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«Riconsiderare il ruolo della spiritualità nella vita umana,
ridisegnando la cartografia della coscienza, è essenziale al fine di
comprendere la storia rituale, spirituale e religiosa dell’umanità:
lo sciamanesimo, i riti di passaggio, gli antichi misteri di morte e
rinascita e le grandi religioni del mondo».
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Il paradigma che la scienza ha adottato negli
ultimi secoli è ormai vecchio e obsoleto, e occorre sostituirlo con un nuovo modello che
tenga conto delle scoperte, ormai innegabili,
della ricerca sugli stati non ordinari di coscienza. Non serve, come molto scienziati
hanno fatto, cercare il Paradiso e l’Inferno
in qualche luogo del mondo, perché si trovano in un luogo ontologicamente reale, ma
che non ha niente in comune con la realtà
fisica. L’idea che esistano altre dimensioni
della coscienza deve essere finalmente presa
in considerazione, al fine di portare la ricerca sulla natura dell’uomo a un livello superiore. In questo libro, Stanislav Grof ripercorre la sua storia e offre una linea guida
per giungere alla formulazione di un nuovo
e più completo paradigma scientifico.
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Stanislav Grof è il padre della Psicologia Transpersonale e della Respirazione Olotropica. Psichiatra con
più di mezzo secolo di esperienza nella ricerca di stati
non ordinari di coscienza indotti da sostanze psichedeliche e vari metodi non farmacologici, è attualmente
professore di Psicologia presso il California Institute of Integral Studies a San Francisco e presidente
dell’Associazione Transpersonale Internazionale. Ha
pubblicato più di centocinquanta articoli in riviste
professionali e circa venti libri tradotti in molte lingue,
tra cui Psicologia del futuro, Quando accade l’impossibile, L’ultimo viaggio, Guarire le ferite più profonde, La
tempestosa ricerca di se stessi e Respirazione Olotropica.
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