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CHI SEI? 

  

Una donna era in coma e stava morendo. 
Di colpo ebbe la sensazione di essere trasportata in Paradiso 

E posta di frante al trono del Giudizio. 
  

Chi sei? Le chiese una Voce. 
Sono la moglie del sindaco, ella rispose. 
Non ti ho chiesto di chi sei moglie, ma chi sei tu. 
  

Sono la madre di quattro figli: 
Non ti ho chiesto di chi sei madre, ma chi sei tu. 
  

Sono una maestra di scuola: 
non ti ho chiesto che lavoro fai, ma chi sei tu. 
  

E andò avanti così. 
Qualsiasi cosa rispondesse, sembrava che la risposta non fosse quella 
giusta. 
  

  

 



Chi sei? 
Sono una cristiana: 
non ti ho chiesto di che religione sei, ma chi sei tu. 
  
 
Sono una che andava in chiesa tutti i giorni e aiutava sempre i 
poveri e i bisognosi: 
non ti ho chiesto che cosa fai, ma chi sei. 
  

Naturalmente ella non superò l’esame, tanto che fu rinviata sulla 
terra. 
Quando guarì decise di scoprire chi era e tutto cambiò. 
  

Il tuo dovere è essere. 
Non essere qualcuno o non essere nessuno. 
Poiché lì si annida la cupidigia e l’ambizione, 
non essere questo o essere quello 

e lasciarsi condizionare, 
ma ESSERE e basta 

  

 





PARTIAMO DALL’IPOTESI 

 TUTTO E’ ENERGIA 

molecole che si combinano in diversi 

modi dando origine alla realtà densa e 

a quella non visibile agli occhi dei più 



Noi vediamo, sentiamo, parliamo, ma 

non sappiamo quale energia ci fa vedere, 

sentire, parlare, pensare. E  quel che è 

peggio, non ce ne importa nulla. Eppure 

noi siamo quell’energia. Questa è 

l’apoteosi dell’ignoranza dell’uomo. 

Albert Einstein 



Psiche e materia esistono nello stesso 

mondo, e ciascuna ha parte nell’altra, 

altrimenti ogni azione reciproca sarebbe 

impossibile. Se solo la ricerca potesse 

avanzare abbastanza, dovremmo arrivare 

perciò ad un accordo ultimo fra concetti 

fisici e psicologici. I nostri tentativi presenti 

possono esser audaci, ma io credo che siano 

nella direzione giusta. 

Jung 



Potremmo fare un piccolo sondaggio: dimmi, qual 

è la parte più importante di te, cosa pensi che 

rende unico il tuo esistere, cosa fa di te l’essere 

unico che sei, che ne pensi del tuo corpo fisico, 

ritieni di avere altri corpi, cosa sostanzia la tua 

esistenza… 

 

Possiamo sentire qualche riflessione… 





CHI È L’UOMO PER LA PSICOENERGETICA? 

Il corpo 
fisico/denso; 
  
eterico;  
 
del   
desiderio;  
 
mentale. 
 
 
 
 





 



La stessa corrente di vita che scorre 
nelle 

mie vene notte e giorno, 
scorre per il mondo 

e danza in ritmica musica... 
è la stessa vita che 

germoglia e... 
attraverso la polvere... 

prorompe in 
onde tumultuose." 

Tagore 

 


