
   L’Associazione La Svolta 
 

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

serata gratuita di presentazione del ciclo di incontri che si 

terranno nelle serate del 19 febbraio, 26 febbraio, 4 marzo 

2020, presso la Libreria Esoterica –Galleria Unione 1 Milano, 

con il dott. Angelo Cospito.  

La nuova alchimia: quando medicina 

e filosofia si incontrano 

Ad ogni Essere Umano, nel passaggio della propria 

esistenza viene regalata, donata, una propria natura, un suo 

modo di essere e di vivere nei confronti del Creato; se 

vogliamo è un Ordine Naturale, e questa sua natura ha delle 

proprie disposizioni profonde che ci portano ora a scappare 

ora a trovare, ora a ricercare, ora a odiare o addirittura ad 

amare e faranno sempre parte della nostra esistenza fino a 

quando lasceremo questa amata terra e questo involucro che 

ci portiamo addosso denominato Corpo. Non possiamo 

rimanere senza Emozioni, e siccome sono Eccesso, turbano 

inevitabilmente l’Intimità dell’Uomo, là dove vengono 

regolati i movimenti e le attività dei Soffi che sono la Vita. Il nostro amato Cuore può 

essere attaccato nella capacità di conoscere; infatti se il Cuore dell’individuo è 

in preda a un sentimento o a un desiderio, questo perturba non solo i movimenti dei 

soffi, ma anche la capacità di percepire, conoscere, giudicare, sentire, e reagire in 

modo appropriato. Se l’Emozione è violenta, ma fugace si riconoscerà 

immediatamente che si è turbati insomma che si è fuori di sé”, al contrario 

un’avversione, un pregiudizio, un sentimento si formano gradualmente in modo 

impercettibile, il danno è più serio poiché non si è più in grado di riconoscere che si è 

“fuori di sé” e lo si è in modo confuso: l’Emozione allontana dalla realtà. 

YU CHANG nei principi di pratica medica ”1658” dice: 

“ Le preoccupazioni agitano IL Cuore e hanno ripercussioni sui Polmoni; 

 la pensierosità agita il Cuore e ha ripercussioni sulla Milza; 

la Collera agita il Cuore e ha ripercussione sul Fegato; 

la Paura agita il Cuore e ha ripercussioni sui Reni. Perciò tutte le emozioni (inclusa 

la gioia) coinvolgono il Cuore. 


