
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Rad-uniamoci! 
COS’E’ HOMO RIDENS ? 

 

I fondatori di Ridere per Vivere,  Sonia Fioravanti e 
Leonardo Spina, nel 2008 decisero di dotare la 
Federazione Ridere per Vivere di una struttura 
dedicata alla formazione, alla ricerca ed alla 
documentazione delle molteplici attività di gelotologia 
che negli anni erano state sperimentate.  Nasceva 
dunque l’Associazione di promozione sociale Homo 
Ridens che tre anni dopo -a sua volta- strutturava la 
Scuola EAF “Norman Cousins” per operatori della 
salute, insegnanti e clown dottori.  
Fin da subito Homo Ridens si occupò di 
controinformazione, in particolare nel campo della 
salute e della sanità (con particolare riguardo alle 
medicine naturali) e delle cosiddette Nuove Scienze, 
quel corpus di saperi al limite tra scienza e spiritualità ( 
psicologia energetica, fisica dei quanti, epigenetica, 
ipnosi regressiva ecc…) che stanno preparando un 
nuovo paradigma scientifico. www.homoridens.net è il 
sito ufficiale dell’Associazione che ha aperto anche una 
omonima pagina Facebook . 
Homo Ridens gestisce anche le attività sulla Terra del 
Sorriso. Fanno parte dello staff Chiara Zeccardo e 
Valter Barontini.  3774211239 

 
Molti osservatori considerano il 2014 come cruciale per i 
cambiamenti epocali che stiamo vivendo. Vi sono notizie 
straordinarie che, come meteore, passano e poi sembrano 
svanire poiché l’establishment le considera pericolose o 
indegne della comprensione popolare. Potremmo fare 
molti esempi (e qualcosa pubblichiamo qui in breve), ma 
la cosa che ci ha colpito più di tutte è la dichiarazione di 
Papa Francesco sulla possibilità di incontrare razze 
intelligenti non terrestri. Non è mica tanto normale che 
ciò accada ! Forse la Chiesa, che da anni studia il 
fenomeno (e lascia trapelare notizie) si sta “portando 
avanti col lavoro” ecumenico…Lo avreste mai detto ? 
Davanti a questi eventi e notizie (ed all’apparente 
peggioramento della situazione mondiale) molti di noi si 
sentono soli, spaesati, non si fidano più di certi punti di 
riferimento, disperano. In effetti, non è facile distinguere, 
sul web, le bufale dalle cose vere: alla ribalta, assieme, 
personaggi affidabili e ciarlatani… Nazisti travestiti da 
new agers, esperti di coaching che divengono spiritual 
trainers, improbabili leader spirituali.  
Chi risponde ai  dubbi  che si sollevano ?  
Da parte nostra, seppur continuiamo ad avere molte più 
domande che risposte, qualche idea ce l’abbiamo ed 
intendiamo condividerla con chi ci conosce e si fida di 
quel che abbiamo dimostrato in questi 25 anni di lavoro. 
Con il solito spirito ed intento allegro ed amorevole Vi 
invitiamo a questo Grande Raduno, per la prima volta su 
La Terra del Sorriso. 

Terra del Sorriso, Orvieto, 25-26-27 luglio 

PRIMO GRANDE RADUNO dell’Istituto HOMO RIDENS 

“IL POTERE DELL’AUTOGUARIGIONE” 



                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
MANEGGI LA TERRA ? SARAI PIÙ FELICE E PIÙ SANO 
Fonte: , www.tinyuri.com/batteri-antidepressivi 
 
Un batterio, il Mycrobatterium vaccae presente 
normalmente nella terra, una volta nel nostro organismo, 
agisce come un vero e proprio antidepressivo poiché è  in 
grado di aumentare 
Il livello della serotonina, sostanza correlata agli stati di 
benessere ed  immunostimolante . Sono stati proprio gli studi 
di Christopher Lowry sulla stimolazione dell’immunità che 
hanno spinto la dott Mary O’Brien del Royal Mardsen 
Hospital di Londra ad inoculare il Mycrobacterium a pazienti 
malati di cancro. L’umore di questi migliorava nettamente. 
Questo significa che fare giardinaggio, agricoltura “sana” e 
giocare con la terra portano grandi benefici. La nostra 
intuizione di inserire il piccolo lavoro agricolo nei protocolli di 
cura della Terra del Sorriso ha oggi anche una spiegazione 
scientifica. Del resto quale bambino (l’essere umano più 
vicino alle verità dell’esistenza)  non ama giocare con la terra 
?  
 

L’AUTOGUARIGIONE CONSAPEVOLE 
Di Sonia Fioravannti 

 
NORMAN COUSINS l’uomo che decise di guarire…da solo. 
Mentre prepariamo il prossimo raduno di Luglio di Homo 
Ridens il cui tema è “Il potere dell’autoguarigione”, il nostro 
grazie va al giornalista californiano, che ricordiamo in questo 
breve articolo, perché la sua storia di vita continua ad essere 
per tutti noi una meravigliosa spinta di Vita. 
Leggi di più… 

 

ARGOMENTI DEL RADUNO 2014 
Chi è l’Homo Ridens? E’ la prossima tappa 
dell’evoluzione della specie (  ). E’ l’Essere Umano 
liberato  dalle false credenze e dalle convinzioni 
autolimitanti, in equilibrio con le leggi della natura e del 
cosmo.  
Ci dicono che la Realtà che viviamo è l’unica possibile: è 
una griglia mentale ed emozionale, invece, e spesso non 
ci appartiene. Tutte le tradizioni Spirituali ed oggi anche 
la Scienza ci dicono che la Realtà è quella che siamo in 
grado di creare, ed è ciò a cui siamo chiamati, proprio 
adesso. 
Ieri, come agenti del cambiamento, noi parlavamo  di 
unità fra corpo mente ed emozioni, di terapeuticità del 
ridere;  oggi  -alla luce di quanto sappiamo- dobbiamo 
assumere la consapevolezza delle sistematiche 
menzogne del “sistema” ed  agire la gioia nelle possibili 
alternative.   
Conoscere, ad esempio,  le trappole di una medicina 
sempre più dipendente dalle multinazionali del farmaco,  
dà la forza di praticare le molte possibili strade diverse 
di cura e la gioia di creare, così, la propria auto 
guarigione . 
Infatti, esiste sì l’atto del curare, meglio ancora, del 
prendersi cura, ma la guarigione vera è sempre una 
autoguarigione, un nuovo assetto che è psicosomatico 
ed energetico assieme, relazionale, mentale. 
 Il terapeuta è solo un tramite, un facilitatore, un 
medium tra il messaggio del corpo (il sintomo, il disagio) 
e l’autoguarigione del “paziente”; in questo processo la 
Comunità, il “pensiero comune”, ad esempio della 
famiglia, gioca un ruolo importantissimo. 
Oggi possiamo creare insieme un’altra realtà, in noi 
stessi, nella nostra vita, nella società. L’Homo Ridens 
custodito dentro ognuno di noi  è l’energia per 
comprendere e cambiare,  il creatore del futuro, che è 
qui e ora.   
Viviamolo insieme in questi giorni mediante fortissimi 
laboratori, seminari, conferenze, spettacoli, meditazioni 
collettive, massaggi shiatsu… Il programma dettagliato 
sarà pubblicato nei prossimi giorni. 
Per altre INFO e iscrizioni: 
 www.homoridens.net  www.laterradelsorriso.org   

Tel. 377 4211239  laterradelsorriso@gmail.com  
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CAPELLI SONO ORGANI DI SENSO. 
QUALE ? IL SESTO ! 

Fonte www.naturopataonline.it  
 
Dagli anni ’50 negli USA, ma anche altrove, si tengono, in gran 
segreto, esperimenti sulle potenzialità cosiddette 
extrasensoriali umane. Naturalmente per scopi bellici.  
Una di queste ricerche è trapelata da uno degli Ospedali per 
veterani di guerra americani. 
E’ stato dimostrato che i capelli, soprattutto quelli collocati sulla 
nuca, più sono lunghi e più fungono da vere e proprie antenne 
per il nostro sesto senso, quel “sentire” che ha più a che fare 
con l’intuizione e la percettività sottile. Un po’ come le vibrisse 
dei gatti, che sembrano peli ma sono organi di senso a tutti gli 
effetti. Gli esperimenti coinvolgevano nativi americani arruolati 
come scout: gente in grado di seguire una pista anche senza 
evidenze oggettive. Bene, appena nell’esercito (a capelli tagliati) 
nessuno di loro era in grado di raccapezzarsi in quello che prima 
sembrava normale. Sembravano intontiti. Da notare che, oltre 
ai nativi, molte tradizioni spirituali richiedono di non tagliare 
barba e capelli.  
Ricordate la storia di Sansone ? La domanda sorge spontanea: 
quali e quante potenzialità nascoste albergano dentro di noi ? 
Cosa sanno i potenti del mondo che a noi non è dato sapere ? 
 

IL RIDERE COME FORMA DI AUTOGUARIGIONE 
di Leonardo Spina 

 
Cos’è l’ autoguarigione ? Sono le strategie che una creatura in difficoltà attua, sa sola, per  giungere (ritornare) 
all’equilibrio psicofisico e  spirituale che chiamiamo Salute.  
Per gli animali, si parla di istinto. Un cane ferito, ad esempio, smette di mangiare, poiché, “istintivamente” sa 
che non può sprecare energie, fossero solo quelle per la digestione. Sa quali erbe mangiare, in un campo, per 
purgarsi ecc… L’essere umano, come si sostiene, ha perso gran parte dell’istinto per acquistare il pensiero 
razionale. Non è proprio così….leggi di più 
 

 

 

 

 

MANEGGI LA TERRA ? 
SARAI PIÙ FELICE E PIÙ SANO 

Fonte: , www.tinyuri.com/batteri-antidepressivi 
 
Un batterio, il Mycrobatterium vaccae presente normalmente 
nella terra, una volta nel nostro organismo, agisce come un vero 
e proprio antidepressivo poiché è  in grado di aumentare 
Il livello della serotonina, sostanza correlata agli stati di 
benessere ed  immunostimolante . Sono stati proprio gli studi di 
Christopher Lowry sulla stimolazione dell’immunità che hanno 
spinto la dott Mary O’Brien del Royal Mardsen Hospital di Londra 
ad inoculare il Mycrobacterium a pazienti malati di cancro. 
L’umore di questi migliorava nettamente. 
Questo significa che fare giardinaggio, agricoltura “sana” e 
giocare con la terra portano grandi benefici. La nostra intuizione 
di inserire il piccolo lavoro agricolo nei protocolli di cura della 
Terra del Sorriso ha oggi anche una spiegazione scientifica. Del 
resto quale bambino (l’essere umano più vicino alle verità 
dell’esistenza)  non ama giocare con la terra ? 
 
 

http://www.naturopataonline.it/
http://www.homoridens.net/#!gea-ridens-2/c11aa
http://www.tinyuri.com/batteri-antidepressivi

