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«Quando le porte della percezione si apriranno, tutte le cose
appariranno come realmente sono: infinite».
(W. Blake)
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Oltreconfine si rivolge a tutte le persone che vogliono ampliare i confini della propria coscienza e intraprendere un percorso spirituale e di conoscenza di se
stessi. Grazie all’originalità, alla qualità e alla varietà
dei contenuti, Oltreconfine si è guadagnato in poco
tempo l’affetto e la fedeltà di moltissimi lettori in tutta Italia e la stima sincera degli esperti del settore.
Questo numero è dedicato alla Psicotropia, cioè a
tutte quelle sostanze in grado di portare l’essere umano in un mondo nuovo, in una dimensione non ordinaria della coscienza. Per questa ragione il viaggio
inizia con Alice nel paese delle meraviglie e prosegue
attraverso esperienze e iniziazioni vissute attraverso
l’Ayahuasca e l’Iboga, il Kambo e la psilocibina, la
dmt (con un’intervista esclusiva a Rick Strassman) e
il Peyote, la vasca di restrizione sensoriale e la musica, e infine con Ilmatar, l’aria, il mito che offre l’esperienza psichedelica forse più autenticamente umana
di tutte.
All’interno del libro sono presenti anche riflessioni
inedite di Stanislav Grof, Carlo Magaletti, Enrica Perucchietti e Lidia Fassio, e interviste esclusive ad Antonio Bertoli, a Simone Caltabellota e alla sciamana
Yelitza Altamirano Valle.

