
Breve viaggio guidato, alla riscoperta 
della nostra dimensione profonda

Il Sentiero 
dell’ESSERE



«Siamo creature di energia immerse in un universo di energia, misteriosi potenziali in 
movimento all’interno di misteriosi sistemi interconnessi tra loro. 

Quest’avventura sul pianeta terra è un grande gioco che, come creature energetiche, abbiamo 
scelto deliberatamente, per riscoprire il nostro potere e per imparare ad usarlo al meglio.

A ogni bivio nella nostra vita possiamo scegliere se fluire come energia libera o se avvinghiarci 
a credenze e a immagini personali, opponendo resistenza al flusso.

In ogni passo del nostro cammino possiamo scegliere se esprimere incondizionatamente il 
nostro potenziale o se ricercare stabilità e riconoscimento all’interno del sistema del quale 
facciamo parte.

Il gioco è appassionante, intenso e complesso; in più, non c’è nessuno a ricordarci che si tratta 
appunto “solo” di un gioco. Così poco per volta la maggior parte di noi ha perso il senso 
dell’avventura. Abbiamo confuso il fine con i mezzi, abbiamo perso il contatto con la 
dimensione magica di noi stessi e, cosa ancor più grave, istighiamo chiunque incontriamo sul 
nostro cammino a fare lo stesso.

Così, tutti noi, abbiamo dimenticato di essere creature magiche con un potenziale energetico 
praticamente illimitato a disposizione. Attraversiamo la vita risolvendo problemi, cercando 
risposte, brancolando nella penombra, gestendo complessità e scelte quasi fossimo in un 
perenne stato di emergenza. 

Abbiamo perso il nostro sentiero dell’ESSERE!»

Massimo Borgatti
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Il sentiero dell’ESSERE è un fluire attraverso tre

passaggi:

- Il SENTIRE: è frutto del contatto profondo con noi

stessi. E’ una flebile voce che comunica con noi
per indirizzarci, per suggerirci priorità e indicarci
la via. Parla nel silenzio, è sovrastata
dall’incessante chiacchiericcio mentale, sembra
spegnersi del tutto se per lunghi periodi non le
prestiamo attenzione.

- Il FARE: è l’impiego della nostra energia. Si

esprime nell’azione concreta ma anche nel
pensiero che descrive il nostro agire e nei
conseguenti stati emozionali.

- L’AVERE: l’AVERE vero è una vibrazione (emozione)

positiva, conseguenza di un FARE (interiore o

esteriore che sia), è una sensazione di vitalità e
di auto-riconoscimento che NON dipende da
niente e da nessuno, se non da noi stessi e dal

nostro SENTIRE. Va da se che esistono forme di

AVERE degenerate e come tali MAI soddisfacenti.

Se la sequenza è rispettata e la congruenza nei
contenuti viene mantenuta, il risultato è che
restiamo in contatto e in allineamento con la nostra
componente profonda (chiamiamola

convenzionalmente ANIMA).
Se la sequenza non è rispettata o è interrotta
oppure se non c’è congruenza tra i contenuti delle
tre fasi, ci disallineiamo da noi stessi, creiamo

distanza tra la nostra ANIMA e la nostra componente

sociale, quotidiana (PERSONALITÀ).
Da questi disallineamenti nascono i segnali dei quali

abbiamo parlato trattando dei SETTE SPECCHI ESSENI,
(avvisi di frantumazione dell’ESSERE): segnali che

parlano alla personalità attraverso forti emozioni

poiché il SENTIRE è stato trascurato.

Le emozioni dunque, stimolate dagli specchi che
quotidianamente ci toccano, sono messaggere di

una interruzione nel nostro sentiero dell’ESSERE.
Questa breve guida vuole essere uno stimolo per

ritrovare il sentiero dell’ESSERE e per decidere con

determinazione di seguirlo.

Il sentiero dell’ESSERE
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Parte Prima: FARE
Elaboriamo un inventario dell’utilizzo 
dell’energia personale, per analizzare il 
nostro FARE
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Utilizziamo energia in ogni
nostra azione, emozione o
pensiero, eppure la modalità di
questo impiego è spesso data
per assodata o addirittura
viene decisa in maniera
inconsapevole.

Conoscere nel dettaglio come
distribuiamo le nostre energie
ogni giorno ci fornisce una

descrizione del nostro FARE che

è indicativa di come definiamo
noi stessi (priorità, valori e
coerenza). Analizzare il nostro
FARE è il primo passo per
scegliere eventualmente di
cambiare alcune abitudini con
l’obiettivo di incrementare la
nostra disponibilità energetica,
di alimentare la dimensione
più vera e profonda di noi
stessi e di avvicinarci quindi
ulteriormente al nostro
benessere e alla nostra piena
espressione.

Ti chiediamo di rispondere alla

domanda: “come utilizzo ogni
giorno la mia energia?”. Nel
rispondere ti preghiamo di:

- considerare un’osservazione
media su una settimana
tipo della tua vita

- intendere per energia
personale la somma di
pensieri, emozioni,
attenzione ed azione
concreta relativamente a
ciascuno dei temi che ti
proporremo (se per esempio
mentre sei intento a fare
una cosa, la tua energia è
su altri pensieri ed
emozioni, tienine conto nel
ripartire l’impiego
energetico non solo in
funzione del tempo
dedicato)

Sappiamo che è complesso
rispondere, fallo con
leggerezza e in maniera
intuitiva, nessuno sindacherà
sui risultati.



Fatta 100 l’energia personale di cui disponi in una settimana, in quale percentuale orientativamente la
impieghi sui seguenti temi? Il totale dovrebbe dare 100%.

[Trascuriamo bisogni fisiologici come dormire, mangiare, etc. ]

Macro distribuzione dell’energia personale

A.LAVORO 
Cura delle relazioni 
lavorative
Esercizio della leadership
Operatività ed efficacia 
lavorativa
Soluzione di problemi ed 
emergenze
Aggiornamento, 
formazione, istruzione
Altro..

B.FAMIGLIA E 
RELAZIONI
Relazione di coppia
Vita di famiglia
Sessualità
Amicizia e vita 
sociale
Altro..

C.ALTRI IMPEGNI
Lavori domestici

Volontariato, aiuti e 
partecipazione 

sociale
Altro.. 

D.TEMPO LIBERO
Viaggi e attività culturali
Letture, tv, radio 
Sport e attività all'aperto
Riposo, benessere e cura 
della persona
Hobby, passioni, 
passatempi
Altro..

E.CRESCITA
Cura della propria 

spiritualità
Crescita personale

Espressione creativa, arte
Altro..

___
%

___
%

___
%

___
%

___
%

6



A: Micro distribuzione dell’energia 
personale nel LAVORO

Distribuisci 10 punti tra le seguenti voci, in proporzione
all’impegno energetico che dedichi a ciascuna di esse (sentiti
libero di aggiungere voci alla tabella):

1. Cura delle relazioni lavorative

2. Esercizio della leadership

3. Operatività ed efficacia lavorativa

4. Soluzione di problemi ed emergenze

5. Aggiornamento, formazione, istruzione

6. 

7. 

Il totale dovrà ovviamente dare 10.
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B: Micro distribuzione dell’energia 
personale in RELAZIONI e FAMIGLIA

Distribuisci 10 punti tra le seguenti voci, in proporzione
all’impegno energetico che dedichi a ciascuna di esse (sentiti
libero di aggiungere voci alla tabella):

1. Relazione di coppia

2. Vita di famiglia

3. Sessualità

4. Amicizia e vita sociale

5. 

6. 

7. 

Il totale dovrà ovviamente dare 10.
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C: Micro distribuzione dell’energia 
personale in ALTRI IMPEGNI

Distribuisci 10 punti tra le seguenti voci, in proporzione
all’impegno energetico che dedichi a ciascuna di esse (sentiti
libero di aggiungere voci alla tabella):

1. Lavori domestici

2. Volontariato, aiuti

3. Partecipazione sociale

4.

5.

6. 

7. 

Il totale dovrà ovviamente dare 10.
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D: Micro distribuzione dell’energia 
personale nel TEMPO LIBERO

Distribuisci 10 punti tra le seguenti voci, in proporzione
all’impegno energetico che dedichi a ciascuna di esse (sentiti
libero di aggiungere voci alla tabella):

1. Viaggi e attività culturali

2. Letture, tv, radio 

3. Sport e attività all'aperto

4. Riposo, benessere e cura della persona

5. Hobby, passioni, passatempi

6. 

7. 

Il totale dovrà ovviamente dare 10.
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E: Micro distribuzione dell’energia 
personale nella CRESCITA

Distribuisci 10 punti tra le seguenti voci, in proporzione
all’impegno energetico che dedichi a ciascuna di esse (sentiti
libero di aggiungere voci alla tabella):

1. Cura della propria spiritualità

2. Crescita personale

3. Espressione creativa, arte

4. 

5. 

6. 

7. 

Il totale dovrà ovviamente dare 10.
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1 Cura delle relazioni lavorative

2 Esercizio della leadership

3 Operatività ed efficacia lavorativa

4 Soluzione di problemi ed emergenze

5 Aggiornamento, formazione, istruzione

6

7

1 Relazione di coppia

2 Vita in famiglia

3 Sessualità

4 Amicizia e vita sociale

5

6

7

1 Lavori domestici

2 Volontariato, aiuti 

3 Partecipazione sociale 

4

5

6

7

1 Viaggi e attività culturali

2 Letture, tv, radio 

3 Sport e attività all'aperto

4 Riposo, benessere e cura della persona

5 Hobby, passioni, passatempi

6

7

1 Cura della propria spiritualità

2 Crescita personale

3 Espressione creativa, arte

4

5

6

7

Peso del 

MICRO 

TEMA 

(in Punti)

Peso totale = 

(MACRO 

TEMA) * 

(MICRO 

TEMA)

Importanza 

Oggettiva

Allineamento 

con il Sentire
Strategia

CRESCITA Totale

TEMPO LIBERO Totale

ALTRI IMPEGNI Totale

FAMIGLIA E RELAZIONI Totale

LAVORO Totale

FAMIGLIA E 

RELAZIONI

ALTRI IMPEGNI

TEMPO LIBERO

CRESCITA

LAVORO

MACRO TEMA

Peso del 

MACRO 

TEMA 

(in %)

MICRO TEMA

Ti chiediamo ora di compilare la
seguente tabella di sintesi e analisi:

• Peso del MACRO TEMA:
inserisci la % attribuita in
precedenza

• Peso del MICRO TEMA: inserisci
il punteggio (da 0 a 10) attribuito
in precedenza

• Peso Totale: inserisci il prodotto
tra i due valori precedenti per es:
30% * 2 = 0,6

• Importanza Oggettiva: prova a
valutare in maniera oggettiva il
livello di importanza di ogni
MICRO TEMA, sforzati di
differenziare le valutazioni.
Mentre ti cimenti in questa
valutazione sappi che una

PER ORA NON COMPILARE LE
COLONNE SUCCESSIVE, LE
RIPRENDEREMO PIÙ AVANTI

L’inventario del FARE
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Parte Seconda: SENTIRE
Alla riscoperta del punto di partenza e 
di arrivo del nostro ESSERE



Difronte a una scelta, a una
decisione o semplicemente ad
una situazione complessa,
come indirizziamo la nostra
condotta? Cosa guida il
nostro pensiero per condurci
a definire cosa sia giusto e
cosa sia sbagliato? Quanto
impatto hanno le emozioni?
Quanto ci basiamo su
convinzioni e credenze?
Quanto siamo liberi?

Il meccanismo comune per
affrontare una situazione
dilemmatica è più o meno
questo:

- Acquisisco le informazioni
(che ritengo) necessarie

- Le raffronto con la mia
esperienza, la mia visione
del mondo, la mia visione
di me stesso e degli altri
(insomma con le mie

CREDENZE)
- In funzione dell’esito di

questo raffronto, emetto
un giudizio (penso,

descrivendo la situazione
con tinte soggettive,
ricamate sul suddetto
raffronto)

- Ascoltando questi pensieri
(dialogo interiore) alimento
in me un particolare stato
emotivo

- Alla fine prendo la
decisione ascoltando
questo turbinio di voci e
stati d’animo

Il SENTIRE è un processo del

tutto diverso: una parte di
noi sa cosa è bene in ogni
situazione e ci manda segnali
per guidarci. La sua voce
però è debole e a volte, nel
trambusto descritto sopra,
rischiamo di non udirla.

SENTIRE significa restare in

contatto con noi stessi e
lasciare che sia questa guida
silenziosa ad indirizzarci: il

SENTIRE dovrebbe indirizzare il

FARE.
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Il podio del SENTIRE
Nella prossima pagina trovi un elenco di 
priorità che, miscelate nelle giuste 
proporzioni, potrebbero rappresentare 
gli ingredienti fondamentali che la nostra 
anima ha scelto per questo viaggio.

Ti chiediamo di:

• Ritagliare i singoli rettangoli per 
ottenere un mazzetto di 24 carte (o di 
immaginare di farlo)

• Eventualmente integrare, 
aggiungendo carte che a tuo avviso 
mancano o modificando le descrizioni 
di quelle presenti

• Scegliere 8 carte per te 
imprescindibili

• Creare una gerarchia
all’interno delle tue 8 
scelte, andando a 
compilare il podio qui di 
lato (scrivendo o 
incollando le carte)
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1 Cura delle relazioni lavorative

2 Esercizio della leadership

3 Operatività ed efficacia lavorativa

4 Soluzione di problemi ed emergenze

5 Aggiornamento, formazione, istruzione

6

7

1 Relazione di coppia

2 Vita in famiglia

3 Sessualità

4 Amicizia e vita sociale

5

6

7

1 Lavori domestici

2 Volontariato, aiuti 

3 Partecipazione sociale 

4

5

6

7

1 Viaggi e attività culturali

2 Letture, tv, radio 

3 Sport e attività all'aperto

4 Riposo, benessere e cura della persona

5 Hobby, passioni, passatempi

6

7

1 Cura della propria spiritualità

2 Crescita personale

3 Espressione creativa, arte

4

5

6

7

Peso del 

MICRO 

TEMA 

(in Punti)

Peso totale = 

(MACRO 

TEMA) * 

(MICRO 

TEMA)

Importanza 

Oggettiva

Allineamento 

con il Sentire
Strategia

CRESCITA Totale

TEMPO LIBERO Totale

ALTRI IMPEGNI Totale

FAMIGLIA E RELAZIONI Totale

LAVORO Totale

FAMIGLIA E 

RELAZIONI

ALTRI IMPEGNI

TEMPO LIBERO

CRESCITA

LAVORO

MACRO TEMA

Peso del 

MACRO 

TEMA 

(in %)

MICRO TEMA

Completato il tuo Podio, ti
chiediamo di riprendere la tabella
di sintesi e analisi che hai iniziato
a compilare in precedenza.

Suggeriamo di lavorare sulla
pagina precedentemente
compilata per non dover rifare il
lavoro.

Tenendo a mente il tuo podio delle
priorità valoriali, stando in
contatto con te stesso e ricercando
la tua verità, compila le colonne
successive:

• Allineamento con il sentire
quanto è allineato il tuo impiego
di energia per ogni MICRO
TEMA a ciò che senti (podio
delle priorità valoriali)?

• Strategia: ipotizza modifiche 
nell’impiego di energia per 
ciascun MICRO TEMA

Obiettivo finale è quello di ridurre 
il dispendio energetico e di 

riallineare il FARE al SENTIRE.

L’inventario del FARE
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Parte Terza: AVERE
Dalla ricerca fuori alla ricerca dentro



Se percorriamo in maniera

corretta il sentiero dell’ESSERE,
il nostro SENTIRE guida il nostro

FARE e il FARE ci conduce a

AVERE ciò di cui la nostra anima

ha realmente bisogno. I bisogni
dell’anima sono semplici e
riconducibili a: Creare,
Contemplare, Condividere (3C).
Un AVERE in sintonia con il

sentiero dell’ESSERE è una

sensazione di vitalità, una
emozione positiva che si regge
sulla semplice congruenza con

il SENTIRE iniziale e non ha

bisogno di altro: è un'emozione
auto-determinata e produce
conoscenza di sé. Non servono
né pubblico, né riconoscimenti,
né possesso, né accumulo e
non genera dinamiche di

dipendenza. Il vero AVERE non

può essere perso perché è un

tutt’uno con il SENTIRE e con

l’ESSERE.

Purtroppo spesso inciampiamo

nel sentiero dell’ESSERE e la sua

integrità viene meno.

Se perdiamo per esempio il

contatto con il SENTIRE,
metteremo inconsapevolmente

il nostro FARE al servizio di altri

o altro. Il vuoto di SENTIRE ci

porterà a cercare
compensazione sotto forma di
apprezzamento, ammirazione,
attenzione o emozioni
comunque determinate da altri.

Allora l’AVERE sarà una corsa

contro il NON AVERE e il FARE ci

tramuterà in criceti che corrono
sulla ruota.

Non saremo mai soddisfatti ne
sicuri dei nostri risultati perché
ciò che viene da fuori può
sempre venire a mancare. Il

nostro AVERE sarà insufficiente

e la nostra corsa condita di
ingordigia, raffronti e bisogno.
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% di energia personale 
dedicata allo specifico tema 
(su base settimana) :
-0% = nessuna energia
-100% = il totale dell’energia 
personale disponibile

Livello di soddisfazione ad 
oggi raggiunto (espresso 
in %) sullo specifico tema:
-0% = soddisfazione nulla
-100% = piena 
soddisfazione

Di che cosa ha davvero bisogno la tua Anima?
Ascoltati, ripercorrendo la parte prima e la
parte seconda di questa guida fino ad
identificare le richieste più vere che vengono

dal tuo SENTIRE.
Individuane minimo 4, massimo 8:

Disponile come spicchi di torta nel grafico:

- La scala circolare blu indica l’IMPORTANZA
che senti su quella specifica richiesta (e
determinerà la dimensione dello spicchio)

- La scala radiale rossa indica l’attuale livello
di SODDISFAZIONE: colora fino al 100% se
sei già pienamente soddisfatto, viceversa
fermati ai valori intermedi

Otterrai la bussola del tuo AVERE: una chiara

indicazione dei campi di battaglia sui quali la
tua anima ti chiede di investire energia.

La bussola dell’AVERE

20



Parte Quarta: ESSERE
Piccoli passi sul sentiero



ESSERE significa attraversare

l’esistenza mantenendo il
contatto tra la dimensione

trascendente (Anima) e quella

immanente (Personalità) senza

creare distanza, spaccature o
conflitti tra le due.

Il perfetto allineamento è
garanzia di benessere e
permette la piena espressione
di sé, inoltre in tale condizione
si può apprezzare al meglio il
flusso della vita e godere del
contributo magico della
sincronicità. Al contrario,
inciampando sul sentiero

dell’ESSERE, creiamo distanza

tra Anima e Personalità,
perdiamo l’equilibrio e
dobbiamo investire
quotidianamente energia per
mantenerne un surrogato
artefatto. Più ci focalizziamo
sulla personalità, più ci

allontaniamo dal SENTIRE, più

avremo costante bisogno di
conferme e riscontri esterni.

Per indicarci che siamo fuori

dal sentiero dell’ESSERE,
compaiono nella nostra vita gli
specchi (avvisi di

frantumazione dell’ESSERE) e ci

parlano attraverso emozioni
spiacevoli.

Investigando significati e cause
di ogni situazione ed assumen-
doci in toto la responsabilità di
quello che viviamo, abbiamo
l’opportunità di riavvicinarci al
sentiero con piccoli e strategici
cambiamenti.

Cambiare però richiede energia
ecco perché il primo passo sarà
quello di acquisire la
padronanza della propria

ENERGIA (ENERGY), occorrerà poi

lavorare sulla CONSAPEVOLEZZA
(FOCUS), sullo sviluppo del

SENTIRE (FEEL) e sulla capacità

di surfare sul FLUSSO (FLOW)
della vita: le quattro

componenti del modello ENERGY
FOCUS FLOW & FEEL.
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Non mi interessa sapere qual è il tuo 
mestiere. Voglio sapere per cosa si strugge il 
tuo cuore e se hai il coraggio di sognare 
l’incontro con ciò che esso desidera.
Non mi interessa sapere quanti anni tu abbia. 
Mi interessa sapere se correrai il rischio di 
fare la figura del pazzo per amore, per il tuo 
sogno, per l’avventura di essere vivo.
Non mi interessa sapere quali pianeti 
quadrano con la tua luna, voglio sapere se hai 
toccato il centro del tuo dolore, se le difficoltà 
della vita ti hanno portato ad aprirti oppure a 
chiuderti in te stesso nel timore di soffrire 
ancora!
Voglio sapere se sei capace di stare nel 
dolore, tuo o mio, senza far nulla per 
nasconderlo, o allontanarlo, o cristallizzarlo.  
Voglio sapere se sei capace di stare nella 
gioia, tua o mia; se puoi scatenarti nella danza 
e lasciare che l’estasi invada il tuo essere.
Non mi interessa sapere se la storia che mi 
racconti è vera.  Voglio sapere se sei capace di 
deludere un altro per restare fedele a te 
stesso, e di non tradire mai la tua anima, a 
costo di lasciare che altri ti chiamino 
traditore.

Voglio sapere se puoi essere di parola e 
quindi degno di fiducia.
Voglio sapere se sei capace di trovare la 
bellezza anche nei giorni in cui il sole non 
splende, se puoi dare inizio alla vita in riva al 
mare, gridando “SI” al bagliore d’argento della 
luna piena.
Non mi interessa sapere dove vivi, ne quanto 
denaro possiedi.  Voglio sapere se dopo una 
notte disperata di pianto sei capace di alzarti, 
così come sei, sfinito e con l’anima coperta di 
lividi, per metterti a fare quello che c’è da fare 
per il tuo orto.
Non mi interessa sapere come mai ti trovi qui.  
Voglio sapere se starai in piedi con me al 
centro del fuoco, senza tirarti indietro.
Non mi interessa sapere che cosa hai studiato, 
ne con chi e neppure dove.  Voglio sapere 
cosa ti sostiene da dentro quando tutto il 
resto viene a mancare.
Non mi interessa sapere quali sono i tuoi 
amici.  Voglio sapere se puoi stare da solo con 
te stesso, e se la tua stessa compagnia ti piace 
veramente, nei momenti di vuoto.

Orian Mountain Dreamer
www.scinthilla.com


