
  
 

ASSOCIAZIONE OM di SALUDECIO (Rimini) 
Via Montepetrino n. 305 - lorettailluminati@gmail.com – 349 53 49 899 

Facebook: Associazione OM Saludecio 
Dott.ssa Loretta Illuminati (psicologa e psicoterapeuta) 

Dott. Fabrizio d’Altilia (counselor e antropologo) 
Operiamo come sede distaccata del Centro OM di Milano: 

www.biotransenergetica.it  
 

 
 

La Psicologia Transpersonale e la forza di autoguarigione:  
in viaggio per risvegliarsi 

 
La Biotransenergetica è una disciplina della Psicologia Transpersonale con profonde radici nelle 
antiche tradizioni originarie e sostenuta dalle nuove acquisizioni della ricerca sugli stati di 
coscienza. È un insieme di strumenti per padroneggiare l’esperienza interiore, risvegliare la forza di 
autoguarigione del nostro organismo, realizzare le proprie potenzialità ed onorare la propria natura, 
recuperando quel “versante scordato” dell’odierno approccio alla salute e alla malattia. Nella 
pratica, questo significa favorire in ogni individuo l’esperienza interiore delle forze naturali e 
archetipiche, ed il riconoscimento delle qualità e delle potenzialità che queste possono risvegliare. 
Seguirà il workshop esperienziale di 60 minuti, in cui condivideremo un viaggio sciamanico: è la 
metafora del viaggio come processo evolutivo dell’essere umano. La Psicologia Transpersonale ci 
guida nella dinamica archetipica del processo di individuazione del Sé, nel viaggio di conoscenza 
del proprio mondo interiore, attraverso le soglie che vanno varcate per ricontattare la propria vera 
natura e ritornare a se stessi. Potremo risvegliare e ricontattare le forze archetipiche che possono 
essere nostre alleate, se riconosceremo il valore e il messaggio che vengono a portarci. 
 
 

CHE COS'E' LA PSICOLOGIA 
TRANSPERSONALE?  
E' l'ultima nata tra le 4 forze della 
psicologia, che trascende e include tutte le 
altre. E' il ritorno all'essenza originaria 
della coscienza umana, dove mente, corpo, 
anima e spirito si ricongiungono nel 
matrimonio sacro, alla luce delle antiche 
saggezze perenni e delle acquisizioni delle 
nuove scienze. E' una visione globale 
dell'essere umano, espansa in tutto il suo 
potenziale latente. Per saperne di più: 
www.biotransenergetica.it. Vieni a 
sperimentarla! 
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Dott.ssa Loretta Illuminati 
Psicologa e psicoterapeuta transpersonale formata in 
Biotransenergetica, studiosa dell’arte della guarigione rituale, si 
interessa di psicoantropologia e psicologia degli archetipi. Ricerca la 
sintesi tra il pensiero occidentale e orientale, le tradizioni antiche, 
sciamaniche e le filosofie dei Popoli Nativi, credendo nell’originaria 
unità del sapere. Il suo approccio integra gli strumenti operativi delle 
discipline di antica e nuova concezione, che hanno in comune la 
tendenza a trascendere i confini della mente razionale, riconoscendo 
l’esistenza di orizzonti ben più ampi. Ha compiuto un percorso di 7 anni 
presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale a Milano 
(l’unica riconosciuta dal MIUR), fino ad aprire la sede di Associazione 
OM per Saludecio e la prov. di Rimini, che si occupa di promuovere e 
diffondere l’approccio transpersonale nel campo della salute psicofisica, 
della dimensione interiore, dell’evoluzione personale e collettiva, per un 
nuovo paradigma. Possiamo accedere agli strati più profondi e sottili 

dell’essere umano, per attivare un processo di conoscenza interiore e promuovere il potenziale 
evolutivo di ognuno di noi. 
 
 

Dott. Fabrizio d’Altilia 
Counselor, Sociologo e Antropologo. Da sempre appassionato 
alla conoscenza di sé e dei destini del mondo, ha compiuto un 
percorso di rigenerazione e ha integrato diversi studi ed 
esperienze nel trattamento del disagio e della crescita personale, 
collaborando con diverse associazioni in ambito psicosociale e 
interculturale. Mentre si laureava con una tesi sulle guide 
spirituali orientali, e frequentava anche il Master triennale in 
Counseling e la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e 
Comparativa, ha incontrato diversi personaggi e maestri che 
hanno segnato profondamente il suo cammino. Sentendo strette 
le convenzioni del pensiero istituzionale, opera e ricerca 
secondo una sintesi di vari approcci psicocorporei, 
socioeducativi, saggezze perenni e spirituali, ritenendo ormai 
necessario completarne i vari livelli di azione alla luce di una 
visione integrale e transpersonale. Crede nel legame inscindibile 
tra teoria e pratica e in una visione globale di salute e 
autorealizzazione, per cui l’individuo è un intero dinamico di 

parti e di relazioni, connesso con il tutto. Crede nel contatto con la natura e negli stili di vita eco-
bio-sostenibili. 
 


