la 12ch) è puro zucchero,
niente altro“. Lo ricorda Salvo Di Grazia,
ginecologo dell’azienda sanitaria di Pieve di
Soligo (Treviso), che ormai da anni firma
‘Medbunker, le scomode verità’. Un blog che
vanta 5.000 visite al giorno e, a suon di
documenti e testimonianze, analizza e fa a
pezzi le pseudocure e i ‘guru’ che le
propinano a chi ha bisogno d’aiuto. “Quella
di Ancona è una vicenda drammatica e, al di
là delle responsabilità singole, del collega o
degli stessi genitori, che spetta alla giustizia
appurare, è importante rilevare anche le
responsabilità delle istituzioni: non si può
spacciare per medicina cose che medicina
non sono“, afferma Di Grazia all’AdnKronos
Salute. “Ecco perché sarebbe importante
una seria campagna di informazione su cosa
è davvero l’omeopatia, come funziona,
eccetera. Poi c’è la libertà di scelta, ma

prima di scegliere occorre conoscere. E la
mancanza di informazioni confonde i
pazienti. Quante volte ho ricevuto richieste
di informazioni sul blog, e poi le lamentele di
tantissimi pazienti pentiti? Questo perché,
spesso – aggiunge il medico – l’omeopatia è
confusa con l’erboristeria. Ma quando dico
che non si tratta di questo, non sono pochi i
pazienti arrabbiati perché si sentono presi in
giro”. Proprio sulla vicenda del piccolo morto
nelle Marche, Di Grazia ha pubblicato un
post: “Un prodotto omeopatico (oltre la 12ch)
è puro zucchero, niente altro. Non vi
arrabbiate, non vi sentite imbrogliati da me
ma da chi ve lo vende, o prescrive. Quando vi
vendono omeopatici vi stanno dando
caramelle senza effetti, analizzatele pure.
Allora qualcuno dice: ‘Se è zucchero, che

pericoli possono esserci?’. "Il primo, risponde
il medico – non è un pericolo, è l’assurdità di
spendere soldi e dare a chi sta male una
finta medicina. Essere presi in giro non è
bello e, se siete stati anche avvertiti, la scelta
è tutta vostra”. “Il secondo pericolo è reale –
prosegue Di Grazia – "Usare zucchero per
curare le malattie non serve a nulla. Quasi
sempre, fortunatamente, le malattie
passano da sole, quasi sempre i disturbi dei
bambini sono banali, quasi sempre prendere
dello zucchero tranquillizza e fa passare i
giorni. E’ quel ‘quasi’ – avverte – che è un
pericolo. Quando il malanno non passa da
solo, prendere zucchero è pericoloso. Se
proprio credete al potere delle caramelle
omeopatiche, usatele solo per cose da niente,
per piccoli disturbi, per sciocchezze, ma non
usatele come medicine, non hanno effetti.
Fate attenzione, almeno nei riguardi dei
bambini“, ammonisce nel post. “Quello che
confonde i pazienti è che il consiglio arriva
da un medico: ‘Se me lo dà il dottore, male
non fa’, si dicono – prosegue Di Grazia
all’AdnKronos Salute – Ecco perché penso
sia arrivato il momento di una seria
campagna di informazione in cui si danno ai
cittadini nozioni corrette. Perché poi si possa
scegliere davvero liberamente”.

L’omeopatia è semplice zucchero



Nell’antichità si riteneva che l’universo fosse
un insieme di sfere concentriche all’interno
delle quali si trovasse ciascun pianeta.
Durante il movimento di rotazione dei
pianeti, ciascuna sfera emetteva un suono
che nell’insieme, generava una “celeste
sinfonia” di sovrumana bellezza. Porfirio,
nella sua Vita Pythagorica, riporta che
Pitagora avesse udito per primo l’armonia
delle sfere, ossia il suono prodotto dal moto
dei pianeti: "Pitagora udiva l’armonia
dell’universo, cioè percepiva l’universale
armonia delle sfere e degli astri muoventisi
con quelle; la quale noi non udiamo, per la
limitatezza della nostra natura. Porphyrius,
Vita Pitagorica". Successivamente a questa
“rivelazione”, Pitagora tentò di riprodurre i
suoni uditi sul monocordo, lo strumento a
una corda sola da lui costruito. Ma non
riuscì immediatamente nell’impresa;
soltanto quando, passando davanti a un
fabbro, udì i suoni prodotti dai diversi
martelli, potè comprendere la legge che
sottostava alla generazione dei diversi suoni.
Egli intuì infatti che l’altezza del suono
(acutezza) dipendeva dal peso del martello e
non dalla forza con cui veniva battuto
sull’incudine. Tornato al suo monocordo,
applicò la medesima legge alla lunghezza
della corda, e ottenne i seguenti rapporti
musicali/geometrici: Unisono, rapporto di
1:1, Ottava 2:1, Quinta giusta 3:2, Quarta
giusta 4:3, Seconda maggiore 9:8, Sesta
maggiore 27:16, Terza maggiore 81:64,
Settima maggiore 243:128. Poi Pitagora
calcolò le distanze fra i pianeti dal centro
dell’universo usando le stesse proporzioni
trovate nel monocordo, scoprendo che erano
identici: i suoni più acuti erano dati da
Saturno e dalle stelle fisse, mentre il sole
corrispondeva alla nota centrale, che univa i

due tetracordi discendenti. Questa
concezione non era nuova, poiché i Greci fin
dall’antichità concepivano il Cosmo come
una lira a sette corde suonata da Apollo.
Anche Platone, nel Timeo, ripropone la
concezione pitagorica del Cosmo a sfere
concentriche, interamente regolato da
proporzioni geometriche, creato da un
demiurgo chiamato spesso Componitore.
Cominciò a dividere così: prima tolse dal
tutto una parte, dopo di questa tolse una
doppia della prima, quindi una terza, una
volta e mezzo più grande della seconda e il
triplo della prima, poi una quarta doppia
della seconda, una quinta tripla della terza,
una sesta che era otto volte la prima, una
settima ventisette volte più grande della
prima. Dopo di ciò, riempì gli intervalli doppi
e tripli, tagliando ancora dal tutto altre parti
e ponendole in mezzo a questi intervalli,
sicché in ciascun intervallo vi fossero due
medi, ed uno superasse gli estremi e fosse
superato della stessa frazione di ciascuno di
essi, mentre l’altro superasse e fosse
superato dallo stesso numero. Originandosi
da questi legami nei precedenti intervalli
nuovi intervalli di uno e mezzo, di uno e un
terzo, e di uno e un ottavo, riempì tutti gli
intervalli di uno e un terzo con l’intervallo di
uno e un ottavo, lasciando una piccola parte
di ciascuno di essi, in modo che l’intervallo
lasciato di questa piccola parte fosse definito
dai valori di un rapporto numerico, come
duecentocinquantasei sta a
duecentoquarantatré.

L'Armonia dell'Universo

Le porte solstiziali. Midsummer day San
Giovanni, 24 giugno, "Midsummer Day",
il "giorno di mezza estate", dove, come
narra shakespeare nella celebre
commedia, realtà e sogno si confondono,
dove una porta si apre, per mettere due
mondi in comunicazione: visibile ed
invisibile si compenetrano, tutto diviene
possibile. La porta è quella dei solstizio,
una è qui, al solstizio d'estate, e come
narra omero, e volta verso il freddo
borea, affinché vi entrino gli uomini,
l'altra è ai saturnali (Giovanni
evangelista), in dicembre, ed è volta
verso noto, il caldo vento dei sud,
affinché di li escano gli dei. Giano
bifronte è posto di guardia, in una mano
regge uno scettro, nell'altra una chiave,
egli apre ciò che nessuno può chiudere e
chiude ciò che nessuno può aprire. Il
Serpente Ouroboros gira l'immensa
ruota, ciò che prima era entrato ora
esce, ecco una nuova stirpe, forse la più
antica. Nel “giorno di mezza estate
realta’ e sogno si confondono” (W.
Shakespeare). Il solstizio mette in
comunicazione due mondi, visibile ed
invisibile, due mondi che si
compenetrano e tutto diviene possibile.
Questa celebrazione sostituisce gli
antichi riti per il solstizio d’estate ed ha
quindi dato luogo, per secoli, a
manifestazioni diverse collegate con le
credenze popolari, come i Fuochi di San
Giovanni e gli altri rituali propiziatori
tipici delle feste di inizio stagione. Una
usanza collettiva in questa ricorrenza è
quella della raccolta delle erbe che,

nella notte che precede la festa di San
Giovanni Battista, fra il 23 e il 24
giugno, moltiplicano i propri attributi
terapeutici e magici. Il solstizio d’estate
(il momento in cui il sole raggiunge il
punto più alto e comincia a decrescere,
tra il 21 e il 22 giugno, per poi

ricominciare a crescere nel solstizio
d’inverno), è visto come un momento
particolare e magico, è il principio di
una nuova stagione e in magia è
associato Festa di San Giovanni che
cade il 24 giugno ma inizia a caricare di
energia la terra già a partire dalla notte
del 20. Secondo le antiche credenze in
questa notte magica il sole si sposa con
la luna e dal suo sposalizio si riversano
energie benefiche sulla terra. Bisogna

risalire alla mitologia celtica per trovare
l’origine di questa celebrazione magica.
I Celti chiamavano Halban Hermin il
rito che consisteva fare grandi falò di
tronchi che duravano tutta la notte, rito
ripreso dai Germani e altri popoli
dell’Europa settentrionale. Si pensa che
questi grandi falò servissero a
conservare la luce del sole anche nelle
poche ore di oscurità, per raggiungere
il leggendario “giorno di tre giorni”. In
ogni caso si trattava di un evidente
culto solare che celebrava la forza e il
potere dell’astro sulle tenebre. Questo
meraviglioso rituale è un’occasione per
celebrare le antiche forze positive della
natura e per trarre, tradizionalmente,
innumerevoli benefici: annulla ogni
tipo di fattura o energia negativa,
spezza le catene della malasorte e della
sfortuna propiziando riuscita in tutti i
campi, da quello economico a quello più
squisitamente sentimentale. Va
eseguito la notte che precede la festa di
San Giovanni o nei giorni
immediatamente prima. Festa del
massimo fulgore del sole, le energie che

si liberano nella notte di San Giovanni
sono piene di forza e di luce. A sua volta,
il fuoco libera le forze protettive positive
che il sole ha lasciato nel legno e
nell’aria notturna, che si carica di
intense vibrazioni difensive contro
l’oscurità del male. Il solstizio d’estate
favorisce l’inizio di nuove attività e
nuovi rapporti, i viaggi e i cambiamenti
in generale, inattesi e non. Aquistalo su
www.magiko.biz

Festival Esoterici  Rituale di San Giovanni

"Ogni azione che compiamo nasce
innanzitutto a livello di pensiero.
Pensare ad un'azione da svolgere causa
l'attivazione dei nostri neuroni specchio.
Come sappiamo infatti, questo
particolare sistema neuronale risponde
attivandosi sia al veder compiere
un'azione che pensando di
compierla. Ogni volta che
pensiamo ad un'azione è
come se una parte di noi la
stesse compiendo nella
realtà materiale. Il pensiero
di azioni piacevoli provoca in
noi non solo sentimenti
positivi e benessere ma
anche la liberazione di
quelle sostanze legate
all'attivazione del circuito
della ricompensa.
L'immaginazione è quello
che ci può aiutare ad andare
avanti nei momenti piatti o
difficili della nostra vita ma,
allo stesso tempo, è anche quello che ci
rallenta nel caso in cui facciamo
pensieri stressanti. Se è vero che nella
realtà c'è tutto, ogni cosa ha il suo
opposto, e questo vale anche per
l'imma

ginazione; posso usarla per il mio
benessere mentale e fisico (progettare
per il futuro, immaginare realtà
alternative migliori) o usarla per
stressarmi e spaventarmi (pensando
alle cose spiacevoli che potrebbero
accadere), sta a me decidere, di volta in

volta, il suo uso. L'immaginazione ci
aiuta non solo a livello teorico ma anche
a livello pratico, la usiamo infatti nella
progettazione. Il progetto è un pensiero
teorico, creato attraverso l'uso
dell'imma

ginazione, che abbiamo intenzione di
portare nella realtà materiale,
progettiamo qualcosa per
concretizzarlo. Fare progetti significa
quindi creare la propria realtà
materiale, stabilire degli obiettivi e
raggiungerli, sperimentare nel mondo

delle idee per arrivare a
produrre un risultato nel
mondo fisico. Ogni cosa
che progettiamo ci aiuta
a diventare creatori
materiali della nostra
realtà. Tutto parte da un
pensiero; questo,
incanalato attraverso le
appropriate emozioni,
avvia a livello materiale
una serie di eventi
sincronici che ci
aiuteranno a realizzare il
progetto, ad ottenere
quello che vogliamo.
L'armonia che produce

risonanze nella realtà accade quando il
nostro pensiero è in linea con le nostre
emozioni. Questo significa che
progettare già di per sé mette in moto la
Legge di Creazione Intenzionale."

Legge di Creazione Intenzionale Termini antitetici, quanto al loro
significato, legati da una relazione che
può essere dialettica quando mette capo
a una sintesi, o polare quando mantiene
uno stato di tensione che è alla base di
ogni dinamismo psichico. C.G.Jung
prende in considerazione gli opposti a
partire dal principio che la vita psichica è
un sistema autoregolantesi che non può
raggiungere l’equilibrio se non attraverso
una contemperanza dei contrari che
possono esprimersi o nella forma dell’
“enantiodromia” o in quella della
“coniunctio oppositorum”. a) La legge
dell’enantiodromia. Con questo termine,
mutuato da Eraclito, Jung intende la
“corsa nell’opposto” che si verifica ogni
volta che si assiste a un’unilateralità
dell’atteggiamento della coscienza nella
polarità conscioinconscio: “ Questo
fenomeno caratteristico si verifica quasi
universalmente là dove una direttiva
completamente unilaterale domina la
vita cosciente, così che col tempo si forma
una contrapposizione inconscia
altrettanto forte, che dapprima si
manifesta con un’inibizione delle
prestazioni della coscienza e in seguito
con un’interruzione dell’indirizzo
cosciente”. Secondo Jung “alla legge
crudele dell’enantiodromia sfugge
soltanto chi sa differenziarsi

dall’inconscio, non già rimuovendolo –
perché altrimenti l’inconscio lo afferra
semplicemente alle spalle – bensì
ponendoselo ciaramente innanzi come
qualcosa di diverso da sé”. b) La
coniunctio oppositorum. Jung ricava tale
espressione dalla letteratura alchemica e
la impiega come metafora per indicare
quell’operazione della psiche che tende
non ad annullare il contrasto ma a

superarlo, operando una sintesi resa
possibile dall’operare simbolico che,
conformemente all’etimologia greca di
sunbàllein, che significa “mettere
insieme”, realizza un’unità superiore
attraverso l’unione delle opposte polarità

che possono essere tanto le polarità
presenti nella psiche di ogni individuo,
come razionalità e pulsionalità, maschile
e femminile, pensiero ed eros, conscio e
inconscio, quanto la polarità dei due
termini della relazione terapeutica:
paziente e analista. “ L’uomo senza
relazioni – scrive infatti Jung – non
possiede totalità, perché la totalità è
sempre raggiungibile solo attraverso
l’anima, la quale dal canto suo non può
esistere senza la sua controparte, che si
trova sempre nel Tu. La totalità consiste
nella combinazione di Io e Tu, che
appaiono come parti di un’unità
trascendente la cui essenza non può
essere afferrata che simbolicamente, per
esempio mediante il simbolo del
rotondum, della rosa, della ruota e della
coniunctio Solis et Lunae”. Poiché la
coniunctio che si verifica all’interno
dell’individuo costituisce l’incontro di due
processi psichici opposti, quando avviene
determina la morte della precedente
identità a cui segue la rinascita del
nuovo individuo. La rinascita consiste,
secondo Jung, nell’emergere di un nuovo
centro della personalità che trascende
l’Io, e in cui sono compresenti, in un
equilibrio dinamico, processi psichici
considerati fino a quel momento opposti e
inconciliabili.

Gli Opposti




