AL DI LA DELLINTELLETTO (Italian Edition)

AL DI LA DELLINTELLETTOLa cultura occidentale esalta la funzione e limportanza
dellintelletto. Confrontato dai problemi generati da una societa sempre piu complessa, luomo
moderno reagisce per lo piu cercando di affinare e perfezionare i suoi strumenti intellettuali,
sperando che questi possano fornirgli le risposte di cui tanto ha bisogno. Questa speranza,
come gia Carl Jung fece notare, e destinata a rimanere delusa, perche lo sviluppo intellettuale,
per quanto in se stesso utile, quando e perseguito unilateralmente finisce con lalienarci dalle
radici del nostro essere. Lautore, in questo libro, ci prospetta una diversa soluzione,
mostrandoci con la chiarezza che gli e solita, come linconscio cerca continuamente di portarci
al di la dellintelletto, nel mondo degli archetipi, dei miti, del significato e dellintuizione. Ci
offre, inoltre, un metodo per stabilire un dialogo con il Se, grazie al quale potremo avvicinarci
al Quinto Regno, il Regno dellAnima, che si trova al di la dellintelletto, e dal quale, solo,
possono venire le risposte alle domande che ci assillano.
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non e il tutto dentro di te La Conoscenza e la tua di rapportarlo con i tuoi giudizi, le tue
valutazioni ed esperienze precedenti. La Conoscenza e proprio al centro dellintelligenza nella
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Google Books Result mi sforzero di secondare con la difinizione delle proporzioni il concetto
questa logica dellintelletto postula un giudizio superiore della ragione, che lo porta al di la sui
criterii meccanici del rigore formale della deduzione o (ed.) ©2006 Polimetrica International
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ricevere (recettivita) rappresentazioni, mediante il modo in cui siamo e sulle ali delle idee si
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