
In cosa consiste il corso e quanto durano le Esperienze?  

Le Esperienze Puentes consistono in un viaggio interiore, dunque vi dico 

subito che sono infinite, come d’altronde lo è la conoscenza..ma come in tutte 

le cose bisogna pur cominciare da qualche parte e segnare un percorso, così 

dunque, sarà anche per il nostro viaggio insieme. 

 

La prima parte del percorso inizierà con la conoscenza delle basi della 

filosofia della Chiave Puentes, non è un vero e proprio livello, non ci piace usare questi termini di 

separazione tra gli uomini, preferiamo piuttosto chiamarlo il momento del viaggio in cui occorrerà 

osservare, dunque “l’Osservatore” sarà la fase del percorso diretta a coloro i quali si avvicinano 

per la prima volta alla filosofia Puentes. 

 

Si procederà con la fase dell’esplorazione per coloro che iniziano ad esplorare attivamente il mondo 

del “Lanima”. 

Questa parte del viaggio è divisa in due parti, inizia come “Praticante catartico” colui che 

sperimenta le prove corporee e i primi esercizi catartici per scoprire i propri limiti.  

E segue “l’Uomo catartico”, una volta capace di entrare energeticamente nelle situazioni e nelle 

cose attraverso gli esercizi, prende coscienza di cosa è diventato nel corso degli anni e quanto sia 

lontano dalla sua origine. Sperimenta tutto ciò che ha imparato durante il suo cammino di scoperta.  

 

La successiva parte del viaggio procede con l’esercizio di livello superiore illà di se stessi, dove si 

lascia il proprio passato, il proprio ego, il proprio corpo per iniziare la sperimentazione catartica, 

attraverso le proiezioni di “Maestri Epici”, ossia modelli di luce a cui rifarsi, per entrare attraverso 

l’energia in un mondo parallelo, in ogni cosa e sostanza.  

 

Solo e se quando vi sarà la presa di coscienza di ciò che si è veramente appreso durante tutto il 

cammino, diventerete un uomo più conscio, più giudizioso e preparato, ed inizierete il programma 

didattico concernente le aree tematiche trattate, che troverete più avanti nell’area specifica, per 

poter diventare un Uomo Evolutivo; 

Chi voglia a sua volta mostrare il percorso come gli è stato mostrato, solo dopo aver raggiunto tale 

scoperta e coscienza, potrà insegnare a sua volta. Sia ben presente che lo stato (e non il livello) del 

percorso Puentes più elevato, in quanto evoluto, è ritornare “Umili”, e siccome nel definirsi tali 

chiaramente non lo si sarebbe più, il vero percorso Puentes non finisce mai. 

 


