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Un Corso in Miracoli inizia la sua storia nella metà degli anni sessanta quando la psicologa Helen
Schucman (1909-1981), dichiaratamente atea, è attirata da una voce che la informa sul suo futuro
comportamento, perché sarebbe stata incaricata di scrivere Un Corso in Miracoli.
La psicologa dopo qualche tempo di resistenze, si convince ed inizia così la sua avventura con il
soprannaturale, dettando il corso a William Thetford.
Helen Schucman e William Thetford erano Professori di Psicologia Clinica alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Columbia University di New York City. Il Corso è organizzato come uno strumento di
insegnamento.
Consiste di tre libri:
1) il testo di 669 pagine;
2) il libro di esercizi per gli studenti di 488 pagine;
3) il manuale per gli insegnanti di 92 pagine.
Il programma di studi che Il Corso propone è concepito attentamente ed è spiegato, passo dopo passo, sia a
livello teorico che pratico. Pone la sua enfasi sull'applicazione piuttosto che sulla teoria e sull'esperienza
piuttosto che sulla teologia. È unico nella sua metafisica non dualistica e per il modo in cui combina
quest’ultima con una psicologia sofisticata, molto pratica.
La pubblicazione, nel 1999, di una traduzione italiana del Corso a opera di Isabella Popani, Fulvio Merlino e
Sergio Pestarino, ha costituito un importante avvenimento culturale per l’ambiente New Age del nostro
Paese. Ora Macro Edizione ne propone una versione rivista che raggruppa, in un unico volume, i tre
testi del Corso.
Autori e copyright del Corso in Miracoli
L'Associazione Italiana per Un Corso in Miracoli è nata nel 2005 come estensione della Foundation for a Course in
Miracles, con l'intento di promuovere lo sviluppo spirituale attraverso lo studio e la pratica di Un Corso in Miracoli. Il
suo comitato direttivo è composto da 3 studenti del Corso che si sono formati negli Stati Uniti con Kenneth Wapnick e
che per molti anni sono stati in supervisione con lui. L'associazione opera in stretta collaborazione sia con la
Foundation for a Course in Miracles che con la Foundation for Inner Peace, che è l'editore, il distributore e la
tenutaria del copyright e del marchio del Corso.
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