
Il “Tempio della Nuova Era” in collaborazione con “Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa” di Torino e Verona  
www.psicologotranspersonale.eu, http://www.counselingpsicosintetico.org 

presentano:

5 marzo 2016 IIPE Torino/24-25 settembre IIPE Verona 
L’Economia e la Vita Spirituale: i giusti rapporti con l’Energia Aurea 

dr. G. Occhipinti  (psicoterapeuta transpersonale) 

“...Acquista la propria esistenza soltanto colui che ogni giorno di nuovo se la riconquista”. Goethe 

Premessa: fra gli esseri umani, e fino a 
quando non si comprenderà che ogni mo-
tivazione è regolata solo dall’Amore, 
permangono preconcetti e incomprensioni 
sull’uso dell’«energia»: sia essa quella vita-
le, affettiva, sessuale, mentale od economi-
ca. 
Un secondo concetto essenziale alla base 
del seminario, riguarda il fatto che la «spiri-
tualità dell’economia» non consiste nel fare 
teorie ed astrazioni, ma è essa stessa la 
comprensione di tutto ciò che concerne la 
Vita, tanto in alto quanto in basso. 
In una vita spirituale così concepita, con-
dannare il denaro è dannoso! Usando più 
o meno queste parole, Assagioli si doman-
da infatti cosa sia in realtà il denaro: «Il de-
naro è un semplice strumento materiale, o, 
se si vuole considerarlo da un punto di vista 

filosofico, un simbolo dei beni materiali. Quindi, le veementi condanne di esso sbagliano semplicemente indi-
rizzo, e perciò è giusto che l’ ‘ufficio competente’ —  cioè la vera morale —, lo respinga al «mittente», cioè al-
l’uomo. … Possiamo constatare come gli errori dell'uomo rispetto al denaro siano sostanzialmente due: l'una 
particolare al denaro stesso, scambiandone il fine col mezzo, il simbolo con la realtà che rappresenta, la for-
ma con la vita; l'altra riguardante, insieme ad esso, la proprietà dei beni materiali. 

Ecco questo è il nucleo del seminario proposto: divenire fautori consapevoli e attivi di un’energia la cui for-
ma materiale è stata pervertita dall’Umanità per aver dimenticato il valore di Sé come Essere creato per Ama-
re e scambiare doni pregni di Vita e d’Amore; ricordare la distinzione fra l’«Umano» e il suo «fabbricato». 

Ogni seminario sarà scandito da 7 momenti: 
1. Allineamento di gruppo; focalizzazione sul Tema del Seminario e presentazioni. 
2. Lettura e commento di gruppo sul testo di Assagioli: «Denaro e Vita Spirituale». 
3. Meditazioni riflessive sul denaro e condivisione di gruppo. 
4. Meditazione Creativa per trasmutare il denaro in «forme di bene» e per il Bene Maggiore, seguita da un 

momento di lavoro individuale creativo e di scambio di gruppo. 
5. Decisione di Gruppo e costruzione del Gruppo di un «Pensiero Seme», relativo all’investimento del denaro 

raccolto durante il seminario. 
6. Condivisioni e riflessioni di gruppo sull’esperienza dei nuovi ideali per la Nuova Economia Mondiale. 
7. Bene-dizione del denaro applicando la «formula» costruita dal gruppo sull'utilizzo della somma raccolta. 
Costi: l’investimento del denaro raccolto, verrà deciso autonomamente dal gruppo lungo il decorso del semi-
nario in specifici momenti deputati ad hoc. 

Il Seminario a Torino si svolgerà sabato 5.3.2016 (10:00-19:00). Sede dell’Istituto - via Gioberti 78, To. 
Il Seminario a Verona si svolgerà sabato 24.9.2016 ore 10:00-17:00 e domenica 25.9.2016, ore 

9:30-13:30. Sede dell’Istituto - Via Romagnoli 39, San Massimo - Verona 

Contatti per informazioni ed iscrizioni in Torino:  
iipe.newsletter@gmail.com; iltempiodellanuovaera@gmail.com 

Contatti per informazioni ed iscrizioni in Verona: psicosintesivr@gmail.com;  
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