
Carissime lettrici e carissimi lettori,
il libro contiene tantissimi errori essendo dall’editore stata stampata una delle 
versioni bozza. Mi auguro una ristampa più fortunata e indico qui le modifiche 
più importanti e l’immagine della tabella esatta deli Livelli di Sviluppo in 
appendice. Gli abbondantissimi refusi li riconoscerete da soli.

pag. 38: Nell’Enneagramma delle personalità il Centro del Corpo è 
rappresentato dai punti 8, 9 e 1, il Centro del Cuore è rappresentato dai punti 
2, 3 e 4 e il Centro della Testa dai punti 5, 6 e 7. 

pag. 124: La Tematica Ombra del tipo Nove, la parte che da Livello di 
Sviluppo 2 ha iniziato a tagliare via dalla consapevolezza, è descritta nel 
Livello medio-basso del punto Tre, il Punto di Sicurezza: la negazione del 
narcisismo.

pag. 165 Il paragrafo completo è: “Dalla perdita della visione oggettiva 
dell’Idea Sacra e dalla conseguente illusione di separazione dall’Essere 
nasce la Fissazione di questo punto che Ichazo chiama risentimento, Naranjo 
perfezionismo e Riso-Hudson giudizio. È la convinzione che c’è qualcosa di 
sbagliato da qualche parte e che certe cose sono perfette e altre non lo sono 
in modo assoluto, che alcune cose sono intrinsecamente meglio di altre, che 
esistono buono e cattivo o giusto e sbagliato e che è possibile emettere dei 
giudizi comparativi di ciò che esiste, da cui nasce il voler modificare la realtà 
per adattarla a come si pensa dovrebbe essere. I termini perfezionismo e 
risentimento sembrano essere maggiormente una conseguenza, una 
manifestazione della Fissazione, piuttosto che la visione distorta stessa. 
Credo che il termine giudizio sia il più adatto, tuttavia può essere fuorviante 
se non si precisa che si tratta di giudizio assoluto, poiché il giudizio relativo è 
necessario per scegliere cosa è buono o dannoso per noi in un certo 
momento e diventa uno sguardo distorto quando si trasforma in condanna, in 
giudizio non contestualizzato.”
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 Libertà — Apertura — Espansione 

Sano

1 Livello della Liberazione:  
Essere - L’ego è trasceso - Equilibrio e Libertà

2 Livello della Capacità psicologica:  
Identificazione con l’ego come fondamento di un particolare modo di essere

3 Livello del Valore sociale:  
L’ego opera in modo costruttivo, sublimando in modo riuscito

Medio

4 Livello dello Squilibrio:  
Perdita di presenza e consapevolezza, inizio dell’addormentamento come ruolo dell’ego 
presunto

5 Livello del Controllo interpersonale:  
L’ego controlla l’ambiente per soddisfare i propri bisogni - Manipolazione e difesa  
Un serio lavoro interiore è impossibile da questo Livello in giù

6 Livello del Sovra-risarcimento  
Rigonfiamento dell’ego, difesa aggressiva dell’identificazione dell’ego. Pretesa che gli altri e la 
realtà sostengano gli scopi dell’ego

Malsano

7 Livello della Violazione:  
L’ego è pronto a violare se stesso e gli altri per sopravvivere. Offensivo e violento, svalutante e 
disperato (inizio di patologie serie)

8 Livello dell’Illusione e Dipendenze:  
L’ego è fuori controllo e sconnesso dalla realtà (seri disordini della personalità)

9 Livello della Distruzione patologica:  
Patologia estrema e decesso (Psicosi)

 
Limitazione — Reazione — Ossessione

I Livelli di Sviluppo Riso-Hudson


