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«Nel mondo di domani sarà di grande utilità la conoscenza
del potenziale trasformatore di questa pianta magica, così
apprezzata dagli sciamani delle culture autoctone sudamericane,
che sicuramente ne sanno molto più di noi della trasformazione
possibile della mente umana, e che ci considerano, nonostante la
nostra arroganza tecnologica, i loro fratelli minori».
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Gli indigeni ashàninka chiamano l’Ayahuasca hananeroca: “il rampicante del
fiume celeste”, un nome che allude al fiume
in cui le anime dei morti si bagnano per
diventare eterne. Le culture sciamaniche
hanno compreso che l’Ayahuasca ci insegna – prima di ogni altra cosa – a trascendere la vita. Dall’Amazzonia colombiana
alle aule dell’Istituto Esalen, dai laboratori della California ai rituali del Santo Daime, questo libro di Claudio Naranjo rappresenta il bilancio di un lavoro di ricerca
sull’Ayahuasca lungo oltre cinquant’anni, e
offre un resoconto chiaro e coraggioso sui
possibili usi delle piante sacre in psicoterapia. Un testo rivolto a tutte le persone
interessate all’indagine della Coscienza e
all’integrazione tra culti tradizionali e ricerca scientifica.

dalla california degli anni ‘60 al cuore
dell’amazzonia, claudio naranjo racconta
la sua rivoluzionaria esperienza
psicoterapeutica con le piante maestre
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Nato in Cile nel 1932, Claudio Naranjo, medico psichiatra e antropologo, è uno dei principali esponenti
della terapia della Gestalt e della Psicologia Transpersonale. Ricercatore della Coscienza, ha cercato
di integrare tradizione e conoscenza scientifica, ricostruzione storica e analisi antropologica, psicologia e
spiritualità. È stato uno dei primi ricercatori nell’ambito dell’Etnobotanica applicata alle piante psicoattive e ha sviluppato una teoria dei tipi psicologici
basata sull’Enneagramma, un simbolo esoterico di
origine oscura. Ha fondato l’Istituto sat, una scuola
di integrazione psico-spirituale e di auto-conoscenza
dedicata ai Cercatori della Verità. È autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo.

Collana Karnak

www.spaziointeriore.com
redazione@spaziointeriore.com
tel. 06.90160288 // 366.4224150

Non è un caso che il vascello interstellare Karnak, su
cui si svolgono i celebri Racconti di Belzebù a suo nipote di Gurdjieff, porti lo stesso nome di un antico
tempio egizio sito sulle rive del Nilo. Questa collana
intende seguire la scia del tempio-vascello, attraverso
una serie di percorsi atti a far decollare la tradizione
tra le stelle, ricostruendo con cura nuovi enigmi.

