La Chiave Puentes oltre ad essere un libro ed una filosofia di vita è anche un'accademia dal sapore
antico, un percorso formativo volto a sviluppare i propri talenti e le proprie capacità, attraverso lo
studio e la pratica di un esercizio ricco di metodologie e tecniche innovative.
Quest'ultimo punta a creare una nuova generazione di uomini, migliori, più preparati, più forti,
Uomini Evolutivi, interiormente più evoluti perché allenati e dediti al continuo assorbimento di
conoscenza, da utilizzare nella vita di ogni giorno, attraverso una ricerca di comunicazione con se
stessi sotto una forma differente, più intima, fatta di conoscenza-sentire applicabile in qualunque
ambito personale e professionale.

Perché il nome la Chiave Puentes e non Concetto G. Scardaci?
Perché ciò che l'autore ritiene di aver scoperto non è solo suo e dargli il suo nome sarebbe stato
solo frutto di vanità, perché la cultura è un “Ponte” che tutti possono attraversare e come tale
serve ad unire e non a separare, e dunque non appartiene a nessuno, è un bene primario che
come un tozzo di pane è bello quando viene spezzato e condiviso.
Questo percorso è una chiave interpretativa del mondo, che mira dunque a costruire
Puentes/Ponti, comunicativi tra gli uomini, dandogli coscienza di qualcosa di più grande,
l’universo.
Come il gustare con naturalezza la meravigliosa luce di un mattino, così la Chiave Puentes è una
filosofia applicata che si ispira alla natura e all’energie dell’universo, alla scoperta e
all’illuminazione interiore dell’individuo, per vivere la vita con gioia e come l’augurio di un
semplice “Buongiorno” anch’essa ne è un’immediata e potente testimonianza. Ecco perché la
scelta del nome Francisco Puentes come autore del libro, perché indipendentemente dal credere o
meno, di fatto frate Francesco un uomo poi definito "santo" fu un filosofo, un naturalista, un
comunicatore, un fisico, un pazzo visionario, un rivoluzionario; insomma un uomo " Epico", un
esempio mirabile di umanità che riuscì ad instaurare un dialogo con la natura, ricercandone la
gioia nell'essenza dell’individuo, un formidabile costruttore di ponti assolutamente comunicativi.
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La Chiave Puentes è un programma di studio da vivere, sperimentare un Percorso Didattico.
Una rotta poetica volta a liberare in ognuno di noi la trasmissione di bene e di luce, attraverso
l’esercizio del sorriso e dei princìpi dettati da un mondo Epico per bellezza, il “Lanima”, il “La” che
anima ed è anima in ogni cosa; un’energia che riempie l’universo di progresso pervadendolo
attraverso un continuo esercizio delle proprie profondità e capacità, molto spesso proprio a
discapito della convenienza materiale.
Durante l’esplorazione del mondo della Chiave Puentes vivrete così un universo parallelo, quello
dell’intimo energetico dove tutto è possibile, fatto di elementi naturali dimenticati e per questo
ormai sconosciuti dall’uomo moderno.
Scoprirete una nuova versione del mondo, più profonda e ricca di altri elementi naturali al pari
delle stelle del sole e della luna e di nuovi sensi bistrattati dall'uomo moderno troppo materiale
per considerarli.
Praticherete dunque:
i due talenti Epici dedicati alla comunicazione, “la Madre Comunicazione e la Profonda
Osservazione” fondamento di progresso;
“un vecchio Saggio il Tempo”; “il Cavaliere Paura” consigliere onesto ma discriminato;
l’Ottavo senso “la Perfetta Legge degli Opposti” essenza di ordine dell’universo;
e la Casa Madre dove riposare “il Silenzio”.
Chi vorrà iniziare questo cammino, dovrà aprire una porta per scendere nelle proprie profondità,
che una volta illuminate diverranno ponte comunicativo con la Reminiscenza, il sapere e la
coscienza eterna trasmissibili energeticamente e geneticamente ad ogni uomo da secoli. Per
comprendere tale visione del creato la Chiave Puentes si serve della “Filorescenza”, la luce-cultura
per un percorso luminoso trait d’union tra filosofia reminiscenza e scienza, che sarà l’accordatore
tra voi ed il mondo evolutivo. È così che sprofonderete negli “Esercizi Catartici”, ossia in quotidiani
esercizi interiori su cui si fonda il viaggio evolutivo verso l’illuminazione e la culminazione
energetica.
Infine una volta compresa la Chiave del mondo Puentes (la Chiave dei Ponti comunicativi),
attraverso il percorso della filorescenza, bisognerà spingersi ancora oltre ed inizierete “Illà ” di voi
stessi.
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