Venerdì 30 novembre 2018 - dalle ore 21,00

“IL MONDO DENTRO”
Incontro con l’autore Andrea Pilati

“Forse non sappiamo che tutto ciò che ci capita è lo specchio di ciò che abbiamo dentro.
Conoscere lo specchio ci permette di cambiare il mondo fuori.”
Allo studio olistico abbiamo il piacere di accogliere l’amico Andrea Pilati che
presenterà il suo libro e potremo dialogare con lui su di un tema che ci coinvolge tutti
alla grande…anzi alla grandissima!

Conferenza gratuita - è gradita la conferma della partecipazione

“IL MONDO DENTRO”
Conoscere il nostro Mondo Dentro è lʼunico modo per cambiare il mondo fuori.
Non vi è altra giustificazione agli errori esterni…
“ Facciamo meditazione, ma al mattino al semaforo sembriamo delle belve inferocite.
Abbiamo il “cervello quantico”, ma non capiamo perché le cose non vanno come
vogliamo noi. Sorridiamo e siamo ben disposti eppure non veniamo contraccambiati
con gli stessi gesti. Ci risulta semplice criticare lʼoperato altrui (come i pensionati
supervisori dei lavori pubblici), ma rifuggiamo da chiunque ci faccia notare le nostre
mancanze…
Forse cʼè qualcosa che non va, forse abbiamo bisogno di entrare in un mondo
sconosciuto per trovare le risposte: il Mondo Dentro.
È stato una gestazione di parecchi mesi ma ne valeva la pena. Bozze, revisioni,
correzioni, riletture… ed ora finalmente è pronto!
Sto parlando del libro che ho “dovuto” scrivere, una esigenza che ho sentito
preponderante e che ora si è concretizzata.
Penso di avere dato il meglio di me in questa mia prima esperienza, ma so che si può
migliorare. Ora lo propongo a chiunque avrà la curiosità ed il piacere di leggerlo.”

Andrea Pilati

blogger di www.traterraecielo.live

È ricercatore indipendente, uno spirito libero con i
piedi per terra ma lo sguardo in cielo, verso le
stelle,
è specializzato in economia ed ha
approfondito la tematica interessandosi alle idee
lasciate da Giacinto Auriti e riprese/sviluppate da
Paolo Maleddu, Fabio Maggiore, Cosimo Massaro,
Marco Saba…
Ha collaborato con il Prof. Antonino Galloni al
progetto di moneta comunale da lui supportato
nei vari incontri ed ha promosso conferenze
informative in questo ambito. È consulente per le
aziende e privati per portare le corrette
informazioni su anatocismo ed usura nei rapporti
con gli istituti bancari ed Equitalia/Agenzia delle
entrate.
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