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 Nuove persone sono invitate a partecipare al terzo incontro di meditazione sul Libro Rosso 
di C.G. Jung. Di seguito, un riassunto delle parti già trattate.  

 
Nel Libro Rosso C.G. Jung descrive un suo viaggio interiore, gli incontri con le sue 

immagini e le sue visioni. Questi incontri hanno portato alla scoperta dell’Immaginazione Attiva 
che, con la sua enfasi sul potere delle immagini, ha anche ispirato la terapia del Gioco della Sabbia.  
 

Alcuni passi del Libro Rosso anticipano la catastrofe della Prima Guerra mondiale e le 
reazioni di Jung ad essa. Il Libro Rosso è espressione di un tempo di crisi che Jung vive sia a livello 
sociale che personale. Ribadisce la necessità di spostarsi dal dominio di ciò che chiama lo Spirito 
del tempo, allo Spirito del Profondo, andare verso una nuova sintesi. La riscoperta delle dimenticate 
qualità dell’anima promuovono importanti passaggi nel suo processo di individuazione. 
 
 Relativamente all’importanza di riconnettersi con ciò che chiama “anima”, Jung afferma: 
 

Giunge al luogo dell’anima chi distoglie il proprio desiderio dalle cose esterne. 
Se non la trova, viene sopraffatto dall’orrore del vuoto… Amici miei, saggio è nutrire l’anima. 

 
La profondità del suo processo rivela temi di validità universale e tocca molti aspetti della 

crisi che viviamo noi oggi. Se vogliamo cambiare il mondo esterno, è bene conoscere il nostro 
mondo interno, altrimenti rischiamo che le nostre azioni esterne divengano espressione dei nostri 
problemi interni non risolti.  
 

In questo incontro, seguiremo alcuni passi del processo descritto da Jung attraverso la 
meditazione su illustrazioni e testo del Libro. E’ un approccio basato sulla risonanza corporea e su 
espressioni creative. In questo modo possiamo entrare in contatto con l’importante messaggio del 
Libro Rosso non soltanto a livello intellettuale, ma in modo esperienziale e trasformativo. 

 
Continueremo la meditazione iniziata nei due precedenti incontri soffermandoci, in 

particolare, sui capitoli in cui Salomè e Elia affrontano l'importante conflitto tra pensiero e 
sentimento. Una nuova immagine di ciò che “Dio” potrebbe significare emerge per Jung in questi 
passaggi che può essere sperimentato integrando e superando opposti estremi all’interno di noi.  
 

I partecipanti sono gentilmente invitati a portare colori a tempera, pennelli, pastelli e fogli da 
disegno. 

 
Il seminario avrà l’avvio il venerdì alle 17.00 e terminerà la domenica alle 12.00. Per 

ulteriori informazioni e iscrizione al corso, si prega contattare il Monastero di Fonte Avellana: 
foresteria@fonteavellana.it ; telefono: 0721 730261. 

  


