Associazione "Alnitak - La PsicoSintesi FloriStellare ETS "
(provvisoriamente “APS" fino all'entrata in vigore del RUNTS)

Scopi istituzionali (estratto dallo Statuto)
E’ prevista l’organizzazione e gestione di attività culturali, scientifiche e di ricerca
per la promozione dell'evoluzione della coscienza umana, integrando al
modello culturale, psicologico, autoformativo, formativo e terapeutico della
Psicosintesi di Roberto Assagioli, un campo di nuovi studi, ricerche e applicazioni
psicoenergetiche identificabili come «Nuova Floriterapia floriStellare» - nata nel
1997 all'interno del Progetto SINTESI. Per il raggiungimento del proprio scopo
l'Associazione s i occuperà dei vari campi di studio che nel loro armonico
integrarsi definiscono il nuovo ambito del «floriStellare», parallelamente ad una
ricerca volta ad approfondire, sperimentare e applicare correttamente il nuovo
modello floristellare: espressione della sintesi psicoenergetica che nasce da
programmi di puntuale correlazione tra le preparazioni con i fiori e definiti
momenti cosmici. Il vasto ambito comprende: dalla conoscenza del fiore
botanico e delle sue proprietà armonizzanti al riconoscimento del suo
favorevole rapportarsi e fondersi con i valori dinamizzanti degli influssi
zodiacali; dall'analisi degli aspetti che unitamente determinano la peculiare
azione del «Fiore della Sintesi» alle modalità di applicarlo secondo la situazione e
le finalità specifiche; dalla formazione personale e professionale degli operatori
al servirsi di parametri e strumenti adeguati, interni ed oggettivi, per
riconoscere le variazioni e gli effetti psicofisici promossi dalla nuova tipologia di
rimedi - usati singolarmente o in abbinamento alla terapia medica, alla
naturopatia, alla psicologia, per giungere all'applicazione integrata nei vari
ambiti della Psicosintesi e all'uso mirato nella Meditazione Creativa di Assagioli,
in quanto evocatori nella coscienza di qualità in intima consonanza con Principi
e Leggi spirituali. Infine, a giusto tempo, verrà predisposto un inedito
programma formativo per futuri “ preparatori”, abili sotto ogni aspetto di
continuare l'opera creativa dei “preparati della sintesi”, e capaci - nel
prevedibile sviluppo futuro del FloriStellare - di mantener saldi i principi
fondanti e le linee guida originarie che diedero vita al Progetto Sintesi.
Per raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà organizzare ogni attività e
collaborazione che in vari modi servano a promuovere i fini associativi.

