
Ciclo di conferenze "Medicina 

complementare" 

Da Martedì 27 Febbraio a Martedì 15 Maggio alla Scuola 

Superiore Carolina Albasio 

  

L'Assessorato alla cultura, in collaborazione con "Donne per Castellanza", propone un ciclo di 

incontri dedicati alla conoscenza e apprendimento delle medicine olistiche che conquistano 

costantemente il grande interesse di coloro che desiderano curarsi in maniera naturale e alternativa 

alla medicina "classica". 

Il ciclo prevede 4 incontri che spiegheranno, e in alcuni casi applicheranno, tanti insegnamenti che 

aiutano il nostro corpo e la nostra mente a stare meglio 

 

Il primo incontro, in programma per Martedì 27 Febbraio alle ore 21,00 alla Scuola Superiore 

Carolina Albasio di via Pomini 13 a Castellanza, è dedicato a Osho, mistico contemporaneo, che ha 

promosso una visione di vita dedicata al "risveglio della consapevolezza", un invito ad assumersi la 

piena responsabilità della propria esistenza, per conoscere sé stessi e soprattutto essere sé stessi.  

 
  

Anand Videha Ricci, curatore delle sue opere, avvicina alla proposta esperienziale di Osho, con 

particolare attenzione alla cura di sé, che la meditazione facilita.  Uno stile di vita che permette di 

armonizzare il "mistero maschile e femminile".  



Una sua citazione chiave: "una donna non deve essere capita bensì amata, questa è la prima cosa 

che bisogna comprendere." 

La donna pensa con il cuore, delicato, emotivo, sentimentale. L'uomo pensa con l'intelletto, logico, 

razionale, spesso privo di fantasia. Le vie del cuore e dell'Intelletto sono opposte ed è per questo che 

l'uomo e la donna discutono e fanno fatica a capirsi. Ma spiega Osho la donna è un meraviglioso 

mistero per l'uomo. Amore, fiducia, bellezza, sincerità, verità, autenticità... sono tutte qualità 

femminili... 

Non solo le donne, anche gli uomini hanno bisogno di un grande movimento di liberazione: devono 

emanciparsi dal passato, uscire dalla schiavitù creata da valori contrari alla vita e liberarsi dai 

condizionamenti imposti dall'umanità per migliaia di anni... 

 

Un interessante percorso orientato ad un benessere ampliato alle diverse sfere del proprio esistere. 

 


