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“… lo Zero è tutto ciò che importa: è la casa, la sorgente, la saggezza suprema. 
Esso è anche l’amore che molti cercano in un’altra persona. È quella condizione 
primaria di soddisfazione assoluta che avevamo nel ventre materno. La con-
dizione cui cerchiamo in tutti i modi di tornare nel corso della nostra vita. A 
tale proposito, l’esperienza della Biotransenergetica mostra che quando, attra-
verso il Passaggio dallo Zero, ci si arrende al fluire degli eventi con fiducia, ci 
si sta rendendo alla fiducia nella vita e all’amore per il nostro Sé. Si scopre così 
che più amiamo noi stessi più gli altri ci amano. Più ci affidiamo con fiducia 
alla vita e più essa ci sostiene. Il senso della devozione è proprio la fiducia nello 
Zero e quindi nella Legge. Praticando il Passaggio dallo Zero, molte persone 
diventano consapevoli di essere amore puro che sgorga incondizionato e che 
questa è la nostra vera essenza”.
In questo saggio, l’autrice ci mostra, con passione e lucidità, il valore impre-
scindibile del Passaggio dallo Zero come Chiave di Consapevolezza, come 
pratica, come strumento operativo e diagnostico.
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È l’amore in tutte le sue manifestazioni il protagonista indiscusso di questa 
raccolta poetica. 
Amori desiderati, trovati, vissuti… vengono celebrati dall’autore con versi ap-
passionati, consapevoli, meditati.
China il capo e ringrazia non è solo un libro di poesie contemporanee, i com-
ponimenti di questo primo volume sono, anzi, parole senza tempo, pensieri 
transpersonali che vanno oltre la mente e il tradizionale intimismo dell’atto 
poetico. Per chi desideri conoscere Pier Luigi Lattuada e avvicinarsi in modo 
trasversale alla Biotransenergetica, queste poesie potrebbero rivelarsi un 
originale punto di partenza.
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Cuore di montagna è una raccolta di versi eleganti e decisi in cui l’autrice rivela 
se stessa attraverso un forte richiamo alla natura e alle qualità femminili. Le 
poesie di Patrizia Rita Pinoli sono semplici, pulite, cariche dell’intensità di uno 
haiku giapponese, ma il loro vero punto di forza si trova nella costante ricerca 
di un vuoto dalle connotazioni positive: vuoto è infatti lo Zero, unico livello 
in cui il Sé può trasformarsi ed emergere, valicando i limiti che impediscono 
all’energia individuale di fluire e manifestare così la propria essenza più vera.
Cercare il vuoto, nella poesia della Pinoli significa amarsi pienamente e incon-
dizionatamente.

“Divento pietra e so
quanto è grande

un cuore di montagna.”

P. R. Pinoli, Pietra.
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Una coccinella testarda e coraggiosa e un pigro elefante dal cuore tenero si 
trovano costretti a intraprendere un lungo viaggio nel tentativo di sciogliere 
l’incantesimo di uno sciamano che ha intrecciato distrattamente le loro vite.
Durante il cammino, seminato di incontri misteriosi e prove da affrontare, i 
due scopriranno che esistono anche magie senza incantesimi, come l’amicizia, 
l’accettazione, il sapersi emozionare e calarsi nei panni dell’altro…
Una lettura rivolta ai bambini ma ricca di temi che affascineranno anche gli 
adulti.
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Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, con l’aiuto “magico” della 
forza della natura, il gatto protagonista di questo albo illustrato diventa un 
eroe alla conquista del suo nome. Fiducia e disponibilità al cambiamento lo 
conducono in un emozionante viaggio di scoperta fino alla ricompensa finale.

“Nessuno sa come siano andate veramente le cose: chi dice così, bla bla bla, chi 
dice cosà, bla bla bla, ma, insomma, nessuno sa con certezza perché quel gatto 
non avesse un nome.”
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È un simbolo di straordinaria potenza quello del Serpente Arcobaleno: può 
renderci capaci di riconoscere il dialogo partecipativo tra macrocosmo e mi-
crocosmo e di allineare il nostro Sé alle leggi universali. “Porta a domandarsi 
quale sia la forma essenziale e autentica che assume in noi la forza della 
vita, la sessualità. Immergendoci in questo principio androgino, maschile 
e femminile, le due manifestazioni del divino in terra dialogano tra loro al 
nostro interno, per creare continuamente quello che siamo.”
Claudia Barrilà utilizza un approccio olistico, transpersonale, transculturale, 
mitologico per condurre il lettore nell’universo, psichico e non solo, dell’ori-
entamento sessuale e dell’identità di genere.  La metodologia euristica della 
Seconda Attenzione, caratteristica del Modo Ulteriore della Biotransener-
getica, il ricorso a Tecnologie del Sacro arricchiscono l’esperienza e la rif-
lessione dell’autrice, sanciscono l’originalità della sua proposta e fanno di 
questo saggio uno strumento fondamentale per psicoterapeuti e counselor, 
per coloro che vivono con difficoltà la propria identità sessuale e, più in 
generale, per chiunque voglia porsi, vuoto e sveglio, di fronte alla ricca, mer-
avigliosa unicità di ogni individuo.
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“Uno stato di crisi apre diverse porte nell’anima, propone passaggi delicati e dolorosi, 
abissi paurosi e profondi”. Ogni essere umano in cammino verso se stesso, verso la 
sua vera natura, attraversa momenti di difficoltà e di profonda sofferenza interiore, 
spesso celata sotto una vasta gamma di sintomi psicofisici. È di fondamentale im-
portanza, per chi si trovi ad attraversare un momento di crisi psicospirituale, essere 
aiutato a collocare l’esperienza di disagio che l’accompagna all’interno di un quadro 
concettuale definito, a riconoscerne lo straordinario valore evolutivo, a rendersi al 
processo accogliendo l’esperienza con il necessario grado di disidentificazione, in 
modo che questa non risulti totalizzante e travolgente.
Elena Toscan offre un significativo contributo alla riflessione su questa tematica che, 
in ambito clinico, pare non trovare ancora un’adeguata attenzione. Seguendo un 
approccio transpersonale, l’autrice mette in risalto come la dimensione archetipica 
e simbolica della psiche, tanto presente e attiva nelle “emergenze spirituali”, possa 
fornire un valido modello di organizzazione e integrazione dell’esperienza interiore. 
Attingendo al modello e alle pratiche della Biotransenergetica, indica, a chi sia coin-
volto in tali processi e ai terapeuti disposti a riconoscerli, una serie di accorgimenti 
e di strumenti, di provata efficacia, utili ad affrontare le difficoltà che caratterizzano 
tali momenti e a coglierne lo straordinario potenziale creativo.


