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Il Presepe ci ricorda la nascita di Gesù e questo è di grande
importanza in un mondo dove il consumismo rischia di
nascondere la vera essenza del Natale.
Il Presepe tiene vivo il concetto di <venire alla luce>.
Neruda diceva: <è per nascere che siamo nati>.
Uno psicanalista tedesco osservava: <Il primo compito
della vita è dare alla luce se stesso>.
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La redazione

Cristina Pietrobelli
Cris – la mente che non mente. Il cuore dell'universo che batte e non mette
di mezzo. La parola senza suono che si fa udire chiara. Consigliera spirituale.
Messaggera consapevole. Luce nella vita di chi segue.

Jolanda Pietrobelli iscrittasi all'Ordine Giornalisti Pubblicisti nel 1974,
proviene dalla Scuola di Giornalismo di Urbino conclusa con una tesi su
Picasso. E' autrice di numerose monografie sull'arte contemporanea. ha
diretto per quindici anni la collana della galleria pisana il Prato dei Miracoli.
Con lo studio delle Grandi Religioni e aprendosi alle varie tecniche di
consapevolezza e sviluppo interiore, porta avanti la pratica di antiche
tradizioni giapponesi come il Reiki con il quale ha iniziato a sondare il campo
delle energie sottili, approfondendo molti maestrati. Ha acquisito il master di
Reiki metodo Usui negli anni 90, conseguendo il Livello <Teacher>. Ha
ricevuto l'attivazione al livello master nel metodo <Tiger Reiki> l'attivazione
al livello master nel metodo <chiball orb of life>, l'attivazione a <Universal
Reiki>. E' Deeksha Giver. Si occupa di Discipline Olistiche ed i suoi interessi
sono maturati nel campo delle Energie. Ha fondato la Casa editrice
CristinAPietrobelli.

Claudio Bargellini Scrittore, Biologo e Tecnico Erborista, naturopata, è
presidente ANTEL (Associazione Nazionale Tecnici Erboristi Laureati) e
ABEI ( Associazione Bioenergetica Italiana). È direttore della Scuola
Superiore di Naturopatia con sede a Cascina (Pisa) È ricercatore scientifico e
membro del Tavolo di Naturopatia in Regione Toscana, ricercatore Centro
Studi ABEI s.a.s, membro direttivo settore DBN Confartigianato, consulente
scientifico S.I.S.T.E, consulente scientifico AGRISAN srl, Master di Reiki,
tiene conferenze e scrive su riviste di settore. Parte della sua vita oscillante
continuamente tra scienza e parascienza, l'ha trascorsa viaggiando per il
mondo, tra Africa, India, America, Europa, sempre alla ricerca di tecniche
terapeutiche varie e di tradizioni antiche, mettendo sempre avanti un sano
scietticismo e una personale sperimentazione. L'incontro con un grande
Maestro francese, protrattosi per oltre venti anni, ha segnato in modo
sostanziale la sua vita. Alcune tappe indicative: Reiki Master, Teacher Reiki,
Master Karuna, Master Radiestesia, Naturopata, Erborista, Master CFQ,
Operatore Theta Healing, Utopista.

Silvia Cozzolino Vice Presidente ABEI, è naturopata, Reiki Master, svolge
la sua attività di creativa, prevalentemente in Italia. Cura la Scuola
Superiore di Naturopatia negli aspetti di immagine; esperta nel campo della
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fisiognomica, si occupa di grafica pubblicitaria, è ricercatrice olistica.
Tiencorsi sulla cromoarmonia. È tra i massimi esperti di riflessologia, in
Italia.

Elisa Benvenuti E' una psicologa libera professionista e psicoterapeuta
Socia fondatrice e presidente dell'Associazione Aurora che promuove nella
città di Pisa il benessere psicologico dell'individuo e della comunità attraverso
attività gratuite come gruppi sul benessere, laboratori sul corpo e laboratori
creativi. Da anni si interessa a diverse discipline olistiche, lavorando con il
Reiki e interessandosi alle diverse scuole. È Deeksha Giver.

Franca Ballotti e Roberto Aiello Sono operatori delle Dicipline del
Benessere Naturale, Cranio Sacral Balancing, e Naturopatia. Sono Maestri
di Reiki. Sono specializzati in tecniche di meditazione, respirazione e
rilassamento, Fiori di Bach, Channeling, Thanatolgia e Theta
Healing.Franca : La vita per me ha significato solo se vissuta con intensità
e profondità. Già dall'infanzia trascorsa in uno dei più bei castelli della
Montagnola Senese è stato tracciato il mio cammino all'insegna del mistero
e della ricerca.Roberto : Viaggiando in diversi continenti, ho incontrato
culture interessanti e delle bellissime persone, maestri che guidano il
nostro cammino, e fra di loro Osho che mi ha invitato a seguire la strada
del cuore e della meditazione, in modo da liberarmi delle abitudini e
ritrovare la mia vera essenza nella forza del silenzio. Sia Franca che
Roberto sono Deeksha Giver
David Berti Dottore in Mediazione Linguistica Applicata, scrittore, tiene
conferenze e seminari su argomenti su comunicazione, percezione e
spiritualità. Ricercatore nel campo del benessere, delle energie sottili,
dell'alimentazione e della parascienza, è Reiki Master e radiestesista,
specialista nel campo delle tecnologie e dell'informatica. Amante della
musica, ingegnere del suono, compositore e arrangiatore, ha ideato e
coordinato la produzione di vari album, curandone musica e immagine. In
qualità di designer realizza opere che espone a mostre ed eventi.

Gianni Tucci Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel
1959 col Judo, nel quale ha conseguito il grado di I Dan, ha iniziato lo
studio del Karate Shotokan sotto la direzione del M° Naotoshi Goto,
proseguendo successivamente sotto l'egida dei migliori Maestri in Italia e
all'estero; fra di essi possiamo citare Hiroshi Shirai, Tetsuji Murakami,
Plée, Masaru Miura e Roland Habersetzer. Oltre al Karate Shotokan, ha
praticato altri stili di Karate a contatto pieno e non, oltre a stili meno noti
come il Nanbudo Sankukai con il M° Yoshinao Nanbu e il M° Sergio Mor
Stabilini; ha poi studiato alcune basi di Karate Shotokai, Ashiara, Shito
Ryu e Koshiki Ryu, non disdegnando di interessarsi all'approccio al karate
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seguito da altre scuole, come lo Uechi Ryu e lo Shidokan, e riuscendo anche
a studiare il lavoro di alcune scuole antiche di Okinawa. A parte il suo
studio del Karate, ha praticato anche il Kung Fu Nan Quan con il M°
Weng Jan, il Tai ji Quan e il Qi Gong (discipline nelle quali vanta
un'esperienza di oltre vent'anni), e il Ju Jitsu, per il quale è Istruttore
Tecnico W.J.J.F.  W.J.J.K.O.. È inoltre istruttore di Kali Arnis Escrima
(I.S.A.M.), istruttore di Pesistica e Cultura fisica (F.I.P.C.F.), Warmup
Dance (U.I.S.P.) e ginnastica metodo Pilates. Dirige, oltre al Kosmos Club,
anche l'attività dell'Associazione Reikija Toscani metodo Usui (A.R.T.U.),
da lui fondata nel 2000, ed è stato dichiarato ufficialmente Maestro
Emerito presso la F.I.J.L.K.A.M.; attualmente ha il grado di VI Dan presso
la stessa F.I.J.L.K.A.M. e il C.S.E.N. (Comitato Sportivo Educativo
Nazionale). Apprezzato scrittore, ha pubblicato per la Sperling & Kupfer e
per le Edizioni Mediterranee i volumi: Karate Katas Shotokan (1977),
Tambo Karate (1982), Tai Chi Chuan (1986), Ninja 1° e Ninja 2° (1990),
ShiwariTecniche di rottura (1996), Combattimento col coltello (2005), Key
Stick Combat (2008) e, assieme a Luciano Amedei, Reikiun percorso tra
scienza, realtà e leggenda (2010). Ha ricevuto nel 1983, la nomina ad
Accademico dello Sport. Lungo il corso della sua carriera marziale, ha
avuto modo di tenere numerose conferenze sugli argomenti studiati,
spaziando dalle arti marziali alle tecniche di longevità e riequilibrio
energetico, dagli anni '70 ai tempi più recenti. Attualmente sta svolgendo
ricerche teorico/pratiche sulle cosiddette "energie sottili" o "vibrazionali" e
sul campo energetico umano, insieme ai suoi allievi dei corsi di Tai ji Quan
e Qi gong.
Daniel Asar Da tempo si occupa di arte, le sue creazioni spaziano dalla
pittura alla scultura, dalla fotografia, alla poesia e alla scrittura.E’ autore
del metamorfismo artistico e presidente dell'Associazione culturale
“Lumina et Imagines” tiene contatti culturali ed artistici anche in ambito
europeo.
E' apprezzato autore di saggi, le sue ultime ultime pubblicazioni:< I pilastri
del cielo Il grande popolo dei piccoli esseri – Astrazioni,
metamorfosi,immagini La fossa dei serpenti>

Avv. Prof. Sandra Lucarelli vive a Pisa e svolge la sua attività
lavorativa all'interno del Liceo Artistico <F.Russoli >, dove insegna
Discipline Giuridiche ed Economiche. Ricopre anche il ruolo di insegnante
di Sostegno. È una <creativa> si è fatta apprezzare nel campo della poesia,
è tra gli scrittori più conosciuiti della città di Pisa, sensibile critico d'arte.,
ha fondato il Premio Naz.le di Poesia <Torre Pendente>, di cui è presidente
(1987).Vincitrice del Concorso R. A. I. <I Giovani Incontrano L'Europa> nel
1982, ha al suoi attivo diverse pubblicazioni, collabora con giornali e riviste
a livello nazionale. Numerosi gli interventi in convegni e seminari
universitari sul tema dei diritti umani e della difesa di persone vittime di
violenza.
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Collaborazioni
Chiunque è libero di collaborare con testi, foto e quanto altro, fornendo il materiale alla
redazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: libreria.pietrobelli@libero.it purché sia in
sintonia con la linea del giornale. È chiaro che gli autori sono responsabili dei propri scritti
YIN NEWS mensile di informazione & cultura olistica. Settimo anno
N°6 dicembre 2018 è scaricabile in pdf gratuitamente dal sito
www.libreriacristinapietrobelli.it
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“LA NOSTRA REDAZIONE DÀ APPUNTAMENTO
AL PROSSIMO...VICINO 2019.
AUGURA ALTRESÌ BUONE FESTE BUON ANNO E
MIGLIOR PRINCIPIO”
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