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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.  
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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 
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AVVISO  

A CHI  LEGGE 

 

 

 

 

 

 

 

                           Questo ebook è scritto per tutti coloro che  

 

Vogliono …….  

Desiderano ……..  

Perseguono……. 

 un fondamentale obbiettivo 

 

Essere in grado di Essere 
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Coloro che sono interessati a divenire felici,  a migliorare la propria 

qualità di vita e a godersela  giorno dopo giorno ……. 

 

Quali rischi corri leggendo questo  ebook  ? 

 

 potrebbe  aprire i tuoi  veri occhi,  

 

quelli dell’anima,  

 

potrebbe farti  ascoltare i tuoi veri suoni  

 

quelli del cuore 

 

e ….  farti toccare con mano le tue realtà 

 

tutto questo ti porterà verso la vita che hai sempre voluto 

lasciandoti alle spalle tutto quello  che non ha funzionato per Te.  

 

Realtà ingannevoli  e  forvianti ! 
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quelle che il nostro inconscio ha dovuto strutturare e costruire, 

paradossalmente, fin dall’infanzia  per potersi permettere di non 

impazzire. 

Il nuovo avanza il vecchio arretra ……  il nuovo avanza ed il vecchio 

arretra, le tue nuove opportunità sono li a portata di mano per Te e 

solo per Te, le Tue opportunità.  

 

Ognuno di noi è Unico, e per ogni essere Unico, esistono  delle 

opportunità  Uniche. 

 

Tu sei l’unico ad avere la tua impronta digitale, le altre possono 

essere simili,  mai uguale. 

 

Così quelle opportunità che la Vita ti riserva sono uniche,  solo Tue, 

e,  solo tu sai come attuarle.  

 

Molto spesso si è prigionieri della  mente,  avendo come compagni di 

vita  frustrazioni,  paura,  sensazioni di impotenza e cosi via,  molto 

spesso,  si è soli nel proprio sentire, vivere, vedere, ascoltare il 



 

CSf______ 

Centro di Salutogenesi fontanella 

salute e formazione 

 

 

 

10 
 

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

 

mondo questo perché ognuno ha la sua storia e come dicono gli 

americani     

“ walking in the my shoes” 

solo quando avrò di me e degli  altri  uno  sguardo  d’insieme, allora e 

solo allora conoscerò me stesso e gli altri.    

 

Dunque ……..  

Come possiamo liberarci di queste catene  che ci imprigionano ? 

 

Cosa fare, quali pensieri, emozioni, azioni  altre c’è da mettere in 

campo per far sì che la nostra vita sia piena di energia, di vitalità, 

coraggio ? 

 

Come fare per essere quel fiume che scorre e non gli scarti che ci 

hanno gettato dentro ?  

 

                  Bene,  la nostra più grande forza e anche la nostra più 

grande debolezza   !  

 

 

La capacità di Scegliere 
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Scegliere di assumersi  la respons-abilità della propri Vita,  ovvero la 

risposta che arriva dalle nostre azioni fatte in seguito alle nostre 

scelte. 

 

È fondamentale, comprendere che noi e solo noi siamo i protagonisti 

della nostra vita, è fondamentale com-prendere che in noi c’è un 

grande potere, una grande forza che se seguita ci condurrà 

direttamente verso la nostra Vita, e attenti bene, ve ne è una 

altrettanto grande, forte,  che può  allontanarci  da essa o anche 

tenerci fermi, come in un limbo, allontanandoci dalla vita e 

conducendoci  verso il vuoto interiore,  la morte per dirla con le 

parole di monsier Gurdjieff. 

 

Una è l’ Eros l’altra e il Thanatos, e qui si apre un mondo. 

 

………. a presto  


