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Abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà ? 
Il concetto di resilienza si fa strada nelle menti delle persone più accorte ed attente ai fenomeni. 
Il termine, dalla  metallurgia (dove  descrive il comportamento dei metalli sottoposti a dei colpi violenti) è oggi 
traslato  alla condizione umana : cambiamento del clima, bomba demografica, guerra, debito mondiale.  
A causa dei  problemi che l’umanità ha di fronte (non tra 100 anni, ma tra 15-20) questa realtà ci appare tetra.  
Con un quadro così fosco, perché ci affanniamo a vivere ?  
La risposta è semplice: dentro di noi, scritto nel nostro DNA c’è l’Amore: cos’altro , se non questo, è la capacità 
di adattarsi alle situazioni estreme? Il nostro commovente attaccamento alla vita ci parla proprio di questa 
spinta ad esistere, per affermare la vita stessa. Se questo c’è,  allora che fare ? la prima cosa è  smettere di 
pensare come nel ‘700, quando i guai che abbiamo elencato si sono delineati. Smettere di pensare con Galileo, 
Cartesio, Newton e Darwin ed abbracciare il pensiero dei “contemporanei”) Bohm, Pribram, Braden, Lipton 
ecc… con uno  sguardo anche alle convinzioni dei Nativi di tutti i continenti, oggi più attuali che mai. 
C’è poi la resilienza psicologica ed esistenziale, la capacità (che va esercitata perché sia efficace) di sostenere e 
mutare a proprio vantaggio i cambiamenti, a volte dolorosi, che la vita ci richiede. 
 
Così, questo Nuovo Pensiero ci avvia sulla strada della ripresa dell’ Evoluzione. L’abbiamo chiamata RI-
EVOLUZIONE per  giocare sia con il termine darwiniano, sia con la rivoluzione, cioè con un cambiamento 
radicale del Sistema. 
Oggi evolvere l’umanità significa renderla più vicina ai valori spirituali veri,  per la comprensione profonda del 
segno divino che portiamo dentro, di una fratellanza universale che può dettarci le regole di una civiltà 
finalmente libera dal bisogno, dalla violenza, dall’ignoranza. 
Obiettivi troppo grandi ? E’ già tutto quello che stiamo vivendo, si tratta solo di scegliere, insieme, di 
affermarlo. 
Temi del seminario-laboratorio 
Analisi dell’esistente e tendenze per i prossimi  lustri. 
Il Vecchio pensiero. Cosa c’è da superare, cosa c’è da mantenere ? 
Il Nuovo pensiero. L’universo olografico. Cambiare gli ologrammi. 
Evolvere spiritualmente che significa ? 
L’Individuo come portatore del cambiamento collettivo. 
Costruzione del proprio progetto personalizzato di resilienza. Tecniche di meditazione .  
 
In programma 1-2 ottobre presso LA TERRA DEL SORRISO (Orvieto) . 


