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  Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi ricerca 

ed esperienza su campo, pertanto  non è garantito il raggiungimento degli 

stessi  risultati di crescita personale e/o professionale. Il lettore si assume 

la piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi 

a qualsiasi forma di esercizio. Il libro ha esclusivamente scopo informativo 

e non sostituisce alcun atto medico o psicologico.  

 

http://www.lidiafontanella.it/
http://www.centrodisalutogenesi.it/
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 “ Qui ci sono solo coloro che 

perseguono un unico  

obiettivo  

Essere in grado di Essere.” 

G.I. Gurdjieff 
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Al di là delle idee di giusto e sbagliato, 

vi è un vasto campo. 

Come vorrei incontrarvi là ! 

 

Quando colui che cerca 

raggiunge quel campo, 

si stende e si rilassa, 

là non esiste credere o non 

credere … 

  

 

Gialad-ad-din Rumì 

 

 

 

 

 

 

 



 

CSf______ 

Centro di Salutogenesi fontanella 

salute e formazione 

5 
 

Tutti  i diritti sono riservati  a chi ha un unico obbiettivo  “ Essere in grado di Essere” 
       

 

 

 

«Una percentuale 

considerevole della gente 

che incontriamo per via è 

vuota dentro,  

cioè, in realtà è già morta.  

 

È una fortuna per noi che 

non lo vediamo e non lo 

sappiamo.  

 

 

Se sapessimo quante di queste persone sono in realtà morte e 

quante di queste persone morte governano le nostre vite, 

impazziremmo dall'orrore» 

 

 

 

Georges Ivanovič Gurdjieff 
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Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione, 

ma non la riconosciamo come tale,  

perché non è come ce 

la aspettavamo. 

Innanzitutto,  

avevamo già smesso 

di aspettarla e  

 l'avevamo 

immaginata 

provocata da noi,  

mentre sembra stia 

accadendo per conto 

proprio.  

 

Ciononostante penso che,  

quando la trasformazione che sta per iniziare sarà compiuta,  

diremo che è quella che attendevamo da sempre,  

solo che non avevamo saputo immaginarla  

correttamente. 

 

Claudio Naranjo 


