
               Chi Siamo 
Il progetto a due mani di un percorso formativo che, partendo dalla 

storia e dalla filosofia, comprenda e faccia dialogare tutti i saperi 

umanistici che dal la f i l oso f ia s i  o r ig inarono (Ps ico log ia, 

Psicoanalisi, Sociologia) recuperando saperi ancora precedenti 

(Astrologia, Numerologia) e ritraducendo in modo scientifico e 

moderno le antiche verità esoteriche grazie al linguaggio di saperi 

nuovi come quello della fisica quantistica, nasce dalla presa di 

coscienza dell’attualità delle riflessioni sopra citate e dalla 

considerazione che, per evolvere a livello di coscienza e diventare 

“pienamente umani” dobbiamo essere prima di tutto liberi di 

conoscere e quindi realizzare l’immenso potenziale del nostro 

sistema integrato di Mente, Cuore, Corpo ed Anima.  

Il percorso di autoconsapevolezza che da 

sempre la filosofia propone come via di 

liberazione e potere personale consiste 

nell’esercizio assiduo della nostra innata 

capacità di Pensare, dare senso, dare un 

nome alle incessanti domande esistenziali 

che scaturiscono dalla quotidiana 

esperienza di ognuno di noi sulla terra. 

Interrogare con la mente elevata ed il cuore 

puro l’esperienza vissuta, condividendo la verità che emerge di 

volta in volta senza volerla fermare o etichettare ma sapendo 

rimanere in ascolto della sacralità del proprio mondo interiore, 

costituisce per noi la potenza e la bellezza dell’essere umano che 

possiamo coltivare.Noi crediamo che una nuova Filosofia 

Spirituale  che coniughi l’amore per la verità caratteristico di tutte 

le scienze umane e la capacità di intuire, trasmutare  e “fare 

magia” propria del sapere esoterico, possa guidarci sul sentiero 

della verità, aiutarci a divenire esseri sovrani e consapevoli in 

grado di cambiare la realtà terrena in vista del massimo bene 

collettivo.  

Esercitare il solo pensiero logico razionale, possedere nozioni e 

manipolarle, essere informati non significa davvero Pensare e non 

conduce necessariamente all’Autocoscienza e all’Essere pieno e 

libero di Creare consapevo lmente la propr ia luminosa real tà, 

realizzando il proprio progetto di vita. Anzi, lo sviluppo ipertrofico 

della razionalità occidentale ha spesso condotto l’uomo ad un 

rimuginare miope, limitato e limitante che ha precluso l’accesso 

alla verità e ha po r tato  al le per ico lose aberrazion i  del  mondo 

odierno che allontanano l’uomo dalla natura e dalla propria 

naturalità e autenticità.  

Citando il filosofo H. Marcuse possiamo dire che la razionalità 

senza emozionalità crea pregiudizi e convinzioni limitanti che 

riducono l’uomo “ad una dimensione” e appiattiscono le coscienze 

su un pensiero a binario unico,  pericoloso perché non veramente 

libero. 

Riteniamo altresì che la risposta New Age a tali aberrazioni 

razionalistiche abbia finito per proporre vie troppo facili di 

liberazione non della mente ma dalla mente creando l'illusione di 

una felicità a portata di mano  che ha finito per demonizzare 

l'esercizio del pensare e quindi “del fare critica” come appannaggio 

dell'uomo libero e ha  banalizzato verità esoteriche presenti da 

sempre che andrebbero in realtà protette finchè la coscienza 

collettiva non è pronta ad accoglierle.  Tutto questo, insieme 

all’incapacità delle scienze razionalmente fondate di far dialogare 

discipline diverse e considerare l’uomo come unità integrata di 

Corpo, Anima, Mente e Cuore, ha portato ad un vuoto di contenuti 

che quasi mai scienza o filosofia hanno saputo colmare e, quindi, 

ad un crescente bisogno di risposte autentiche che riducano 

realmente il disagio esistenziale diffuso. 

 

“Che cosa significa 

pensare?” il filosofo 

M. Heidegger scrive: 

“Nella nostra epoca 

preoccupante, il più 

considerevole è il fat-

to che noi ancora non 

pensiamo” 
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Pensare coniugando le capacità logico razionali (appannaggio 

dell’emisfero sinistro del cervello) ed il pensiero analogico intuitivo 

(appannaggio dell’emisfero destro) è quel Pensare veramente che 

apre le porte al Pensiero del Cuore che nel nuovo Umano del terzo 

millennio sostituisce il cervello  come organo di comando dell' 

Essere  esistente su un piano più elevato e completo   

Intento dell’Accademia è dunque consentire di coltivare  la mente 

aperta e creativa del Cuore recuperando la nostra innata capacità di 

autentico pensare che è ascolto di sè, connessione con il 

Tutto,  liberazione dai condizionamenti e dalla paura;  è percorrere 

interamente il sentiero che porti alla 

scoperta  e alla  realizzazione del  proprio 

progetto animico attraverso un intenso lavoro 

di ricerca che coniughi Filosofia Spirituale e 

Vita reale. 

Il percorso proposto può non essere facile 

perchè siamo disabituati a rimanere in 

cammino sul sentiero della verità, a dubitare 

di ciò che sembra certo, ad interrogarci e 

immaginare, pensare liberamente cercando 

di sentire e sperimentare il nuovo che s’apre 

davanti a noi quando siamo pronti.  Ma in 

fondo a tale non facile percorso c'è la 

scoperta del valore della libertà umana, della 

nostra sovranità e del nostro potere creativo, c'è  il piacere 

della responsabilità di “fare magia”, c'è la possibilità di destrutturare 

un superato sistema di valori per permettere l’avvento di una nuova 

realtà sociale, politica ed economica che po r t i  al  vero  bene 

individuale e collettivo come perfetta identità di Bello, Buono e 

Vero: la Nuova Terra del Terzo Millennio.  
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 F. Nietzsche nell’opera 

“Genealogia della mo-

rale” sostiene che 

“l’uomo tradizionale 

ha agito già troppo e 

pensato troppo po-

co”  e fa pronunciare 

al profeta Zaratustra 

la celebre frase: “tutti 

parlano di me ma 

nessuno mi pensa.  E 

il deserto cresce”. 

 

       La Rosa d’oro 


