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PARTE 1 :

IL CAMMINO 
DELL’ESSERE 
NELLA STORIA 



IL CAMMINO DELL’ESSERE: 
PLATONE…

Platone ci ha racontato 2500 anni fà, che

l’umanità è seduta nel fondo della caverna

e stà guardando le ombre (TV).

Il senso della vita è di uscire di questa

caverna per aprire gli occhi alla luce

fortissima del Sole : e vedere La Bellezza, 

La Verità, La Bontà.

Questo processo è individuale e collettivo.



IL CAMMINO DELL’ESSERE: 
PLATONE…

Platone ci spiega anche che l’educazione

non consiste a mettere la conoscenza

nelle testa dei giovani.

Al contrario consiste a aiutare l’anima dei 

giovani a girarsi verso l’Essere, il divino, 

perché loro anima possiede la conoscenza

implicita di questo cammino de l’Essere.



HADEWIJCH DI ANVERSA 

Hadewijch di Anvers a vissuto nel 1200. 800 

anni fà.

Era una « begina » famosissima. Ha 

descritto il suo cammino verso l’Essere

interiore. Lei lo chiama l’Amore Divino.

E spiega che ha deciso de dedicare la sua 

vita alla scoperta maravigliata di questo

« Amore ».



HADEWIJCH : LA FRECCIA ROSSA 
VERSO L’ESSERE INTERIORE

Il più originale dà Hadewijch è che va 

direttamente all’essentiale, all’ Essere, 

prendendo il cammino dell’amore.

E un dei più belli esempi del sacro feminino

in atto.

Il sacro feminino ha un contatto più diretto

col divino interiore.



AUROBINDO : UN CAMMINO AL 
DILÀ DELLE RELIGIONI

Aurobindo e La Madre hanno avuto l’audacia e 

la forza di annunciare una spiritualità al dilà

delle religioni.

Ma hanno insistito sull’importanza della

trasformazione delle cellule del nostro corpo, 

come Gesù, anche se non l’abbiamo capito.

La Madre ha anche provato di transformare la 

sua morte.



1 MILLIARDO DI CREATORI DI 
CULTURA… SU QUESTO CAMMINO

I creatori di cultura scoprono un camino di 

sviluppo interiore, e di trasformazione

verso loro Essere interiore.

Mondo musulmano: 200 millioni

In Cina 300 millioni : ( Falung Gong)

USA 75 millioni

Europa 150 millioni

Asia + Africa: 250 millioni



PARTE 2: 

IL MIO CAMMINO DI 
TRASFORMAZIONE



1. UNA SESSIONE CON CAPI 
D’IMPRESA : IL CORPO SÀ

Ho fatto una sessione per capi d’impresa.

Tirare all’arco (2013). La precisione del mio

corpo.

Ho comminciato un processo con un coach.

Imparare a sentire la Terra: 30 giorni !!

Non sentivo NIENTE… per 25 giorni.



2. SENTIRE AL DILÀ DEL 
MENTALE

Si ho scoperto che ero a 99% nel mio

mentale. Per raggioni che ho capito doppo

E che potevo sentire qualche cosa, al dilà

del mio mentale. Scoperta.

Bomba posivita N°1.



3. MEDITAZIONE COME CIBO

Ho meditato durante tanti anni, come 

obbligo.

Oggi meditare è come mettere il contatto, 

per caricarmi le batterie dell’anima. Anche 

se sono distratto. Contano il tempo e 
l’intenzione.

E vedo che la mia vita cambia senso

lentamente. Gioia.



4. IL RESPIRO BASSO

Scopro e progredisco sul cammino dell’Essere.

E una scoperta per me. Ma non è una novità

per la storia dell’Umanità.

Siamo noi Occidentali che abbiamo perso 

questa strada millenaria.

E questo cammino si fà a traverso il mio corpo 

et il moi respiro basso.



5. IL MANTELLO-CORPO DI 
SOFFERENZE PASSATE

Doppo qualche mesi, una mattina, il moi 

corpo di sofferenze, è cascato come un 

mantello. Gioa. Respiro.

E una liberazione.

E permette l’apertura del cuore.

Il perdono a me stesso ed altri.



6. LA SESSULITÀ 
COSCIENTE DELL’ESSERE
Ha anche scoperto che esiste una sessualità

consciente, che pochissimi sembrano

conoscere, in Occidente.

In vece di essere sepolto in una sessualità

del « fare », è possibile di « shift » verso 

un altro paradigma.

Ma presuppone che fossimmo già sul

cammino de l’Essere interiore.



7. LE CELLOLE SI 
TRASFORMANO…

Commincio a sentire che le mie cellole

comminciano a ri-vivere. La mia

trasformazione passa a traverso il moi 

corpo, le cellole del moi corpo.

Ma non posso spiegare di più.

La Madre in Auroville, aveva raggione.



8. NUOVA DEFINIZIONE DI 
CIO CHE SONO
Non sono un corpo che ha magari una

anima. E magari c’è anche una vita dopo

la mia morte.

Sono uno spirito che ha accettato di 

incarnarsi, e di dimenticare la mia origine 

(velo di inconoscenza).

E naturalmente dopo la mia morte contua il 

moi viaggio verso la Fonte, l’Essere, Dio, 

Gesù.



CONCLUSIONE



SIAMO TUTTI CHIAMATI 
SU QUESTO CAMMINO 
Siamo tutti chiamati su questo cammino.

Se siamo Cristiani

Se non siamo Cristiani

Se siamo atei

E un cammino aperto a tutti. 

Non ci sono limitazioni.



GRAZIE




