
 

 
 

Gli Uomini Epici ispirazione della Chiave Puentes  

 

La Chiave Puentes si ispira al talento ed ai modelli fenomenali che hanno ridisegnato il corso della 

storia positiva dell’umanità, quelle storie di uomini “Epici”, che trovavano la massima espressione del 

loro talento senza dover sopraffare il prossimo e proprio prescindendo da se stessi.  

La distorsione sociale tende a porci come individui tesi al bene materiale, ad essere sempre più signor 

io, usando troppo facilmente termini come distruggere o emergere come sinonimi pur di arrivare al 

fine trinomio potere, visibilità, successo.  

 

La Chiave Puentes invece si rifà ai valori degli Uomini Epici, al rispetto per il prossimo, all'onore e al 

rifiuto di ciò che è conveniente ma indegno. È il loro voler osare ed il loro credere in ciò che pur non 

essendo visibile a tutti, era in loro presente e vivibile, che ha cambiato le loro sorti e quelle del nostro 

pianeta. Costoro sono quegli individui che la società nel corso delle epoche ha definito i folli, gli illusi, i 

visionari, ma che prima erano normali madri, padri e figli, che alla fine hanno fatto la differenza 

creando un’Onda culturale Epica.  

 

È per questo che tutti i professionisti che collaborano con la Chiave Puentes, di qualunque settore, 

Medici, Naturopati, Omeopati, Letterati, Artisti, Avvocati, Architetti, Parrucchieri, Venditori, Trainer, 

Meccanici, Portieri, oltre la preparazione e la competenza professionale devono avere una comune 

caratteristica di base, devono avere un'anima epica, che usi il denaro senza esserne asservita, che non 

sia dunque comprabile o vendibile.  

Utopico? Impossibile? No, quello è il nome della scusa per non destarsi.  

Non fate l’errore di voler cominciare il cambiamento dal macro-mondo quello, da dove siete voi isolati, 

è impossibile da fare, e non è da lì che dobbiamo partire. Partite dal vostro micro-mondo, mamma, 

scuola, postino, parrucchiere e non pensate di essere gli unici a volerlo e crederci, perché se lo siete 

voi, come voi ce ne saranno tanti altri, dunque cercatevi e vi troverete.  

La forza evidente di uno Tzunami è il risultato di un’onda più grande e potente, un movimento non 

visibile e spesso sommerso. Create dunque un’onda Epica, diffondete esempi e cultura.  

Fermatevi, cercate aiuto e fate lo stesso con gli altri che fanno il vostro quotidiano. 

 

La Chiave Puentes non è un marchio è un valore d'integrità, di affidabilità, di buona umanità, un valore 

epico riconoscibile come tale, solo se realmente vissuto.  

 

Ogni giorno è solo un’inezia a nasconderci le profondità dell’Abisso.. 


