
COMUNICATO STAMPA – RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PER L’EVENTUALE PUBBLICAZIONE
Conferenza
Indagini extrasensoriali. Ricordare le vite precedent 
Roma, Sabato 27 Gennaio ore 17:00. Ingresso libero
Associazione Archeosofca Roma, Piazza Ungheria 6, int. 3. 
La reincarnazione, ovvero il ritorno dell’individuo spirituale in corpi diversi, e il ricordo delle vite 
precedenti, sono argomenti assodati per il mondo orientale e da anni divenuti familiari anche nella 
cultura occidentale. Persino nell’Islam alcuni brani della Sura della Giovenca fanno riferimento ad 
un ritorno delle anime al mondo per purificarsi. Se in Oriente però la reincarnazione è vissuta come 
un dato certo e costituisce elemento comune a tutte le religioni (induismo, buddismo, taoismo e 
Islam), in Occidente trova ancora una certa diffidenza. 

In verità, la dottrina e il concetto di reincarnazione permeano la cultura occidentale e mediterranea 
non meno di quella orientale. La reincarnazione infatti aveva un ruolo determinante nella dottrina 
religiosa degli antichi Egizi, in Grecia era sostenuta fermamente da grandi filosofi come Pitagora, 
Empedocle, Socrate, Platone e Plotino (solo per citarne alcuni) e viene accettata anche da alcuni 
ebrei Kabbalisti che interpretano in tal senso diversi passi della Torah. 

Nel mondo occidentale all’attuale diffidenza si accompagna un crescente interesse da parte di 
scienziati, psichiatri e psicologi che nel corso dei loro studi hanno registrato casi e testimonianze 
positive al riguardo: in particolare bambini che con impressionante esattezza ricordano luoghi, 
nomi, date ed eventi, tanto da fornire una prova oggettiva del loro ritorno in un nuovo corpo.

Per la teoria della reincarnazione infatti le anime degli individui ritornano in nuovi corpi in 
conformità alla legge dell’evoluzione, ossia quel processo di trasformazione che ha come modello 
la perfezione divina. Secondo questa teoria dunque, la storia non è altro che il campo pedagogico 
ove l’umanità può apprendere ciò che è necessario alla sua evoluzione, regolata dalle leggi della 
Reincarnazione, della Giustizia Universale e del Karma. 

Si può credere o meno alla reincarnazione, ma senza dubbio la questione può essere indagata con 
rigore scientifico e metodo, per non lasciare il campo a fantasie e manipolazioni.

A tutti è capitato di avere difficoltà nel ricordare dettagliatamente piccoli eventi della propria vita, 
sebbene sia certo che tali ricordi vengano registrati. Nel corso della conferenza sarà spiegato come 
sia possibile sviluppare il potere della memoria in modo da ricordare non solo episodi dimenticati 
dell’attuale esistenza, ma addirittura recuperare traccia di precedenti incarnazioni. Negli individui 
che sperimentano questi ricordi, subentra un ripensamento sul valore della vita propria e di quella 
altrui, l’acquisizione di un significato degli eventi e di un nuovo senso di responsabilità.

Per quale motivo vi sono persone che ricordano eventi di vite passate e altre che non le ricordano? 
Quali sono i metodi migliori per ottenerne il ricordo? In cosa consiste questo ricordo? Perché si 
ricordano alcuni eventi e non altri? 

Gli studiosi e sperimentatori Marco Lena e Valeria Berardinelli cercheranno di dare risposte a quest 
interrogatvi metendo a disposizione del pubblico i risultat di severi studi e ricerche oltre che di 
sperimentazioni personali. Un’occasione da non perdere: sabato 27 gennaio, alle ore 17,00 presso la sala 
conferenze dell'Associazione Archeosofca – I sezione di Roma a Piazza Ungheria 6.

Seguirà aperitivo. Ingresso libero.

Link all'artcolo: htp://www.associazionearcheosofcaroma.it/ricordare-le-vite-precedent/
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