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«Possiamo associare l’innamoramento all’inizio del viaggio spirituale:
quando veniamo chiamati dalla nostra vocazione, partiamo e ci mettiamo in cammino».
L. Fassio
«Noi come siamo? Che cosa comunichiamo? Qual è la musica che suoniamo senza neanche dire una parola? La vita ci parla continuamente
mentre noi siamo occupati a fare altro!»
C. Magaletti
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Il Maestro interiore è la ristampa combinata di
due diversi Amuleti, Innamoramento e creatività
e Maestri di se stessi, che si presentano quali strumenti complementari per la nostra evoluzione
interiore, come individui e come parti di una
relazione. Lidia Fassio, attraverso elementi della psicologia junghiana e dell’astrologia di Lisa
Morpurgo, ci propone un percorso per operare il
passaggio dalla fase dell’innamoramento a quella
della costruzione di un’autentica e soddisfacente
relazione sentimentale, mostrandoci come l’innamoramento sia simile all’esperienza creativa e
a quella spirituale. Le fa da complemento Carlo
Magaletti, che ci invita a porre l’attenzione su
quei bisogni profondi che ancora non abbiamo
soddisfatto. Occorre prestare ascolto a tali bisogni e viverli sempre in relazione con quelli delle
persone con cui entriamo in contatto, perché la
vita è una jam session in cui ciascuno suona una
musica unica.

Lidia Fassio
Astrologa e studiosa di psicologia, simbolismo, mitologia e
medicina psicosomatica. È Capricorno, ascendente Ariete e
Luna in Leone. Appassionata d’astrologia da oltre vent’anni, è stata allieva di Lisa Morpurgo. Nel 2005 ha fondato
Eridanoschool, la prima scuola di formazione di Astrologia
Umanistica.
Carlo Magaletti
Dopo anni di ricerca interiore, nel 2004 abbandona la sua
attività manageriale e si dedica a tempo pieno all’attività artistica. Studia con vari insegnanti e maestri tra cui Gyohei
Zaitsu, Keith Johnstone, Domenico Starnone e Dominique De Fazio. Lavora tra Europa e Stati Uniti come regista, scrittore, produttore e attore teatrale, offrendo seminari di ricerca artistica e personale.
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Da A-molior, tener lontano. Più che ad allontanare qualcosa da
noi, questa collana vuole tenerci lontano dalle verità precotte. Si
tratta di momenti straordinari di cui gli stessi autori diventano
spettatori, e per un attimo scompaiono, lasciando posto alla rivelazione. Per questo abbiamo deciso di raccogliere i testi di conferenze, studi e riflessioni di alcuni tra i maggiori autori in campo
spirituale, artistico, letterario. L’idea è quella di offrire un amuleto, un medicamento tascabile da portare con sé e leggere durante
la giornata. Per curarsi di sé e da sé, e per tenersi sempre lontano.

